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Class. 1.6.3 

 

Prot. N. 39830 

del 06.03.2023 

 
AVVISO DI INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE A PROCEDURA AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISIZIONE DI SERVIZIO DI GESTIONE DI PROGETTO PNRR 
(PROJECT MANAGEMENT) E RENDICONTAZIONE NELL’AMBITO DI PROGETTO PNRR MISSIONE M6 - COMPONENTE C2 - 
INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. 

 

Art. 1 Premessa 

L’ATS della Città Metropolitana di Milano (di seguito ATS Milano) intende esperire una indagine preliminare di mercato 

per l’affidamento del servizio di Gestione di progetto PNRR e Rendicontazione sulla piattaforma Workflow della Ricerca e 

nel sistema “ReGiS”, occorrente alla SC Unità di Epidemiologia dell’ATS di Milano, per le esigenze connesse all’attuazione 

dell’iniziativa progettuale PNRR Missione M6 - Componente C2 - Investimento 2.1 Valorizzazione e Potenziamento della 

Ricerca Biomedica del SSN, Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-

assistenziali dal titolo “Evidence-based models for high impact chronic disease prevention and risk of progression 

management in outpatient community services and community hospitals: towards eHealth integrating stratification on 

individual history with predictive models of diseas” con codice progetto PNRR-MAD-2022-12376033, con data d’inizio 

prevista entro 20 Maggio 2023. 

Il presente avviso è propedeutico all’indizione di una procedura d’acquisto, basata su valutazione comparativa e non 

competitiva, sulla base dei criteri di seguito riportati all’art. 4, da espletarsi mediante Richiesta di preventivi su portale 

Sintel nei limiti della soglia di cui all’art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici. 

Pertanto, la presente indagine va intesa come una semplice pre-fase di gara, non finalizzata all'aggiudicazione di alcun 

contratto, ma volta a: 

➢ agevolare la preparazione dell'affidamento e lo svolgimento della relativa procedura; 

➢ informare gli operatori economici dell’intendimento della Stazione Appaltante di voler affidare il servizio in 

oggetto; 

➢ verificare l’esistenza di operatori economici in grado di svolgere le prestazioni richieste in quanto in possesso dei 

requisiti generali e tecnico professionali necessari. 

La Stazione Appaltante (di seguito anche SA) si riserva, successivamente agli esiti del presente avviso, di avviare specifica 

procedura acquisitiva che, a seconda del valore che verrà determinato a base d’asta, verrà proposta nella forma di 

procedura di affidamento previa richiesta di preventivi (art. 1, commi 1 e 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i.) o di procedura negoziata art. 1, commi 1 e 2, lett. b) del D.L. 76/2020, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i.). 

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 del 

codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile), ma persegue lo scopo di esplorare, da un punto di vista 

prestazionale ed economico, le possibilità offerte dal mercato. Per tale motivo, il presente avviso non comporta 

l’instaurazione di posizioni giuridiche di alcun tipo, né fa sorgere, in capo agli operatori economici che intendono 
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partecipare alla presente indagine, diritti, aspettative, titoli, pretese preferenze, né tanto meno vincola l’Amministrazione 

o fa sorgere, a suo carico, obblighi negoziali. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, che potrà sospendere, modificare, annullare il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Per le motivazioni innanzi esposte: 

− agli informali preventivi di spesa, presentati dagli operatori economici che intendono partecipare all’indagine di 

mercato, avviata con il presente avviso, non verrà attribuito alcun punteggio; 

− non sarà stilata alcuna graduatoria di merito dei predetti preventivi. 

L’ATS della Città Metropolitana di Milano si riserva, pertanto, di non indire alcuna procedura acquisitiva in caso di 

attivazione, da parte dei Soggetti Aggregatori nazionale e regionale – Consip S.p.A. e ARIA S.p.A. – di Convenzione o altro 

strumento d’acquisto, e laddove tale fornitura non risultasse più di interesse dell’Amministrazione, sulla base di un 

insindacabile giudizio della stessa. 

