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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
L’ATS della Montagna intende raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento del
Servizio di “Lavaggio automezzi in uso all’ ATS della Montagna area Valtellina”, 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. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020.
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
Le prestazioni oggetto dell’appalto sono le seguenti:
− Lavaggio completo esterno/interno degli automezzi in uso all’ATS della Montagna – area Valtellina;
L’operatore economico dovrà prestare la propria attività in un’officina sita entro 10 km dalla sede legale
di Sondrio in via Nazario Sauro e avere almeno un’officina entro 10 km da una delle sedi operative
dell’ATS della Montagna area Valtellina (Bormio/Tirano – Morbegno/Chiavenna).
La durata del servizio è di 41 mesi indicativamente dal 01.05.2022 al 30.09.2025, con opzione di rinnovo
per ulteriori 24 mesi.
Soggetti ammessi a partecipare
Ai fini della partecipazione alla procedura è richiesto:
a. iscrizione nel registro della Camera del Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o presso i
competenti ordini professionaliper le attività previste dal presente Avviso.
b. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
c. aver eseguito nell’ultimo triennio 2021/2020/2019 servizi analoghi a quello oggetto di gara di importo
complessivo minimo pari ad almeno il 50% della base di gara IVA esclusa;
L’importo complessivo a base di gara stimato pari ad € 5.100,00 IVA esclusa è così composto:
− 300 lavaggi totali per 41 mesi per un base d’asta unitario pari a € 17,00/lavaggio IVA esclusa;
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L’importo dell’opzione di rinnovo di 24 mesi è pari a € 2.986,00 IVA esclusa.
Il valore complessivo dell’appalto è pari a € 8.086,00 IVA esclusa.
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 14.03.2022 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
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.
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 –
Diretto della S.C. Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali.
IL DIRETTORE
S.C. 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 del procedimento: Dott.ssa Laura Cusini
Il Responsabile della pratica: Simona Zampatti
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