
 

 

 

 

 

 

Procedura di selezione di un consulente specializzato cui affidare la revisione del Modello di 

organizzazione, gestione e controllo - CIG 7215076511 

 

QUESITO 1 

l paragrafo 6 lettera c) della lettera di invito viene indicato "Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e 

c) è attestato mediante il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del Codice dei Contratti, 

che dovrà essere compilato e sottoscritto da ciascun componente del Gruppo di Lavoro per le parti ad esso 

applicabili".  

 

Siamo quindi a chiedere conferma del fatto che il legale rappresentante dovrà compilare per conto della 

BDO Italia S.p.A.  

 -  la parte IV sezione A. punto 1) del DGUE limitandosi ad indicare i titoli di studio dei componenti del 

gruppo di lavoro e la presenza di un componente con la laurea in giurisprudenza ed iscrizione all'ordine degli 

avvocati  

-   la parte IV sezione A. punto 2) del DGUE indicando con riferimento alla società gli estremi dell'iscrizione 

alla Camera di Commercio ed al Registro dei Revisori Legali  

-   la parte IV sezione A. punto 3) del DGUE indicando con riferimento alla società sospensioni negli ultimi 10 

anni dall'albo professionale presso cui è iscritta  

 

Inoltre siamo a chiedere conferma se ciascun componente del gruppo di lavoro dovrà compilare e 

sottoscrivere autonomamente  

-  la parte IV sezione A. punto 1) del DGUE indicando il titolo di studio posseduto  

-  la parte IV sezione A. punto 2) del DGUE indicando i riferimenti dell'ordine professionale presso cui è 

iscritto  

-  la parte IV sezione A. punto 3) del DGUE indicando se ha subito sospensioni negli ultimi 10 anni dall'albo 

professionale presso cui è iscritto  

 

Qualora la vostra risposta sia affermativa, dobbiamo allegare al DGUE sottoscritto dal legale 

rappresentante la parte del DGUE (parte IV sezione A. punto 1), 2) e 3)) compilata e sottoscritta da ogni 

componente del gruppo di lavoro corredata da copia del documento di identità dello stesso. In alternativa è 

sufficiente che il legale rappresentante compili tali parti con riferimento ad ogni componente del gruppo di 

lavoro e le stesse sottoscrivano contestualmente al legale rappresentante il DGUE solo ed esclusivamente 

per le proprie parti di competenza?  

RISPOSTA 

Quanto alla modalità di compilazione della parte IV, sez. A, punti 1), 2) e 3) del DGUE da parte del legale 

rappresentante, si conferma. 

Quanto alla modalità di compilazione della parte IV, sez. A, punti 1), 2) e 3) del DGUE da parte di ciascun 

membro del Gruppo di Lavoro, si conferma. 

Al DGUE sottoscritto dal legale rappresentante dovrà essere allegato un DGUE per ciascun membro del 

Gruppo di Lavoro, debitamente compilato nelle parti ad esso riferibili, sottoscritto e corredato da copia del 

documento d’identità. 

QUESITO 2 



Si chiede cortesemente di confermare che alla procedura riportata in oggetto possa partecipare una società 

di capitali.  

Nel caso di risposta affermativa si chiede di chiarire se in aggiunta al DGUE in capo a quest'ultima 

(attraverso il quale può essere dichiarata la presenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) della Lettera di 

Invito, pagg. 4 e 5) debbano essere prodotti tanti DGUE quanti sono i componenti del gruppo di lavoro. 

RISPOSTA 

Si conferma. 

Ogni membro del Gruppo di Lavoro dovrà compilare il DGUE, limitatamente alle parti ad esso riferibili (si v. 

quesito n. 1) 

QUESITO 3 

Si richiede cortesemente di confermare che in relazione alla procedura in oggetto possa essere applicabile 

l'istituto del subappalto di cui all'art. 105 d.lgs. 50/2016. 

In caso di risposta affermativa si chiede di chiarire se debba essere indicata una terna di subappaltatori e la 

documentazione richiesta (i.e. DGUE) o se al contrario è sufficiente indicare la percentuale delle attività che 

si intendono subappaltare con l'indicazione delle medesime.? 