Il presente avviso è pubblicato - nel rispetto della normativa vigente, nonché del principio della non discriminazione, della 

parità di trattamento e trasparenza ed al fine di consentire la partecipazione del maggior numero di operatori economici 

interessati - sul sito internet di questa Amministrazione nella sezione Bandi di Gara al link https://www.ats-

milano.it/portale/Ats/Bandi-di-gara e in Piattaforma Sintel. 

Per specifiche richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare l’Help Desk di ARIA al numero verde 

800.116.738.  

Per poter partecipare alla presente indagine e alla successiva procedura di affidamento l’operatore economico deve 

essere iscritto all’Elenco Fornitori Telematico di Regione Lombardia, sulla Piattaforma Sintel. La registrazione è effettuata 

in modalità esclusivamente telematica e gratuita, secondo quanto indicato nel Manuale utente/fornitore reperibile sul 

sito internet della Azienda Regionale centrale Acquisti al link Home - ARIA (ariaspa.it), al quale si rimanda integralmente 

per l’acquisizione di tutte le informazioni inerenti alle funzionalità del Sistema e le modalità di invio della manifestazione 

d’interesse. Per la richiesta di informazioni sull’uso della Piattaforma, i candidati potranno far riferimento al numero 

verde. 

Si precisa che l’avvio della procedura è vincolata al ricevimento da parte di questa Amministrazione delle risorse del 

PNRR “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, pertanto, se tali contributi non venissero erogati, l’ATS della Città 

Metropolitana di Milano si riserva di non procedere all’espletamento della procedura o alla sua aggiudicazione, senza 

che l’operatore economico partecipante all’indagine preliminare di mercato abbia nulla a pretendere. 

Ai fini della partecipazione della presente indagine si forniscono le informazioni relative ai requisiti richiesti, nonché alle 

caratteristiche della fornitura delle attrezzature scientifiche in questione.  

Gli operatori economici, nel partecipare alla presente indagine di mercato, prendono atto che, la presentazione della 

manifestazione di interesse equivale a manifesta dichiarazione di:  

− essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici” e dal “Codice di comportamento dei dipendenti della ATS della Città Metropolitana di 

Milano”, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62, disponibili sul sito istituzionale al link 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria
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“Amministrazione trasparente”, che devono ritenersi estesi, per quanto compatibili, alle imprese fornitrici di beni 

o servizi in favore di questa Agenzia;  

− non incorrere, a pena di inammissibilità, in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 

e s.m.i.;  

− ove prevista, possedere il requisito dell’iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per 

territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza, per 

attività connesse all’oggetto del presente avviso. 

Gli operatori economici, all’atto della presentazione della manifestazione di interesse, dichiarano, altresì, di essere 

consapevoli che il presente avviso non costituisce, in alcun modo, invito a presentare offerte e che gli eventuali 

partecipanti all’indagine di mercato, così indetta, non acquisteranno alcun diritto a prendere parte alla procedura che, la 

SA, avrà facoltà di avviare all’esito dell’indagine stessa. 

Art. 2 Requisiti per la partecipazione 

2.1 Requisiti di ordine generale 
Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50 /2016 e s.m.i. 

2.2 Pari opportunità  
Con riguardo agli appalti finanziati dal PNRR e dal PNC, l’art. 47 del DL n. 77/2021 (come novellato dalla legge di 

conversione n. 108/2021), prevede specifica disciplina volta ad assicurare le pari opportunità e ad implementare politiche 

di inclusione lavorativa nei contratti pubblici. Il comma 8 del citato art. 47 stabiliva che, con linee guida da adottarsi entro 

sessanta giorni dall’entrata in vigore del DL n. 77/2021, sarebbero stati definiti le modalità e i criteri applicativi, indicate 

le misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nella documentazione di gara.  

