
 

 

 

 

 
PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA Dl 

UNA PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE Dl 
GARA E L'ISTITUZIONE Dl UN ALBO FORNITORI 

CIG Z9B1CA97F7 
Avviso ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016 

 
La Società SPV Linea M4 Spa è concessionaria per la progettazione, realizzazione e 

gestione della Linea 4 della Metropolitana di Milano ed intende procedere 

all’affidamento della fornitura relativa ad una piattaforma telematica (richiesta di 

offerta, asta online dinamica) per la gestione delle procedure di gara e l’istituzione 

di un albo fornitori. 

 

L’affidamento avrà ad oggetto la messa a disposizione di una piattaforma 

telematica, avente le caratteristiche di massima di seguito evidenziate:  

 

a) Possibilità di gestione di un’area Area Pubblica, per la pubblicazione di 

avvisi e contenuti informativi. 

b) Possibilità di gestione di un’area Area Riservata, per la gestione delle 

procedure e del processo di iscrizione all'Albo Fornitori. 

c) Possibilità di Integrazione con altri sistemi informativi, la piattaforma deve 

essere già nativamente predisposta per interagire in modo sicuro e 

certificato con sistemi informativi esterni ad M4, a titolo esemplificativo 

sistemi gestionali, documentali, Database di terze parti, Protocollo, ecc.. Si 

richiede in particolare che la piattaforma possa essere integrata con il 

sistema SIMOG, con funzionalità avanzate di gestione del CIG (richiesta, 

modifica, aggiornamento dati, estrazione massiva dati, allineamento 

database, ecc..) e dello SMART CIG e che non si limiti alla semplice 

acquisizione iniziale. 

d) Nessuna limitazione al numero di fornitori in contemporanea partecipanti 

ad una o più gare, indipendentemente dalla configurazione delle offerte. 



Dovranno pertanto potersi configurare le gare senza limitazioni, e 

contemporaneamente garantire che i livelli di servizio in relazione ai tempi 

di risposta della Piattaforma non subiscano alterazioni. 

e) Integrazione nativa tra Albo Fornitori, Richiesta di Offerta e Aste. 

Anagrafica fornitori unica.  

f) Le caratteristiche della piattaforma dovranno garantire la sua piena 

rispondenza alla disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016, 

 

 

Sulla base di un’analisi effettuata su prodotti simili e delle attività necessarie alla 

personalizzazione di prodotti già esistenti, eseguita dalla Funzione IT di M4 SpA, la 

società ritiene che il corrispettivo per la fornitura del prodotto e la formazione 

necessaria all’utilizzo, non possa superare l’importo complessivo di Euro 39.000,00   

In ossequio alle previsioni di cui agli articoli 36, comma 7, e 216, comma 9, del D. 

Lgs. 50/2016 (di seguito “Codice dei Contratti”), la Società ritiene opportuno 

procedere ad un’indagine preliminare di mercato finalizzata all’individuazione dei 

soggetti da invitare alla procedura di selezione. 

Con il presente avviso, la Società chiede la presentazione di candidature da parte di 

operatori economici che possiedano i seguenti requisiti:  

 

a) Requisiti di ordine generale 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del 

Codice dei contratti (singolarmente, nel seguito anche designati come “Il 

Partecipante”), purché in possesso dei requisiti generali di moralità desumibili 

dall’art. 80 del Codice dei Contratti e dei requisiti di capacità tecnica ed economica 

nel seguito individuati. Le candidature verranno esaminate solo nel caso in cui non 

sussista alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del Codice dei Contratti. 

 

b) Requisiti di capacità tecnica  

Il soggetto erogatore dovrà comprovare una competenza specifica in materia 

di gare telematiche nell'ambito della pubblica amministrazione e dovrà dare 

dimostrazione di avere implementato e concluso almeno 20 progetti relativi a 

prodotti simili in grado di interagire con il sistema SIMOG e di dialogare con 

SAP.  

 



Gli operatori economici da invitare alla gara verranno selezionati nel pieno rispetto 

dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, concorrenza e 

rotazione, sulla base delle specifiche competenze, come verrà meglio specificato 

nell’invito che verrà inviato ai partecipanti alla selezione.  

 

Gli operatori economici interessati dovranno inviare le proprie candidature, 

compilando la scheda relativa disponibile sul sito di Metro 4 SpA in calce al presente 

avviso, a mezzo di propria posta elettronica certificata, all’indirizzo di posta 

elettronica certificata lineaM4@legalmail.it , entro e non oltre le ore 12:00 del 12 

gennaio 2017. Tutta la documentazione inerente la presente procedura, le 

informazioni in merito ed eventuali successive comunicazioni, saranno inviate via 

PEC all’indirizzo PEC indicato dai partecipanti oppure pubblicate sul sito di M4 SpA:  

www.metro4milano.it, nella sezione “bandi e gare”.  
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