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Avviso manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di 

“Ricognizione fisica straordinaria, rilevazione, revisione, classificazione dei beni mobili di 

proprietà dell’ATS della Montagna, nonché aggiornamento dell’inventario di tutti i beni mobili 

con contestuale etichettatura”, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 

2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, attraverso il sistema 

informatico di negoziazione SINTEL. 

 

Premessa 

L’ATS della Montagna, con sede legale in Sondrio, via Nazario Sauro n. 36/38, intende raccogliere 

manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

procedura di gara per l’affidamento del servizio di ricognizione fisica straordinaria, rilevazione, 

revisione, classificazione dei beni mobili di proprietà dell’ATS, nonché aggiornamento dell’inventario 

di tutti i beni mobili con contestuale etichettatura. 

In particolare l’Agenzia ha necessità di procedere ad una ricognizione fisica straordinaria dei beni mobili 

al fine di ottimizzare la gestione interna e procedere alla riconciliazione contabile, in relazione ai cespiti 

effettivamente presenti all’interno degli immobili. 

 Tale attività prevede l’adozione di pratiche e metodologie in grado di garantire all’ATS un iniziale 

censimento dei beni e permettere successivamente un regolare aggiornamento degli elenchi presenti nel 

sistema gestionale ERP in uso denominato NFS, onde procedere all’adozione di condotte gestionali corrette. 

I beni di proprietà di questa ATS sono collocati  nelle seguenti 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 – attività istituzionale 

Comune Indirizzo 

Dongo Via Falck n. 3 

Provincia di Brescia, Distretto Valcamonica – attività istituzionale 

Comune Indirizzo 

Breno Via Nissolina n. 2 

Darfo Boario Terme Via Cercovi n. 2 
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Sono presenti ulteriori sedi periferiche (in locazione, comodato)  presso le quali sarà necessario svolgere 

il servizio oggetto d’appalto.  

 

1) Oggetto e descrizione del servizio 

L’oggetto dell’affidamento è il servizio di ricognizione fisica straordinaria, rilevazione, revisione, 

classificazione dei beni mobili di proprietà dell’ATS, nonché aggiornamento dell’inventario di tutti i 

beni mobili con contestuale etichettatura. Il numero di beni iscritti nell’inventario dell’ATS della 

Montagna è di circa 9.500. 

Formano oggetto della ricognizione tutti i beni mobili di proprietà dell’ATS, quali: arredi; altre 

attrezzature in genere; apparecchiature informatiche.  

Il servizio prevede l’effettuazione delle prestazioni di seguito indicate: 

a) ricognizione e rilevazione di ogni bene mobile di proprietà dell’ATS allocato all’interno delle 

sedi indicate nell’Allegato che verrà fornito in sede di gara; si precisa che prima 

dell’effettuazione del servizio dovranno essere concordati con il Referente nominato dall’ATS, 

le modalità e i tempi. 

b) Rilevazione, revisione e aggiornamento dell’inventario dei beni mobili appartenenti ad ATS. 

c) Realizzazione di una banca dati informatica (formato excel) contenente i risultati scaturiti dalla 

ricognizione inventariale eseguita, che consenta il successivo aggiornamento del sistema 

contabile dell’ATS. 

d) Etichettatura di tutti i beni censiti, mediante applicazione di nuove etichette dotate di codice 

barcode e/o QR-Code. Le etichette dovranno essere fornite e apposte su ogni bene censito dalla 

ditta aggiudicataria. 

e) Formulazione di un elenco riepilogativo dei beni contenuti all’interno di ogni locale, da affiggere 

all’interno dello stesso. 

f) Riconciliazione quantitativa dei beni rinvenuti e dei beni presenti in elenco. La scheda cespite 

esistente in ERP modulo NFS dovrà essere aggiornata con i seguenti dati che devono essere 

restituiti nel file di cui alla precedente lettera c), per poter essere caricati in ERP: 

- Descrizione del cespite  

- Ubicazione; 

- Numero inventario; 

- Nominativo del consegnatario – centro di responsabilità; 

- Eventuali difformità (verifica presenza etichettatura, n° inventario, ubicazione); 

- Data della rilevazione. 

g) La fornitura minima di n. 3 lettori ottici abilitati alla lettura e scrittura delle predette etichette in 

grado di alimentare la banca dati. Il lettore utilizzato dovrà permettere la doppia lettura QR-

code/codice barcode. 

Tutte le prestazioni dovranno, comunque, essere svolte in modo da non intralciare il normale 

funzionamento del lavoro negli uffici. 

 

Art. 2) Durata e valore dell’appalto 

Il servizio dovrà essere effettuate entro il termine di mesi 5 (cinque), decorrenti dalla data di effettivo 

avvio dello stesso previsto presumibilmente da ottobre 2022. 

La Ditta deve gestire le attività oggetto del presente avviso, organizzandole in modo da consentire la 

corretta e corrente verifica di tutte le attività eseguite nonché i tempi di esecuzione da parte della ATS. 

L’importo presunto a base d’asta è di € 28.500,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, 
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nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

Per la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto si è proceduto 

all’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). 

Gli oneri per la sicurezza sono stimati pari a € 500,00. 

Non saranno ammesse offerte superiori alla base d’asta. 

 

Art. 3) 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;  

c. insussistenza della specifica incapacità di contrattare di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i.. 

 

Art. 4) Condizioni per la partecipazione 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità, nella clausola Trasparenza e 

tracciabilità e nella norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità costituisce causa di 

esclusione dalla gara. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

- Possesso di comprovata esperienza di almeno tre anni nell’ambito di servizi analoghi a quelli indicati 

in oggetto. 

- Aver svolto negli ultimi tre anni, con riferimento alla data di pubblicazione del presente avviso, servizi 

analoghi a quelli in oggetto presso enti e/o aziende pubbliche e private, per un importo complessivo non 

inferiore al doppio dell'importo dell'affidamento (Iva esclusa). 

 

Art. 5) Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

L’affidamento del servizio avverrà con il criterio del minor prezzo. 

 

Art. 6) Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione potranno avanzare specifica 

richiesta di partecipazione mediante comunicazione, come da modello allegato, da inoltrare al seguente 

indirizzo PEC: protocollo@pec.ats-montagna.it entro il giorno 12 settembre 2022  alle ore 12,00. 

Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente oppure da un 

procuratore, con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore.  

La procedura verrà svolta in via telematica tramite il portale di Regione Lombardia Sin Tel, pertanto 

l’operatore economico interessato alla partecipazione dovrà iscriversi, qualora non ancora presente, nella 

suddetta piattaforma. 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. 

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 
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persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 

(di seguito “GDPR”) e successivi adeguamenti normativi 

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. 

 

Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la dott.ssa Laura Cusini – e 

del Servizio Gestioni Risorse Patrimoniali e Strumentali – tel. 0342.555869, email l.cusini@ats-

montagna.it. 

 

 

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 del procedimento: dott.ssa Laura Cusini 

Il responsabile della pratica: Simona Zampatti  
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