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PROCEDURA DI SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DEI 

CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA COME INDENTIFICATI NEL PTPCT (PIANO TRIENNALE 

PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA) DI SPV M4 SpA 

CIG 7170838AB5 

 
 

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 e intende procedere all’affidamento dell’incarico per la realizzazione dei 

corsi di formazione obbligatoria in relazione al PTPCT della società.  

L’incarico avrà ad oggetto l’organizzazione di corsi così come di seguito strutturati:  

 

A - corso di “mantenimento”/aggiornamento sulle tematiche di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza (8 ore) rivolto a: dipendenti (18) , CDA (4), Responsabile Anticorruzione e Referente (1 +1) = 

circa 24 persone da suddividersi in due edizioni da 12 persone circa. 

Ogni edizione del corso dovrà essere svolta durante l’orario di lavoro in 2 mezze giornate (da 4 ore 

ognuna), in date opportunamente distanziate. Le 2 edizioni consistono in 4 mezze giornate per un totale 

di 16 ore di aula erogate. 

Dovrà essere predisposta documentazione a supporto da distribuire ai partecipanti con indicazione della 

letteratura aggiornata di riferimento per i necessari approfondimenti. 

Tale documentazione potrà essere distribuita in formato elettronico. 

I temi trattati saranno quelli di seguito indicati: 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: 

Il fenomeno corruttivo e la L. n. 190/2012; 

Le misure di prevenzione e le misure di repressione introdotte dalla L. n. 190/2012  

PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E SOGGETTI INCARICATI ALLA 

PREVENZIONE 

Le funzioni dell’ANAC ed il Piano Nazionale Anticorruzione; 

Il Piano Triennale prevenzione alla corruzione adottato da M4 SpA misure di prevenzione e 

strumenti -prospettive di aggiornamento annuale; 

Il responsabile della prevenzione della corruzione: funzione, compiti e responsabilità 

GLI OBBLIGHI DELLA TRASPARENZA 

I contenuti sulla Trasparenza del Piano Triennale adottato ed il suo aggiornamento annuale; 

Il processo di attuazione: misure organizzative volte a garantire la regolarità dei flussi 

informativi, i responsabili della trasmissione e la pubblicazione dei dati; 

Il sito web ed il suo aggiornamento; 
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Il D.lgs n. 33/2013 e smi in relazione agli obblighi di pubblicazione; 

Misure di monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza: le sanzioni 

IL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 

Il Codice etico e di comportamento adottato da M4 SpA: disposizioni, obblighi e sanzioni; 

Segnalazione situazioni di illecito da parte dei dipendenti: il fenomeno del whistleblowing. 

 

------   ------   ------   ------   ------   ------    

B -  Corsi di formazione sulla disciplina dei contratti pubblici articolato su due livelli visto che il 

mutato contesto normativo richiede una migliore conoscenza della tematica relativa ad attività soggette a 

maggior rischio di fenomeni corruttivi. Questi corsi dovranno essere svolti da un unico fornitore.  

Dovrà essere predisposta documentazione a supporto da distribuire ai partecipanti con indicazione della 

letteratura aggiornata di riferimento per i necessari approfondimenti. 

Tale documentazione potrà essere distribuita in formato elettronico. 

1 – corso generale per tutti i dipendenti e amministratori con delega (8 ore) rivolto a dipendenti (18), 

CDA (2), Responsabile Anticorruzione e Referente (1 +1) per un totale di 22 persone da suddividersi in 

due edizioni da 11 persone circa. 

Ogni edizione del corso dovrà essere svolta durante l’orario di lavoro in 2 mezze giornate (da 4 ore 

ognuna), in date opportunamente distanziate. Le 2 edizioni consistono in 4 mezze giornate per un totale 

di 16 ore di aula erogate. 

Il corso verterà indicativamente sui seguenti temi: 

Nuovo codice degli appalti. Aspetti generali  
- Oggetto e ambito di applicazione  
- Il nuovo sistema delle fonti  
- Linee guida ANAC: Vincolatività e derogabilità  
- Settori ordinari e settori speciali 
-  Il ruolo del RUP  

Principi generali 
- Trasparenza e anticorruzione nel nuovo Codice;  
- Il conflitto di interessi nelle procedure di gara;  
- Appalti riservati, esigenze ambientali e sociali. 

Qualificazione delle stazioni appaltanti 
- Le centrali di committenza ed i soggetti aggregatori. 

Contratti di rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia. 
- Cosa cambia rispetto al passato.  
- Le linee guida ANAC.  
- Mercato Elettronico della P.A.: obblighi e facoltà.  

