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Oggetto: Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori
economici da invitare ad una successiva procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs n. 50/2016, per la fornitura di abbigliamento e accessori per le Guardie Ecologiche
Volontarie – GEV – metropolitane.

La Città Metropolitana di Milano, sede legale in Milano Via Vivaio 1 – cap. 20122 – P.IVA 08911820960,
intende procedere all’affidamento della fornitura di abbigliamento e accessori per le Guardie
Ecologiche Volontarie – GEV - metropolitane mediante procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, previa consultazione di tutti gli operatori economici che avranno
fatto pervenire richiesta di invito nei tempi e modi previsti dal presente avviso dimostrando il
possesso dei requisiti richiesti e di seguito riportati.
L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse da parte di imprese
che intendono essere invitate ad una successiva procedura per l’affidamento della fornitura in
oggetto e nel rispetto dei requisiti più avanti indicati, così come previsto dalle Linee Guida A.NA.C.
n. 4, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017,
n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.
Per l’espletamento della successiva procedura di affidamento l’Amministrazione si avvarrà della
piattaforma telematica MePA di Consip Spa dove sono disponibili tutte le istruzioni per l’iscrizione e
l’utilizzo della piattaforma stessa. Solo gli operatori economici iscritti nel MePA per il bando “BENI TESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON), EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA – DIFESA“
potranno essere invitati. È tassativo pertanto che tutti i soggetti interessati a partecipare alla
successiva procedura siano già iscritti entro il termine perentorio di arrivo delle candidature.
La fornitura, di cui l’Ente necessita, consiste in abbigliamento e accessori per le Guardie Ecologiche
Volontarie – GEV – metropolitane, in particolare pantaloni invernali, pantaloni estivi, maglioni,
camicie a maniche lunghe, magliette polo a maniche corte, berretti estivi, cinture e segni distintivi
di varie tipologie da applicare sugli articoli forniti.
Gli articoli richiesti dovranno essere conformi:
- alle prescrizioni della Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2011 – n. IX/1951 “Definizione
delle caratteristiche dei capi di abbigliamento delle guardie ecologiche volontarie” (Allegato 1);
- alle prescrizioni indicate nell’elaborato tecnico “Caratteristiche dei capi di abbigliamento delle
Guardie Ecologiche Volontarie della Città metropolitana di Milano” (Allegato 2);
- ai criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili di cui al Decreto del Ministero
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del mare del 11.01.2017 pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 23 del 28.01.2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi, per l’edilizia e
per i prodotti tessili” ed indicate al punto 4.1 dell’Allegato 3 “Forniture di prodotti tessili”.

