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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento della fornitura del “Servizio di trasporto materiale occorrente all’ATS della Montagna
per il periodo di tre anni”.
Questa Agenzia rende noto l’intento di procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di
trattamento e rotazione all’affidamento tramite procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma
2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016, della fornitura del “Servizio di trasporto materiale occorrente
all’ATS della Montagna per il periodo di tre anni”.
La durata del contratto è di 36 mesi più 6 mesi di eventuale proroga e l’importo complessivo a base
di gara è pari ad € 82.000,00 (IVA esclusa).
A tal fine, si invitano tutte le società interessate a proporre la propria candidatura per la procedura
negoziata in argomento da effettuarsi tramite piattaforma Sintel di Regione Lombardia e a far
pervenire, entro il giorno 25.06.2018, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.atsmontagna.it, l’istanza di richiesta d’invito, con la dicitura: “Candidatura alla procedura negoziata, ai
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016, della fornitura del “Servizio di
trasporto materiale occorrente all’ATS della Montagna per il periodo di tre anni”.
Si precisa che le offerte presentate a seguito di invito alla procedura negoziata costituiranno, per la
scrivente Agenzia, indagine di mercato sulla base della quale verrà selezionato, secondo il criterio del
minor prezzo di cui all’articolo 95, comma 4 lettera b, del d.lgs. n. 50/2016, il contraente affidatario
della procedura.
Nell’istanza, l’aspirante concorrente, dovrà indicare le proprie generalità e dichiarare:
il possesso dei requisiti di legge (ai sensi degli articoli 80 e 83, commi 1, lettera a), e 3, del d.lgs. n.
50/2016;
l’iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi, istituito con Legge n.
298/1974.
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L’operatore economico interessato alla partecipazione alla presente procedura dovrà iscriversi,
qualora non ancora presente, nella piattaforma Sintel di Regione Lombardia, e qualificarsi nell’elenco
fornitori dell’Agenzia di Tutela della salute della Montagna.

Il Direttore del Servizio
f.to Ing. Antonio Della Torre

Il Responsabile del procedimento: Ing. Antonio Della Torre 0342.555751
Il Responsabile della pratica: Simona Zampatti 0342555791
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