
 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

 
 PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PROCEDURA DI 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL 

R.U.P. 
 

AMGA Legnano S.p.A., per se stessa e per le altre società controllate 

(AEMME Linea Distribuzione Srl, AEMME Linea Ambiente Srl e AM-

GA Sport ssd a r.l.) deve provvedere ad individuare un professionista cui 

affidare l’espletamento di attività di supporto al R.U.P. (art. 31 commi 7 e 

11 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.) nell’ambito di procedure di gara sia ad 

evidenza pubblica, sia negoziate che con sistemi telematici. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

AMGA Legnano S.p.A. 

Indirizzo: Via per Busto Arsizio, 53 – 20025 Legnano (MI) 

Telefono 0331/884809 

Fax: 0331/594287 

PEC: info@pec.amga.it  

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

L’oggetto del presente avviso è finalizzato a reclutare un professionista 

esterno per l’affidamento delle attività di supporto al R.U.P. nell’ambito 

di procedure di gara sia ad evidenza pubblica, sia negoziate che con si-

stemi telematici.  

 

REQUISITI e PRESTAZIONI RICHIESTI: 

Sono ammessi alla partecipazione alla procedura i soggetti in posses-

so dei seguenti requisiti: 

- Iscrizione presso la piattaforma telematica della Regione Lombar-

dia ARCA–Sintel; 

- Laurea magistrale in discipline giuridiche; 

- Comprovata esperienza, in attività analoghe a quello oggetto del 

presente avviso, di almeno 5 anni; 

- Disponibilità a presenziare nella sede legale ed amministrativa di 

AMGA Legnano S.p.A. con cadenza almeno settimanale; 

- Disponibilità ad assicurare prestazioni a distanza mediante 

l’utilizzo di strumenti informatici o telefonici; 

- Disponibilità a collaborare con l’avvocatura interna nella predi-
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sposizione di atti difensivi in materia di contrattualistica pubblica 

indetti da AMGA Legnano S.p.A. o società dalla stessa controlla-

te; 

- Iscrizione nell’Albo professionale per l’esercizio dell’attività di 

avvocato; 

- Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbli-

che di cui all’art. 80 del D.Lvo n. 50/2016 e smi; 

- Capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83 c. 4 del 

D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. da dimostrare mediante: 

a) dichiarazione concernente il fatturato in servizi di assistenza al 

R.U.P. prestato negli ultimi tre esercizi presso pubbliche am-

ministrazioni e/o aziende a prevalente partecipazione pubblica 

operanti nei settore analoghi a quello della Stazione Appaltante 

(2018, 2017 e 2016) non inferiore ad Euro 150.000,00 com-

plessivi; 

- Capacità tecnico professionale ai sensi dell’art. 83 c. 6 del 

D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. da dimostrare mediante:  

a) presentazione dell’elenco dei principali servizi di assistenza in 

attività analoghe a quelle oggetto del presente avviso a favore 

di pubbliche amministrazioni e/o aziende a prevalente parteci-

pazione pubblica operanti nei settori similari a quelli della Sta-

zione Appaltante negli ultimi tre anni (2018, 2017 e 2016) con 

l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei ser-

vizi stessi. Detto elenco dovrà indicare almeno nr 1 servizio 

per ciascun anno del triennio di riferimento avente importo pa-

ri o superiore a 15.000 €; 

b) curriculum vitae dei professionisti che saranno concretamente 

responsabili dell’esecuzione delle prestazioni dei servizi og-

getto della presente procedura. 

 

Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal documento inter-

pretativo della Commissione Europea 23.06.2006, è finalizzato esclusi-

vamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipa-

zione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in 

modo non vincolante per l'Azienda. Le manifestazioni di interesse hanno 

l'unico scopo di comunicare all'Azienda la disponibilità ad essere invitati 

a presentare offerta. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura 

di affidamento concorsuale o para concorsuale e non sono previste gra-

duatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di 

un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori econo-



 

 

mici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, im-

parzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi 

dell'art. 30 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. L'Azienda, per rispettare il princi-

pio di proporzionalità, rapportato anche all’entità delle prestazioni, si ri-

serva di individuare i soggetti idonei, nel numero di cinque, ai quali sarà 

richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta. Nel caso in cui arri-

vassero minori manifestazioni di interesse l’Azienda inviterà tutte gli ope-

ratori economici in possesso dei requisiti. L'Azienda si riserva altresì di 

sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avvi-

so esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive gare per 

l'affidamento del servizio. Ai candidati non sarà riconosciuto alcun inden-

nizzo di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E IMPORTO STIMATO A BA-

SE DI EVENTUALE GARA 

Il criterio di aggiudicazione della procedura verrà individuato nella lettera 

di invito alla procedura. Nella stessa si forniranno indicazioni rispetto alla 

problematica afferente l’anomalia delle offerte. 