Pratica trattata da Marisa Raimondi tel. 02 7740 2218 - Fax 02 7740 2871
Indirizzo mail: m.raimondi@cittametropolitana.mi .it
Indirizzo pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
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Nella Richiesta di Offerta (RdO MePA) verranno ulteriormente precisate le quantità, le
caratteristiche degli articoli richiesti nonché le modalità di consegna.
La procedura suddetta è composta da un unico lotto.
Il valore complessivo presunto della fornitura è pari ad € 28.688,52 IVA esclusa.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo in base a quanto disposto dall’art. 95,
comma 4 del D.Lgs n. 50/2016.
Le ditte interessate dovranno presentare le loro candidature, entro e non oltre le ore 16.00 del
giorno 24 settembre 2018, tramite comunicazione da inviare
all’indirizzo PEC
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it – all’attenzione del Settore Appalti, provveditorato e
servizi economali. La corretta trasmissione dei documenti verrà verificata tramite la consultazione
del protocollo informatico dell’Ente, nel quale è registrato il giorno e l’orario di arrivo della PEC
trasmessa. Le manifestazioni di interesse che perverranno dopo tale termine saranno escluse.
Non saranno ammesse le candidature di imprese che:
- non trasmetteranno tutta la documentazione richiesta;
- non trasmetteranno correttamente la richiesta indirizzandola al Settore Appalti, provveditorato
e servizi economali.
Le ditte interessate dovranno presentare la seguente documentazione:
1. dichiarazione di interesse redatta sulla base del fac-simile allegato A;
2. dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di ordine generale come da fac-simile
allegato B;
3. dichiarazione attestante i requisiti tecnici, come da fac-simile allegato C.
I requisiti tecnici, indicati nell’allegato fac simile C e richiesti alle imprese che presenteranno
candidatura, sono:
- conformità degli articoli alle prescrizioni della Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2011 –
n. IX/1951 “Definizione delle caratteristiche dei capi di abbigliamento delle guardie ecologiche
volontarie” (Allegato 1) nonché alle prescrizioni indicate nell’elaborato tecnico “Caratteristiche dei
capi di abbigliamento delle Guardie Ecologiche Volontarie della Città metropolitana di Milano”
(Allegato 2);
- conformità degli articoli ai criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili di cui al
Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 11.01.2017 pubblicato
sulla G.U. Serie Generale n. 23 del 28.01.2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi,
per l’edilizia e per i prodotti tessili” ed indicate al punto 4.1 dell’Allegato 3 “Forniture di prodotti
tessili”.
Le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante e
trasmesse tramite PEC all’indirizzo già sopra indicato.
La stazione appaltante selezionerà, fra gli operatori economici che avranno presentato
manifestazione di interesse a partecipare entro il termine stabilito dal presente avviso, le imprese
che avranno presentato valida candidatura. Verranno invitate TUTTE le imprese che avranno
presentato valida candidatura.
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Il presente avviso è finalizzato ad acquisire candidature, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione nel prosieguo della procedura e nella scelta dei concorrenti
da invitare.
La presente richiesta rappresenta una mera manifestazione di interesse a partecipare alla
formazione di un elenco di operatori economici da invitare alla procedura di prossima pubblicazione
per la fornitura sopra indicata.
L’Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento
e per qualsiasi ragione il procedimento avviato, senza che in detti casi i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per
mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online dell’Ente, nella
sezione amministrazione trasparente e sul sito internet della Città Metropolitana di Milano (profilo
del committente).
Eventuali richieste di chiarimenti/informazioni sulla presente procedura dovranno essere inviate
all’indirizzo PEC protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it – Settore Appalti, provveditorato e servizi
economali c.a. Marisa Raimondi.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Guido Guida, Responsabile del Servizio GEV.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali.
DATI PRINCIPALI
a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante

Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che lei potrà contattare ai
seguenti riferimenti:
Telefono:
0277401
Indirizzo PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
b) i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati, ove applicabile

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento
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Il trattamento viene effettuato con finalità di gestire i dati personali trasmessi per la presente
procedura mediante la piattaforma MePA o con altri strumenti (ad es. Pec istituzionale dell’Ente) ai
sensi dell’art. 6 par. 1 lettera b) del Regolamento 2016/679.
d) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività
strumentali alle finalità indicate, di cui l'Ente si avvarrà come responsabili del trattamento.
e) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire i dati personali a un paese terzo
o un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della
commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’art. 46 o 47, o all’art. 49, secondo comma, in
riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo
dove sono stati resi disponibili.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
DATI ULTERIORI
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo.

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente.
b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’acceso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi
previsti dalla normativa vigente.
c) il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo

Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.
d) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario
per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le
possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garantire
la gestione della procedura di affidamento e la stipulazione del contratto; qualora non fornirà tali
informazioni non sarà possibile pervenire alla conclusione della presente procedura di affidamento.
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Il Direttore del Settore Appalti,
provveditorato e servizi economali
Dott. Giovanni Giagoni
ai sensi art. 54 del TUROUS
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Allegati:
ALLEGATO 1 - Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2011 – n. IX/1951 “Definizione delle caratteristiche
dei capi di abbigliamento delle guardie ecologiche volontarie”
ALLEGATO 2 - Caratteristiche dei capi di abbigliamento delle Guardie Ecologiche Volontarie della Città
metropolitana di Milano
ALLEGATO A - Dichiarazione di interesse
ALLEGATO B - Dichiarazione requisiti di ordine generale
ALLEGATO C - Dichiarazione requisiti tecnici