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021 è stato quindi pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per le pari Opportunità del 7 dicembre 2021 recante “Linee guida volte a favorire l’equità, 

l’inclusione e le pari opportunità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, e del PNC, Piano Nazionale Complementare”. Le Linee guida prevedono l’applicazione di clausole all’interno 

della documentazione di gara, tra le quali, l’obbligo di riservare il 30% delle assunzioni funzionali all’attuazione del 

contratto ai giovani con meno di 36 anni e alle donne.  

In ottemperanza a tali indicazioni, in caso di partecipazione alla successiva procedura di affidamento: 

a) l’operatore economico che occupa oltre cinquanta dipendenti dovrà trasmettere, a pena di esclusione, copia 

dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’art. 46 del Codice per le Pari Opportunità 

(decreto legislativo n. 198/2006), con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso 

alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità; 

b) l’operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore ai 

cinquanta dovrà produrre specifica dichiarazione, ai sensi dell’art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021, di impegnarsi 

a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere 

sulla situazione del personale maschile e femminile, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 47, comma 6, 

del D. L. 77/2021 e, altresì, l’interdizione di 12 mesi dalla partecipazione ad ulteriori procedure di affidamento in 

ambito PNC; 

c) l’operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti dovrà produrre specifica 

dichiarazione, ai sensi dell’art. 47, comma 3bis, del D.L. 77/2021, di impegnarsi a consegnare alla Stazione 
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Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro 

delle persone con disabilità, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 47, comma 6, del D. L. 77/2021; 

d) l’operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti dovrà produrre specifica 

dichiarazione di aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta, agli obblighi sul lavoro delle persone 

con disabilità, in base a quanto previsto dalla legge n. 68/1999.  

Con riferimento al servizio di cui al presente avviso, l’Amministrazione, considerati i particolari profili professionali degli 

operatori economici che potrebbero svolgere tali attività, precisa che, ai sensi dell’art. 47, comma 7, del D. L. n. 77/2021, 

- relativamente all’obbligo di assicurare, nel caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% delle 

assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia 

all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile -  non troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 47, comma 4, 

del D. L. n. 77/2021. 

Art. 3 Oggetto dell’avviso 

Oggetto del presente avviso è Il servizio di Gestione di progetto PNRR (Project Management) e Rendicontazione sulla 

piattaforma Workflow della Ricerca e nel sistema “ReGiS”. 

Il servizio, da svolgersi secondo la metodologia del project management cycle (initiation, planning, execution, closure), 

dovrà essere svolto in stretto raccordo con il ricercatore responsabile (Principal Investigator o PI) e con il co-PI di ATS della 

Città Metropolitana di Milano, figure incaricate dello stesso progetto, e sarà comprensivo delle seguenti attività:  

− gestione della governance tecnica e finanziaria del progetto: gestione generale dell’andamento del progetto e 

dei suoi obiettivi realizzativi, assicurando il rispetto del cronoprogramma, mediante programmazione, 

prioritizzazione degli interventi nel rispetto delle milestone e deliverables del progetto e organizzazione e 

gestione del risk management, issue management e cost management.  

− monitoraggio e controllo: monitoraggio delle attività del progetto e dei risultati, con particolare attenzione agli 

oneri di trasparenza e rendicontazione dell’azione amministrativa, caricamento sul sistema informativo “ReGiS” 

della documentazione in merito alle procedure di gara espletate e ad eventuali altra documentazione richiesta 

dalle Amministrazioni centrali deputate alla gestione complessiva del PNRR; caricamento sul portale Workflow 

della Ricerca e nel sistema “ReGiS” della documentazione tecnico scientifica sullo stato di avanzamento del 

progetto, fornita dai ricercatori responsabili del progetto, a 12 e 24 mesi dall’inizio del progetto; 

− aspetti regolatori: verifica e gestione della compliance delle procedure relative all’implementazione del progetto 

con le principali normative europee e nazionali (es. DNSH, codice appalti, obblighi di pubblicità, aiuti di stato) e 

alle specifiche richieste dall’avviso.  