RISPOSTA 

In relazione alla procedura in oggetto non si applica l’istituto del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 

del 2016. 

 

QUESITO 4 

Si richiede cortesemente di chiarire se il paragrafo 7 "incompatibilità" si riferisca al soggetto offerente e 

quindi alla scrivente società di capitali o ai soci, collaboratori stabili e dipendenti della Società medesima? 

In sostanza si chiede di chiarire se la scrivente società di capitali per poter partecipare validamente alla 

procedura non debba avere rapporti di collaborazione / incarichi in conflitto di interesse con soggetti pubblici 

o privati in relazione ai quali vi sia un conflitto di interessi con M4 S.p.A. e in particolare con il Comune di 

Milano, Salini Impregilo, Astaldi, Hitachi Rail Italy, Ansaldo STS, Ansaldo-Breda, ATM e Sirti o se invece non 

debbano essere i soci, collaboratori e i dipendenti del partecipante alla procedura ad avere rapporti di 

collaborazione con i summenzionati soggetti pubblici o privati in relazione ai quali vi sia un conflitto di 

interessi con M4 SpA. 

RISPOSTA 

Il paragrafo 7 “incompatibilità” si riferisce sia al soggetto offerente, sia ai soci, collaboratori stabili e dipendenti 

del medesimo, indipendentemente dal fatto che siano o meno inclusi nel Gruppo di Lavoro. 

QUESITO 5 

Si chiede cortesemente di chiarire se le cause di incompatibilità di cui al paragrafo 7 siano riferibili anche ai 

subappaltatori. 

RISPOSTA 

In relazione alla procedura in oggetto non si applica l’istituto del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 

del 2016. 

QUESITO 6 

Con riferimento al paragrafo 2 della Lettera di Invito, si chiede: 

Relativamente al punto d), quali sono gli attuali protocolli di controllo ex D.Lgs. 231/01 approvati dal CdA di 

M4 Spa e quando questi sono stati approvati; 



Relativamente al punto f), cosa si intende per predisposizione e gestione dei meccanismi di controllo, ovvero 

quali e quanti meccanismi di controllo l’offerente dovrebbe predisporre e cosa la stazione appaltante si 

aspetta relativamente alla loro gestione; 

Relativamente al punto g), quante sono le persone da formare. Inoltre si chiede se M4 Spa dispone di una 

propria piattaforma per erogare corsi in modalità e-learning. Se si quali sono le sue principali caratteristiche, 

con particolare riferimento ai documenti (tipo di file) che riesce a gestire. 

RISPOSTA 

Relativamente al punto d): Sono quelli contenuti nel documento relativo al Modello 231, attualmente in 

essere, approvato dal C.d.A del 5 febbraio 2016 e disponibile sul sito di M4 SpA, nella sezione 

“Trasparenza”, nonché a quanto evidenziato nel PTPCT in essere, pubblicato sul sito di questa stazione 

appaltante, sempre nella sezione “Trasparenza” 

Relativamente al punto f): sulla base del modello esistente, del lavoro di analisi e mappatura dei rischi, 

propedeutiche alla revisione e/o implementazione del modello oggetto di questa procedura specifica, spetta 

all’offerente proporre i meccanismi di controllo più efficaci allo scopo, sia quantitativamente, sia 

qualitativamente; 

Relativamente al punto g): la struttura organizzativa (funzionigramma) è pubblicato sul sito della società; i 

destinatari della formazione sono principalmente i dipendenti, ma potrebbero aggiungersi anche gli 

amministratori e i componenti delle funzioni di controllo (Collegio e lo stesso ODV), parliamo di un numero di 

personae variabile da 20 a 25. 

M4 SpA non dispone di una piattaforma di formazione e-learning.  

 

QUESITO 7 

Con riferimento al paragrafo 8 della Lettera di invito, si prevede che deve essere acquisito il PASSOE, ma 

tra la documentazione amministrativa da presentare (alla lettera c del paragrafo 9) è indicata solo la ricevuta 

del versamento del contributo ANAC e non anche il PASSOE. 