La Stazione appaltante ipotizza per l’anno 2020 e per l’anno 2021 un im-

piego del professionista per circa 70 giornate per ogni anno (ipotizzando 

quale periodo di avvio del servizio a far data dal 01.01.2020 e fino al 

31.12.2021).  

L’importo posto a base di gara non sarà superiore ad € 147.000,00 per due 

anni. Detto importo dovrà intendersi comprensivo di ogni spesa viva, spe-

sa generale e C.P.A., esclusa l’IVA. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare la loro 

offerta devono inviare entro le ore 12.00 del 31 Luglio 2019, a mano o a 

mezzo raccomandata A/R un plico chiuso al seguente indirizzo:  

AMGA Legnano S.p.A., Via per Busto Arsizio n. 53 – 20025 LEGNA-

NO (MI) oppure tramite PEC a: info@pec.amga.it 

 

Sulla busta, oppure nell’oggetto della PEC, dovrà essere riportata la se-

guente dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare a procedura di 

gara per l’affidamento di attività di supporto al R.U.P.”. 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità 

all’ALLEGATO A) del presente Avviso e sottoscritte dal legale rappresen-

tante dell'operatore economico interessato. All'istanza dovrà essere allega-



 

 

to un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 

L'operatore economico interessato dovrà dichiarare il possesso di tutti i 

requisiti sopraccitati, nonché l'inesistenza delle cause di esclusione previ-

ste dall'art. 80 del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i. 

 

Alla verifica della presenza della documentazione prodotta dall’operatore 

economico, la stessa verrà inserita in apposito elenco; di tale circostanza e 

del numero attribuito all’operatore economico si darà notizia al medesi-

mo. Tale numero dovrà rimanere segreto in quanto necessario ai fini del 

sorteggio di cui nel seguito del presente avviso. 

 

Al momento della necessità di procedere all’invito degli operatori econo-

mici, qualora in numero superiore a cinque, la Stazione Appaltante pub-

blicherà sul proprio sito internet un avviso con il quale darà notizia del 

giorno, dell’ora e del luogo in cui si procederà al sorteggio pubblico, ma 

anonimo, degli operatori economici da invitare alla procedura. 

 

La Stazione Appaltante, al momento del sorteggio, inserirà in apposita 

urna tanti numeri quanti sono gli operatori economici iscritti nell’elenco e 

procederà al sorteggio del numero di operatori economici da invitare. Gli 

stessi saranno inseriti nell’urna indipendentemente dall’aver già vinto 

procedure di gara analoghe. 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà confor-

memente alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 per 

finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. 

 

Casi di cancellazione dall’elenco 

 

Si procederà alla cancellazione dall’elenco degli operatori economici, fra 

l’altro, nei seguenti casi: 

- sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per 

l’inclusione nell’elenco;  

- quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o mala-

fede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a pro-

cedura di liquidazione o cessi l'attività;  

- irrogazione di penali da parte della Stazione Appaltante in prece-

denti rapporti instaurati; 

- mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;  



 

 

- cessazione dell’attività; 

- divulgazione da parte dell’operatore economico del proprio nume-

ro di iscrizione nell’elenco. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Rag. Lorenzo Magnaghi – Ufficio Appalti/Acquisti AMGA Legnano 

S.p.A. 

Per informazioni scrivere a: AMGA Legnano S.p.A., Via per Busto Arsi-

zio n. 53, 20025 Legnano (MI), e-mail: l.magnaghi@amga.it 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante 

e sul sito internet dei Comuni Soci. 

 

Legnano, lì 09 Luglio 2019 

 

 

            (Firmato in originale) 

Il Presidente – A.D.  

      Catry Ostinelli 

 

 

 

All.to: Modello A) – istanza manifestazione interesse e dichiarazione pos-

sesso requisiti                                           