Ove occorra, tutte le attività dovranno essere svolte anche in lingua inglese. 

Descrizione sintetica del Budget del progetto: 

Voce di costo Budget 

9 unità di personale da reclutare            583.000 €  

acquisto di PC e licenze software              11.500 €  

acquisizione di servizi di project managing e rendicontazione              20.000 €  

e-health integrated digital platform e software dedicato per la visualizzazione dei dati            292.000 €  

viaggi per disseminazione dei risultati                 6.500 €  

pubblicazioni open-access              18.000 €  
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Voce di costo Budget 

fees registrazione congressi per la disseminazione dei risultati                 7.500 €  

overheads              51.400 €  

costi di organizzazione di workshop per la disseminazione dei risultati              10.100 €  

Totale         1.000.000 € 

 
Milestone del progetto: 

 

AIM 
MILESTONE 

NUMBER 
DESCRIPTION 

M
1

2
 

M
2

4
 

Aim 1  

M1 
Review and formulation of diagnostic algorithms for 30 High Impact 
Chronic Diseases (HICDs)  x   

M2 
Review and formulation of predictive algorithms for three 3 case-study 
HICDs x    

M8 Release of the eHealth platform for territorial clusters    x 

Aim 2 
M3 

Definition of the Territorial Health Profiles (THP) for the three case-study 
HICDs  x   

M9 Implementation of the open data platform for the three THPs    x 

Aim 3 

M4 
Baseline analysis of demand/supply for ≥ 2 pilot Case della Comunità 
(CdCs)  x   

M5 
Operability of working groups for definition of care pathways in 2 pilot 
CdCs  x   

M10 Clustering-based estimation of needed healthcare offer in 2 pilot CdCs    x 

Dissemination  

M6 
Submission of at least two manuscripts to scientific peer review journals 
(case-detection algorithms; predictive algorithms)  x   

M7 Intermediate workshop to report on results and critical issues  x    

M12 
Submission of at least two manuscripts to scientific peer review journals 
(development of THPs; evidence-based methods to achieve tailored 
supply-demand balance in territorial care)    x 

M13 Final workshop to share results with partners and stakeholders    x 

 

Ai sensi del comma 3 bis dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, non è applicabile la disciplina in materia di gestione della 

sicurezza durante le attività. Pertanto, non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti alle interferenze. 

3.1 Valore del servizio 
Il valore massimo del servizio viene determinato dall’Amministrazione in € 16.393,00 (Iva esclusa). 

3.2 Durata del servizio 

Il servizio dovrà avere inizio a partire dal 20 maggio 2023 e avrà durata pari a 24 mesi. 

Art. 4 Criteri di selezione degli operatori economici 

In caso di espletamento di procedura di affidamento, l’aggiudicazione avverrà a seguito di una valutazione comparativa e 

non competitiva, sulla base dei criteri di seguito riportati, secondo il seguente ordine di rilevanza: 

1. grado di esperienza dell’operatore economico in gestione della governance mediante pianificazione, gestione 

del risk management, issue management, cost management nonché nella pianificazione di dettaglio degli 
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interventi, in organizzazione, monitoraggio delle attività di progetto e dei risultati in ottica di trasparenza e 

rendicontazione dell’azione amministrativa; 

2. Comprovata esperienza nella rendicontazione amministrativa su piattaforme digitali; 

3. prezzo offerto. 

Agli operatori economici che verranno invitati alla successiva ed eventuale procedura di affidamento, verrà richiesto di 

allegare all’offerta il Curriculum Vitae (CV) o l’autodichiarazione riportante l’elenco delle esperienze maturate e dei servizi 

identici a quello oggetto del presente avviso, nei quali dovranno essere indicati chiaramente i titoli, i progetti e le 

pregresse esperienze lavorative e professionali (con precisa indicazione del periodo e dell’Ente o Società presso la quale 

le stesse sono state rese).   

