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AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

ai fini della predisposizione degli atti relativi a ll’affidamento del “Servizio di ricognizione fisica  

dei beni mobili di tutte le sedi operative dell’ATS  della Montagna, riconciliazione con i dati 

iscritti nel registro cespiti e contestuale etichet tatura di tutti i beni” 

 

Questa Agenzia rende noto l’intento di instaurare una consultazione preliminare di mercato con gli 

operatori economici del settore per l’individuazione di una soluzione tecnica per l’espletamento del 

servizio indicato in oggetto. 

 

Con il presente avviso l’ATS della Montagna invita tutti gli operatori economici interessati a 

presentare un progetto con l’indicazione delle modalità di espletamento del servizio per la 

ricognizione fisica e aggiornamento dell’inventario di tutti i beni mobili dell’ATS della Montagna ubicati 

e detenuti a qualunque titolo presso le sedi dell’Agenzia. 

Il numero totale dei cespiti oggetto di ricognizion e attualmente iscritti nel registro cespiti 

dell’ATS della Montagna è 3381. Ai fini della rilevazione dovranno essere censiti anche i beni aventi 

durata di vita presunta superiore a 12 mesi ma il cui valore è inferiore a € 258,23. Tale classificazione 

non avrà ricaduta contabile in termini di riconciliazione con i dati iscritti nel registro cespiti. 

Le sedi presso le quali sono detenuti i beni sono 20 meglio specificate nell’allegato al presente 

avviso, Allegato A – Sedi. 

 

Nello specifico il servizio dovrà comprendere: 

1. ricognizione fisica dei beni oggetto di indagine e la contestuale etichettatura di tutti i beni. L’attività 

consiste nella ricognizione, in tutti i locali delle sedi dell’ATS della Montagna, dei beni mobili 

oggetto di inventariazione sia proprietà sia di terzi. Ogni bene censito dovrà essere etichettato dal 

personale della ditta aggiudicataria; 

2. aggiornamento dell’inventario, suddiviso per singolo centro di costo ed elaborazione per ogni bene 

di una scheda cespite. I dati relativi ad ogni bene censito dovranno essere riportati in un tracciato 

standard che dovrà essere prodotto obbligatoriamente dall’aggiudicatario perché esso deve 

consentire il successivo caricamento massivo nel sistema contabile dell’ente (indicati nel modulo 

cespiti del software NFS di Dedalus S.p.a.); 
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3. indicazione di tutte le eventuali differenze tra l’inventario fisico e quello contabile e della modalità di 

riconciliazione con i dati iscritti nel registro cespiti dell’ATS della Montagna. 

 

Attraverso tale consultazione tutti i soggetti interessati possono presentare un progetto contenente le 

indicazioni e contributi all’ATS per lo svolgimento del servizio di cui sopra. 

La consultazione preliminare di mercato è propedeutica, quindi, a confrontare esperienze e acquisire 

conoscenze tecniche, al fine di una migliore predisposizione degli atti di gara, conciliando le esigenze 

dell’ATS con l’offerta del mercato. 

Il confronto nell’ambito della consultazione non è finalizzato all’aggiudicazione di alcun contratto. 

 

Requisiti per la partecipazione: 

Possono partecipare tutti i soggetti, imprese singole o raggruppate in associazioni temporanee che 

siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che abbiano presentato 

manifestazione di interesse nei tempi e con le modalità di seguito descritte. 

 

Istruzioni per la presentazione della proposta: 

Tutti gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria proposta, entro il giorno venerdì 

28 dicembre 2018,  all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.ats-montagna.it  con 

oggetto “Proposta di progetto per il servizio per la ricognizione fisica e aggiornamento dell’inventario 

di tutti i beni mobili dell’ATS della Montagna”. 

Nel testo della PEC dovranno essere indicati: 

� la denominazione sociale dell’operatore economico proponente; 

� la sede legale del soggetto mittente; 

� il nominativo del soggetto, con poteri di rappresentanza, che procede all’invio e che sottoscrive il 

documento. 