Si chiede pertanto conferma che nella Busta relativa alla “Documentazione Amministrativa” debba essere 

inserito, oltre che la ricevuta del versamento ANAC anche il PASSOE. 

RISPOSTA 

Si conferma  

QUESITO 8 

In riferimento alla sezione D del Modello DGUE (“Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti 

professionali”), in tale sezione si richiede agli operatori economici di affermare quanto segue: 

“L’operatore economico: 

d) ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o 

dell'ente aggiudicatore, non aver tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli 

vantaggi indebiti nella procedura di appalto, non avere fornito per negligenza informazioni fuorvianti che 

possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione” 

Le affermazioni contenute nel punto d), di cui sopra, richiedono risposte discordanti, ovvero: 

·          per la seguente “ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale 

dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore”, una risposta negativa (“NO”); 

·          per la restante parte “non aver tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli 

vantaggi indebiti nella procedura di appalto, non avere fornito per negligenza informazioni fuorvianti che 

possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione”, 

una risposta positiva (“SI”) 



Si chiede pertanto la possibilità di modificarne il testo nel seguente modo: 

“d) ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o 

dell'ente aggiudicatore, non avere tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli 

vantaggi indebiti nella procedura di appalto, non avere ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che 

possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione” 

In modo tale da poter fornire una unica risposta valida per tutte (ovvero la risposta “NO”). 

RISPOSTA 

Il quesito potrà essere modificato nel seguente modo; 

“d) ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o 

dell'ente aggiudicatore, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi 

indebiti nella procedura di appalto, ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere 

un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione” 

 

QUESITO 9 

Al paragrafo 9. della Vostra lettera di invito denominato "Modalità di presentazione delle offerte e termine" 

viene indicato: "il plico principale dovrà riportare esternamente l'indicazione degli estremi per l'identificazione 

del Partecipante (ragione sociale, indirizzo, telefono/fax, indirizzo di posta elettronica pec, Partita IVA e 

Codice Fiscale).  

Siamo a chiedere se è corretto che sullo stesso plico non debba essere indicato nessun riferimento alla gara 

o se invece deve essere inserito l'oggetto della gara o altra dicitura che andrete ad indicarci. 

RISPOSTA 

Sul plico dovrà essere indicato anche l’oggetto della gara e il numero di CIG. Si ricorda che le buste interne 

dovranno essere formate con le medesime modalità del plico esterno. 

QUESITO 10 

Si domanda se il quesito riportato a pagina 10 del DGUE: “I soci, i collaboratori stabili e i dipendenti 

dell’operatore economico/professionista, anche se non inclusi nel Gruppo di Lavoro, e l’operatore 

economico/professionista incluso nel Gruppo di Lavoro, hanno in corso rapporti di patrocinio legale in cause 

contro il Comune di Milano?”, abbia efficacia escludente in tutti i casi di risposta affermativa. 

Alcuni professionisti di Chilosi Martelli sono attualmente patrocinanti in cause contro il Comune di Milano in 

materia di TARI. 

RISPOSTA 

Il quesito ha efficacia escludente in tutti i casi di risposta affermativa. 

QUESITO 11 

Si domanda se il concetto di “cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico [o] di un 

precedente contratto con un ente aggiudicatore”, di cui al successivo quesito riportato sempre a pagina 10 

del DGUE, si riferisca alle sole ipotesi di risoluzione del contratto pubblico di cui all’art. 108 del d.lgs. 

50/2016, oppure ricomprenda anche i casi di risoluzione anticipata e consensuale del rapporto contrattuale o 

di recesso anticipato unilaterale da parte della Stazione appaltante ai sensi dell’art. 109 e se, in questi ultimi 

casi, la risposta affermativa al quesito abbia efficacia escludente. 

RISPOSTA 

Il quesito si riferisce soltanto alle ipotesi previste dall’art. 108, D. Lgs. n. 50 del 2016. 

 

 


