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OGGETTO: INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA AVENTE AD OGGETTO LA STAMPA, IMBUSTAMENTO E INVIO 

SPEDIZIONI MASSIVE PER DL 44/2021 - OBBLIGO VACCINI COVID PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI 

SANITARIE E GLI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO – II FASE. 

 

PREMESSA 

L’ATS della Città Metropolitana di Milano intende procedere con una indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione di operatori economici interessati ad essere invitati a una procedura avente ad 

oggetto la stampa, imbustamento ed invio di spedizioni massive per: DL 44/2021, art. 4 – obbligo 

vaccini covid per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. 

 

ATS intende pertanto individuare un operatore economico che possa garantire i servizi sopra richiesti, 

comprensivi, pertanto, sia della parte di stampa/imbustamento, che della postalizzazione mediante 

raccomandata A/R. 

 

Negli atti di partecipazione alla presente indagine di mercato, ogni operatore economico dovrà 

precisare tempi, costi e le soluzioni adottate per rispondere all’esigenze di ATS Milano sopra descritte. 

 

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura competitiva. La successiva procedura 

acquisitiva sarà svolta sulla piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia in tempi ristretti, data 

l’urgenza, ed avverrà senza attribuzione di alcun punteggio qualitativo, bensì sulla base del prezzo più 

basso, previa valutazione di idoneità da parte del Servizio richiedente delle offerte che verranno 

caricate su Sintel. 

 

Requisito indispensabile per poter partecipare alla procedura acquisitiva (successiva alla 

manifestazione di interesse) è che gli operatori economici siano registrati sulla piattaforma telematica 

Sintel per poter essere invitati da ATS della Città Metropolitana di Milano. 

 

In ogni caso, l’ATS della Città Metropolitana di Milano si riserva di non dare seguito alla acquisizione 

dei servizi di cui trattasi, senza che gli operatori interessati possano pretendere alcunché. 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Amministrazione nella sezione Bandi di Gara, 

nel rispetto del principio della non discriminazione, della parità di trattamento e trasparenza, al fine di 

consentire la partecipazione del maggior numero di operatori economici interessati ad essere 

consultati ed eventualmente invitati a successiva procedura acquisitiva. 

 

Ai fini della presentazione delle candidature si forniscono le seguenti informazioni. 

 

§ 1 DESCRIZIONE SERVIZIO 

 

Il servizio richiesto riguarda: 

 

• Stampa e imbustamento di n. 15.000 ca. comunicazioni di obbligo vaccinale per gli esercenti 

le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario: ATS Milano riceve da Regione 

Lombardia gli elenchi degli operatori che non abbiano già effettuato la vaccinazione. 

 

• La comunicazione deve avere formato A4, deve comprendere n. 1 foglio (2 pagine) 

stampate in fronte/retro e in bianco e nero.   
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• Il Servizio preposto di ATS si occuperà di inviare il testo in formato Word e l’elenco degli indirizzi 

di contatto in formato Excel. 

 

• La postalizzazione potrà essere ripartita in più spedizioni di almeno 1.000 invii cadauna. Il servizio 

dovrà essere fruibile per il periodo decorrente dall’attivazione/sottoscrizione del 

contratto/ordine fino al 31 Dicembre 2021. L’invio delle lettere dovrà avvenire il prima possibile, 

e comunque entro 8 giorni dall’approvazione della bozza. 

 

• Attività di reportistica delle spedizioni e ricezioni, comprensiva della restituzione delle ricevute 

di ritorno. 

 

 

§ 2 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 

2.1 Requisiti di ordine generale 

Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50 /2016 e s.m.i. 

 

2.2 Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale 

Elenco dei principali servizi identici o analoghi a quelli oggetto del presente avviso effettuati 

nell’ultimo triennio con indicazione dei destinatari pubblici. 

 

Gli operatori economici, in caso di partecipazione ad eventuale iter acquisitivo, dovranno essere 

iscritti sulla Piattaforma SinTel ed abilitati per l’ATS della Città Metropolitana di Milano. 

 

§ 3 VALORE STIMATO DEL SERVIZIO 

Il valore massimo non superabile è stimato in € 58.500,00 (IVA esclusa, se dovuta). 

 

§ 4 TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli operatori economici interessati, dovranno redigere la propria manifestazione d’interesse in lingua 

italiana, secondo le modalità di seguito descritte. 

 

Dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante o 

soggetto munito di procura, l’Allegato A - Dichiarazione per manifestazione di interesse.  

Unitamente all’Allegato A - Dichiarazione per manifestazione di interesse sopra citato, si chiede di 

produrre: 

 

- l’Allegato B - Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli 

enti del sistema regionale – sottoscritto digitalmente per accettazione; 

 

- la quantificazione economica della fornitura offerta, nonché le altre informazioni indicate in 

premessa. 

 

Si precisa che la manifestazione d’interesse dovrà pervenire, sottoscritta digitalmente dal Legale 

Rappresentante e corredata della documentazione richiesta, pure sottoscritta digitalmente dal 

Legale Rappresentante, entro il giorno 27.07.2021 tramite posta certificata al seguente indirizzo 

approvvigionamenti@pec.ats-milano.it, nonché per email al seguente indirizzo: gbottaro@ats-

milano.it 
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Nell'oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA A PROCEDURA AVENTE AD OGGETTO LA STAMPA, IMBUSTAMENTO E INVIO SPEDIZIONI 

MASSIVE PER DL 44/2021 - OBBLIGO VACCINI COVID PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E 

GLI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO.  

 

 

 

§ 5 ALTRE INFORMAZIONI 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente al Regolamento Ue 

2016/679, del D.Lgs. 196/2003 (novellato con D. Lgs. n. 101/2018) “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: Giampiero Bottaro, funzionario istruttore UOC 

Programmazione e gestione gare, gbottaro@ats-milano.it; gare@ats-milano.it tel. 02/8578.2384. 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore UOC Programmazione e Gestione gare  

Avv. Francesco Ozzo 
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