Il progetto compilato dovrà essere composto di massimo 10 pagine in forma to A4  in formato pdf 

e sottoscritto con firma digitale. 

 

Comunicazioni, informazioni e chiarimenti relativi alla consultazione: 
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Eventuali informazioni e chiarimenti in ordine alla consultazione potranno essere richiesti dagli 

operatori economici interessati a presentare proposte esclusivamente attraverso via PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.ats-montagna.it. 

I contributi ricevuti dall’ATS saranno acquisiti e valutati dal Responsabile del Procedimento per la 

procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio per la ricognizione fisica e aggiornamento 

dell’inventario di tutti i beni mobili dell’ATS della Montagna”. La valutazione dei contributi sarà oggetto 

di specifica verbalizzazione, attestante l’analisi compiuta. 

 

Ulteriori informazioni 

I singoli partecipanti dovranno indicare le eventuali informazioni e/o parti della documentazione 

tecnica presentata coperte dal segreto tecnico-commerciale. 

L’ATS non condividerà né divulgherà i contenuti della documentazione segretata. 

 

La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente rispetto alla partecipazione 

successiva alla procedura negoziata per la fornitura in oggetto, non costituendo condizione di 

accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura. 

In particolare, la partecipazione alla consultazione preliminare di  mercato non determina alcuna 

aspettativa nei confronti dell’ATS della Montagna. Gli interessati non possono rivendicare 

alcun diritto al riguardo e l’ATS della Montagna si  riserva di utilizzare quanto raccolto 

nell’ambito della consultazione preliminare di merc ato per la pianificazione e lo svolgimento 

della procedura di affidamento del servizio, nei li miti del rispetto dei diritti di proprietà 

intellettuale e sempre “a condizione che non comportino una violazione dei  principi di non 

discriminazione e di trasparenza”. 

 

L’ATS può interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di mercato, in qualsiasi 

momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità. La partecipazione alla consultazione 

preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 tutti di dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e 

conservati per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo 
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che informativo, per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle 

leggi e dai regolamenti vigenti. 

 

Si segnala che, qualora l’ATS della Montagna intendesse procedere con l’indizione di procedura 

negoziata per l’acquisizione del servizio oggetto del presente avviso, la procedura verrà espletata 

tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia, pertanto gli operatori economici interessati 

dovranno iscriversi, se non ancora presenti, nella piattaforma stessa e qualificarsi nell’elenco fornitori 

dell’Agenzia di Tutela della salute della Montagna.  

 
Il Dirigente del Servizio 

Gestione Risorse Parimoniali e Strumentali 
Dott.ssa Laura Cusini 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Laura Cusini 0342.555869 

Il Responsabile della pratica: Simona Zampatti 0342555791 
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ALLEGATO A – SEDI 

Provincia di Sondrio – attività istituzionale 

Comune Indirizzo 

Bormio Via Agoi n. 8 

Livigno Via Freita n. 1521/b 

Tirano Via Cappuccini n. 4 

Sondrio Via Nazario Sauro n. 38 - Via Stelvio n. 35 - Via Stelvio n. 32 

Morbegno Via Martinelli n. 13 

Chiavenna Via Cereria n. 4 - Via Cerletti n. 12 

Provincia di Como, Distretto Medio Alto Lario – att ività istituzionale 

Comune Indirizzo 

Dongo Via Falck n. 3 

Provincia di Brescia, Distretto Valcamonica – attiv ità istituzionale 

Comune Indirizzo 

Breno Via Nissolina n. 2 

Darfo Boario Terme Via Cercovi n. 2 

Studi Medici di Continuità Assistenziale 

Comune Indirizzo 

Bormio (SO) Via Cincinnato n. 6 

Sondalo (SO) Via Vanoni n. 32 

Chiesa in Valmalenco (SO) Via Roma n. 120 

Pontedilegno (BS) Piazzale Europa n. 1 

Edolo (BS) Piazza Donatori di sangue 

Cedegolo (BS) Via Nazionale n. 44 

Piamborno comune di Piancogno (BS) Via Nazionale n. 45 

Pisogne (BS) Antica Valeriana n. 18 

 


