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PROGETTO 

 
PROCEDURA APERTA SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

IN UNIONE D’ACQUISTO TRA L’ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA), L'ATS 

DELL’INSUBRIA, L'ATS DELLA BRIANZA, L’ATS DELLA MONTAGNA E L’ATS DI BERGAMO PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER UN PERIODO DI 12 MESI. 
 

Le Agenzie di Tutela della Salute (ATS), in qualità di Enti Pubblici con personalità di diritto pubblico, nel notificare 

i propri atti e provvedimenti come previsto dalle norme di settore, possono procedere anche avvalendosi della 

c.d. “notifica atti giudiziari a mezzo posta”, ai sensi e per gli effetti della L. 890/1982. 

 

La L. n. 124/2017 ha previsto la soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale 

fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi 

della L. n. 890/1982.  

 

Con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 luglio 2018 è stato disciplinato il rilascio delle licenze 

individuali per i servizi di notificazione. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario affidare – tramite idonea procedura di gara - il servizio di 

cui trattasi, in precedenza svolto – come detto - in condizioni di esclusività da parte di Poste Italiane S.p.A. I 

 

Il servizio si esplica, sia nella attività di base (ritiro e notifica dei plichi da parte del fornitore), sia nella variante 

integrata (ritiro degli atti o provvedimenti, creazione dei plichi e notifica degli stessi da parte del fornitore). 

 

E’ stato previsto che all’attività ordinaria si affianchi un’attività gestita secondo modalità telematiche che 

preveda un processo lavorativo realizzato con tecnologie indicate o tecnologie equivalenti che portino al 

medesimo risultato. Inoltre, l’attività prevede che il fornitore renda disponibili i flussi di dati relativi agli esiti di 

notifica, ciò allo scopo di alimentare automaticamente i sistemi informativi con i dati delle notifiche. 

 

Il servizio di notifica degli atti giudiziari verrà erogato nel rispetto delle modalità e nelle forme previste dalla legge 

890/1982 e s.m.i. dall’aggiudicatario, che assume il ruolo previsto per l’operatore postale dalla suddetta 

normativa.  

 

La ATS della Città Metropolitana di Milano, capofila, ha condiviso con le AA.TT.SS. aggregate gli atti di gara che 

definiscono tale servizio.  

 

Per quanto riguarda le Clausole Sociali di cui all’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’art. 24 del Disciplinare di 

gara prevede che “Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, 

e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e 

con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del 

contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle 

dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione 

dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81”.  

 

L’importo a base d’asta per 12 mesi, calcolato complessivamente dalla UOC Programmazione e Gestione Gare 

della ATS della Città Metropolitana di Milano sulla base delle informazioni fornite da ciascuna delle AA.TT.SS. 

aggregate in € 577.011,97, ricomprende i costi di manodopera stimati nella misura del 70%. 

 

 

f.to Il RUP 

Avv. Francesco Ozzo 
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