Procedure di scelta del contraente: 
- Le novità in materia di procedure e di modalità di affidamento. 
- “Sistema dinamico di acquisizione” (SDA). 
- Le consultazioni preliminari di mercato. I regimi di incompatibilità.  
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2 - corso specifico di approfondimento rivolto a: amministratori con delega e dipendenti coinvolti 

direttamente nelle funzioni di approvvigionamento, deleghe amministrative, adempimenti conseguenti 

all’applicazione dei protocolli di legalità e tracciabilità flussi finanziari (10 ore): Ufficio acquisti e contratti 

(2), ufficio legale (1), Protocollo Legalità (1), Presidente, Vice Presidente, direzione tecnica (1), RPCT (1), 

e Referente (1) per circa 10 persone.  

Il corso dovrà essere svolto durante l’orario di lavoro in 2 mezze giornate (da 5 ore ognuna) per un totale 

di 10 ore.  

Il corso verterà indicativamente sui seguenti temi: 

Il procedimento di gara 
- Bandi, avvisi e pubblicità;  
- Criteri di selezione e soccorso istruttorio;  
- Selezione delle offerte ed Aggiudicazione;  
- Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Come cambia. 
L’ingresso delle tecniche value for money. Cosa residua del “Prezzo più basso”.  
- La Commissione di gara. Nuova configurazione. L’Albo Nazionale.  
- Anomalia delle offerte: il nuovo calcolo delle soglie di anomalia e il procedimento di verifica 
dell’anomalia delle offerte.  
- Comunicazioni e trasparenza  

 

Sulla base di un esame aggiornato delle attività che verranno affidate all’Operatore Economico e di una 

stima delle condizioni economiche attualmente praticate sul mercato, la Società ritiene che il corrispettivo 

del servizio, per l’organizzazione e l’erogazione dei corsi, così come specificato alle lettere A e B e ai punti 

1 e 2 del presente avviso , non possa superare l’importo complessivo di Euro 15.000,00, oltre IVA ed 

eventuali casse professionali. 

 

 

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 ammesse a presentare la propria candidatura: tutte le società,  i professionisti singoli, le associazioni 

professionali, le Società tra professionisti, e i raggruppamenti temporanei (costituiti o costituendi) tra liberi 

professionisti e/o associazioni e/o società di professionisti, purché in possesso dei requisiti generali di 

moralità desumibili dall’art. 80 del Codice dei Contratti. 
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Le candidature verranno esaminate solo nel caso in cui non sussista alcuno dei motivi di esclusione 

previsti dall’art. 80 del Codice dei Contratti. Ove la candidatura riguardi associazioni professionali, società 

tra professionisti, raggruppamenti temporanei (costituiti o costituendi) tra liberi professionisti e/o 

associazioni e/o società di professionisti, l’assenza di motivi di esclusione deve essere verificata con 

riferimento a tutti i componenti del gruppo di lavoro eventualmente individuato per l’esecuzione delle 

attività oggetto dell’incarico (“il Gruppo di Lavoro”). 

 

b) Requisiti di idoneità professionale 

I soggetti interessati devono essere operativi nell’ambito del mercato della formazione da almeno tre anni 

e devono avere realizzato percorsi formativi simili a quelli oggetto del presente avviso per società 

partecipate da Enti pubblici e soggette agli stessi termini di legge a cui è soggetta M4 SpA.  

Lo staff dedicato all’organizzazione ed erogazione del percorso formativo dovrà essere composto da 

docenti che hanno conseguito laurea in giurisprudenza .  

 

c) Requisiti di capacità tecnica  

 Il Gruppo di Lavoro deve comprendere adeguate professionalità, con focus particolare sul codice degli 

appalti e sulla gestione delle procedure relative all’affidamento di lavori, servizi e forniture e nella redazione 

dei relativi atti. Il Gruppo di lavoro dovrà inoltre contare sulla presenza di professionalità con esperienza 

specifica sui temi relativi alla prevenzione della corruzione, obblighi della trasparenza, codice etico e 

modello di comportamento, oltre che avere conoscenza e specifica nozione relativamente alla gestione di 

Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e trasparenza.  

 

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 del curriculum o del 

profilo aziendale inviato , nel quale dovranno essere inserite, la presentazione della società, oppure del 

professionista e/o di ciascun componente del Gruppo di Lavoro, anche la sintetica descrizione dei 

principali incarichi  prestati negli ultimi 3 anni, ove attinenti all’oggetto dell’appalto.  

 

Gli operatori economici interessati dovranno inviare le proprie candidature, compilando la scheda relativa 

disponibile sul sito di Metro 4 SpA, 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 31 agosto 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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