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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA, AI SENSI 

DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020 N. 76, 

C.D. “SEMPLIFICAZIONI”, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 

SETTEMBRE 2020 N. 120 PER IL NOLEGGIO DI NATANTE CON EQUIPAGGIO - ALTO 

LAGO DI COMO –OCCORRENTE ALL’ATS DELLA MONTAGNA ANNI 2022-2023 

 

L’ATS della Montagna intende raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate all’eventuale 

affidamento del Servizio di noleggio di natante con equipaggio per Alto  Lago di Como, per il periodo 

di un anno , con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, come 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 eventuale successiva procedura ai sensi e per gli 

effetti dall’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, c.d. “semplificazioni”, 

convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 e del vigente regolamento relativo 

alla fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, approvato con deliberazione 

del Direttore Generale n. 565 del 04.10.2018. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’ATS. 

La manifestazione di interesse ha, infatti, l’unico scopo di comunicare all’ATS la disponibilità ad 

essere invitati a presentare un’offerta per la procedura in oggetto. 

Si precisa peraltro che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente ATS. 

L’ATS si riserva pertanto 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, importo e durata  

Il servizio oggetto di appalto è il seguente: 

Uscite secondo calendario definito dal Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria: di norma n. 

1 uscita/mese da aprile 2022 a settembre 2022. Sono fatte salve ulteriori eventuali uscite – oltre 

quelle sopra calendarizzate – richieste dal Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria per il rispetto di 

disposizioni regolamentari in relazione agli esiti dei campionamenti. 

Punto di imbarco: Dongo. Punti di prelievo nei comuni rivieraschi: Cremia (1 punto), Pianello 

del Lario (1 punto), Musso (1 punto), Dongo (1 punto), Gravedona ed Uniti (2 punti), Domaso (1 

punto), Gera Lario (2 punti), Sorico (1 punto). 

L’aggiudicazione del servizio avverrà a favore della ditta che avrà formulato il minor prezzo 

(IVA esclusa).  Il prezzo a base d'asta è pari a € 1.500,00 (oltre IVA 22%). 

Pertanto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, il prezzo complessivo offerto non potrà essere pari o 

superiore a quello sopraindicato. 

http://www.ats-montagna.it/
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É facoltà dell’ATS della Montagna richiedere alla scadenza fissata a settembre 2022 il rinnovo del 

contratto per un ulteriore periodo di anni 1 (aprile – settembre 2023) alle medesime condizioni 

economiche indicate in sede di gara. 

1. Procedura di scelta del contraente 

La scelta del contraente avverrà ai sensi dall’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 

2020 n. 76, c.d. “semplificazioni”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120. 

2. Criterio di aggiudicazione 

Il servizio assicurativo oggetto della presente procedura verrà aggiudicato secondo il criterio del minor 

prezzo ex art.  36, comma 9-bis, del d.lgs. n. 50/2016. 

3. Soggetti ammessi alla selezione 

La ditta partecipante dovrà: 

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionali di cui all’art 83 comma 3 del D.Lgs. 

50/2016 per l’attività corrispondente al servizio/fornitura oggetto del presente avviso; 

- Garantire che le attrezzature e le professionalità messe a disposizione nell’attività di 

campionamento acque siano rispondenti alla normativa sulla sicurezza sul lavoro; 

- Di essere provvista di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a copertura 

dei rischi inerenti il servizio richiesto. 

4. Requisiti generali e cause di esclusione 

Insussistenza di una o più cause di esclusione previste dall’art. 80 del d. lgs. no 50/2016 e s.m.i. 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

5. Modalità e termini per la presentazione 

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 le ore 12:00 del giorno 21.03.2022 

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. 

6. Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Laura 

Cusini, Direttore di S.C. Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali.  

 

Il Direttore di 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: Dott.ssa Elisa Boffi 
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