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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 
L’ATS della Montagna intende raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento del 
Servizio di “Postalizzazione avvisi di pagamento”  meglio specificato di seguito, al fine di individuare, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli 
operatori economici da invitare alla successiva procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. ai sensi dell’ 
art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 – art. 63 del D.Lgs. 50/2016 
Per l’espletamento della procedura relativa al presente avviso esplorativo l’Amministrazione si avvarrà 
del Sistema Informatico di A.R.I.A. Spa (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it dove 
sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma. 
L’ATS si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura, senza che i soggetti 
che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o 
diritto di sorta. 
 
Oggetto del servizio, durata e importo 
Servizio di posta elettronica telematica (ibrida), che comprende tutte le operazioni di elaborazione, 
stampa, imbustamento e recapito di comunicazioni relative alle fatture attive verso privati  da parte 
dell’ ATS della Montagna, il servizio deve ricomprendere: 
- la stampa del documento contabile e del relativo avviso di pagamento inviati alla ditta aggiudicataria 
con un tracciato xml; 
- servizio di recapito delle comunicazioni sopra descritte. 
 
La durata del servizio è prevista in  18 mesi con opzione di proroga  per mesi 6.  
Sono stimati 13.000 invii all’anno comprensivi di documento contabile e relativo avviso di pagamento 
 
L’importo stimato a base di gara per complessivi 24 mesi, comprensivo di opzione di proroga 
semestrale è pari a  13.676,00, così distinto:  
€ 10.257,00 (IVA esclusa) per 18 mesi; 
€ 3.419,00 ( IVA esclusa) opzione di proroga per mesi 6; 
 
 
Soggetti ammessi a partecipare 
Ai fini della partecipazione alla procedura è richiesta: 
a.  iscrizione nel registro della Camera del Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o presso i 

competenti ordini professionali per le attività inerenti il servizio in argomento. 
b. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

  
 
Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione potranno avanzare specifica 
richiesta di partecipazione mediante comunicazione da inoltrare al seguente indirizzo PEC: 
protocollo@pec.ats-montagna.it entro il giorno 28.06.2021  alle ore 12.00. 
 
La richiesta di partecipazione dovrà recare l’oggetto dell’appalto, la ragione sociale del richiedente, 
l’espressa richiesta di partecipazione alla procedura in esame, la dichiarazione inerente il possesso dei 
requisiti prescritti,  nonché l’indirizzo pec presso cui ricevere eventuali comunicazioni. Tale richiesta 
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dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente oppure da un procuratore, con 
allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.  
 
La procedura verrà svolta in via telematica tramite il portale di Regione Lombardia Sintel. Per 
maggiori informazioni circa la registrazione su Sintel è possibile contattare il numero verde 
800.116.738. 
 
Si specifica che in merito al presente avviso l’ATS della Montagna non opererà alcuna limitazione 
numerica alla manifestazione di interesse di partecipare da parte di operatori economici qualificati che 
avranno presentato invito. 
 
La presente procedura verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo. Verranno invitate alla 
procedura tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse alla procedura. Le modalità 
di dettaglio della valutazione delle offerte saranno indicate nella successiva lettera di invito. 
 
Le parti sono reciprocamente tenute al rispetto della normativa di cui al D.lgs. n. 196/2003 recante 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e della normativa di cui al Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
(di seguito “GDPR”) e successivi adeguamenti normativi 
 
Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la dott.ssa Laura Cusini – 
Dirigente del Servizio Gestioni Risorse Patrimoniali e Strumentali – tel. 0342.555869, email 
l.cusini@ats-montagna.it. 
 
Sondrio, 09.06.2021 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
SERVIZIO GESTIONE RISORSE 

PATRIMONIALI E STRUMENTALI 
Dott.ssa Laura Cusini 

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

 

 

 

 

 

Il responsabile della pratica dott.ssa Elisa Boffi: tel 0342 555801 

 


