ESENDER_LOGIN:
CUSTOMER_LOGIN:
NO_DOC_EXT:
SOFTWARE VERSION:
ORGANISATION:

ENOTICES
ECAS_n002u8be
2021-164751
12.0.0
ENOTICES

COUNTRY:
PHONE:
E_MAIL:

EU
/
l.cusini@ats-montagna.it

LANGUAGE:
CATEGORY:
FORM:
VERSION:
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:

IT
ORIG
F02
R2.0.9.S04
/

1/6

Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA MONTAGNA
Numero di identificazione nazionale: codice AUSA 0000546535
Indirizzo postale: VIA NAZARIO SAURO N. 38
Città: SONDRIO
Codice NUTS: ITC44 Sondrio
Codice postale: 23100
Paese: Italia
Persona di contatto: Laura Cusini
E-mail: l.cusini@ats-montagna.it
Tel.: +39 0342555869
Fax: +39 0342555748
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ats-montagna.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ats-montagna.it/
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.ariaspa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALI

II.1.2)

Codice CPV principale
60161000 Servizi di trasporto colli

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L'APPALTO HA PER OGGETTO IL SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALI OCCORRENTE ALLE ATS DELLA
MONTAGNA (CAPOFILA), DI PAVIA E DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 439 447.23 EUR
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II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALI OCCORRENTE ALL'ATS DELLA MONTAGNA
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
60161000 Servizi di trasporto colli

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC44 Sondrio

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA PER OGGETTO IL SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALI COME DETTAGLIATO NELLA
DOCUMENTAZIONE DI GARA

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Come specificato nella documentazione di gara / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 261 126.84 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni per il periodo di
24 mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica
certificata almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto originario.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. L'opzione di proroga è per il periodo di 6 mesi.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione
di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento per tutta la
durata del contratto.
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II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALI OCCORRENTE ALL'ATS DI PAVIA
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
60161000 Servizi di trasporto colli

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC48 Pavia

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA PER OGGETTO IL SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALI COME DETTAGLIATO NELLA
DOCUMENTAZIONE DI GARA

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Come specificato nella documentazione di gara / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 173 860.96 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni per il periodo di
24 mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica
certificata almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto originario.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. L'opzione di proroga è per il periodo di 6 mesi.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione
di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento per tutta la
durata del contratto.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALI OCCORRENTE ALL'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
MILANO
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Lotto n.: 3
II.2.2)

Codici CPV supplementari
60161000 Servizi di trasporto colli

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA PER OGGETTO IL SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALI COME DETTAGLIATO NELLA
DOCUMENTAZIONE DI GARA

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Come specificato nella documentazione di gara / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 004 459.43 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni per il periodo di
24 mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica
certificata almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto originario.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. L'opzione di proroga è per il periodo di 6 mesi.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione
di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento per tutta la
durata del contratto.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: i requisiti minimi di partecipazione
sono previsti dal Disciplinare di gara; gli operatori economici interessati dovranno allegare la documentazione
prevista dal Disciplinare di gara.
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 07/01/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 10/01/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
Ufficio della S.C. Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali dell'ATS della Montagna, in Via Nazario Sauro n.
38 a Sondrio.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di speciale delega. In
assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:
La stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
«SINTEL», al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo
Internet corrispondente all’URL www.ariaspa.it. Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Laura
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Cusini, Direttore della S.C. gestione risorse patrimoniali e strumentali dell’ATS della Montagna. La procedura
di gara è stata indetta con delibera del direttore generale n. 862 del 25.11.2021 Chiarimenti potranno essere
richiesti entro la data del 23.12.2021 per mezzo della funzionalità «Comunicazioni procedura», presente sulla
piattaforma SINTEL. CIG lotto 1: 89863835D8 CIG lotto 2: 8986422607 CIG lotto 3: 8986433F18 - numero gara:
8355778.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR LOMBARDIA
Città: MILANO
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
26/11/2021