Il seggio di gara, composto dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e da uno o più esperti tecnici appartenenti 

alla SC Unità di Epidemiologia dell’ATS di Milano, valuterà le candidature utilizzando anche i parametri sotto riportati, 

stilando una graduatoria. 

Valutazione criterio 1 - grado di esperienza dell’operatore economico in 

gestione della governance 

sufficiente esperienze inferiori a 5 anni 

buono esperienze tra 5 e 10 anni 

ottimo esperienze superiori a 10 anni 

 

Valutazione criterio 2 - comprovata esperienza nella rendicontazione 

amministrativa su piattaforme digitali 

sufficiente Svolgimento di attività di rendicontazione di almeno 

un progetto su piattaforme digitali identiche o 

analoghe a quella oggetto del servizio 

buono Svolgimento di attività di rendicontazione di almeno 2 

o 3 progetti su piattaforme digitali identiche o 

analoghe a quella oggetto del servizio 

ottimo Svolgimento di attività di rendicontazione di almeno 4 

progetti su piattaforme digitali identiche o analoghe a 

quella oggetto del servizio 

 

3.3 Termine e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 
Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse secondo le modalità 

di seguito descritte. 
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Ciascun operatore economico interessato dovrà inviare alla Stazione Appaltante: 

a) l’Allegato A - debitamente compilato e sottoscritto digitalmente; 

b) l’Allegato B - Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali - sottoscritto digitalmente per 

accettazione; 

c) quotazione economica del servizio offerto, redatta su carta intestata e sottoscritta digitalmente; 

La documentazione sopra descritta dovrà pervenire, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante, entro le ore 

12.00 del giorno 21 MARZO 2023, tramite Piattaforma Sintel. 

Art. 5 Procedura di selezione degli operatori economici 

Le istanze, pervenute con le modalità e nei termini stabiliti nel presente Avviso, saranno esaminate e valutate 
dall’Amministrazione che si riserva la facoltà di richiedere agli operatori economici la presentazione di documentazione 
giustificativa delle dichiarazioni rese e di verificarne, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, la veridicità. Ove venissero 
accertate dichiarazioni mendaci, l’operatore economico verrà escluso dalla partecipazione alla procedura di affidamento.  
In ogni caso, l’Amministrazione avrà piena facoltà di:  

− invitare o meno all’eventuale procedura competitiva i partecipanti alla presente indagine di mercato;  

− non procedere all’espletamento della relativa procedura competitiva; 

− effettuare la gara anche in presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a cinque.  
La procedura di aggiudicazione avverrà esclusivamente attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di acquisti in 
rete Sintel mediante Richiesta di Offerta (RDO). Pertanto, gli operatori economici dovranno essere abilitati ad operare sul 
sistema di e-Procurement Sintel o procedere, in tempo utile, alla relativa abilitazione. 

Art. 6 Tutela della privacy 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati e/o automatizzati, ai sensi del GDPR 2016/679 e della 
vigente normativa nazionale, esclusivamente nell’ambito dell’indagine di cui al presente avviso pubblico esplorativo. 

Art. 7 Altre informazioni  

Per la presente procedura, il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e successive 
modifiche, è l’Avv. Francesco Ozzo – Direttore UOC Programmazione e Gestione Gare. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: Valentina Tocco email vtocco@ats-milano.it tel. 02/8578 2243. 
 
Sono allegati al presente Avviso: 
Allegato A – Dichiarazioni (firma digitale del Legale Rappresentante) 
Allegato B – Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali 
 
 

Il Direttore UOC Programmazione e Gestione gare 
Avv. Francesco Ozzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 

 
 
Responsabile del procedimento: Avv. Francesco Ozzo 
 
Responsabile dell’istruttoria: Valentina Tocco 

mailto:vtocco@ats-milano.it

