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Class. 1.6.3 

 
PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 23 D. LGS. 50/2016 S.M.I. 

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 

S.M.I., IN UNIONE D’ACQUISTO CON L’ATS DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA) E LE 

AA.TT.SS. DI BRESCIA, DI BERGAMO, DELL’INSUBRIA, DELLA BRIANZA, DI PAVIA E DELLA VALPADANA, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCHI. 

 

Sino al 28.02.2020, risultava attivo, presso l’ATS della Città Metropolitana di Milano, il Contratto 

d’Appalto discendente dall’Adesione alla Convenzione Consip “Facility Management – Uffici 3”, che 

prevedeva, ex multis, oltre il servizio di pulizia degli spazi destinati ad uso ufficio, anche il servizio di 

facchinaggio e trasloco. 

A far data dal 01.03.2020, l’ATS della Città Metropolitana di Milano ha attivato il nuovo Contratto 

d’Appalto che ha ad oggetto esclusivamente il servizio di pulizia. Tale contratto, stipulato a seguito di 

espletamento di un Appalto Specifico discendente da Accordo Quadro con successivo confronto 

competitivo indetto dal Soggetto Aggregatore regionale, annovera, tra le prestazioni aggiuntive e, 

dunque, a chiamata, esclusivamente il servizio di “facchinaggio interno al medesimo immobile”. 

Tale mutato assetto contrattuale ha comportato la possibilità di soddisfare sinora soltanto traslochi di 

modesta entità all’interno dello stesso stabile, rinviando, laddove possibile, trasferimenti più complessi. 

Al contrario, per quei traslochi non procrastinabili (quali il trasferimento della sede legale dell’Agenzia 

avvenuto nei mesi di settembre/ottobre o il trasferimento di una sede del Dipartimento Veterinario) si 

è provveduto ad espletare specifiche procedure acquisitive, nelle more di attivazione della 

Convenzione ARIA denominata “Servizi di logistica”, alla quale l’ATS della Città Metropolitana di 

Milano ha aderito inviando i propri fabbisogni in data 08.04.2020. 

L’attivazione della relativa Convenzione, inizialmente prevista per il mese di dicembre 2020, è 

intervenuta soltanto a far data dal 07.04.2021. 

Dalla puntuale disamina dei documenti relativi alla Convenzione attivata dal Soggetto Aggregatore 

regionale è emerso come la modalità di fatturazione fosse stata stabilita “a canone mensile”, omni-

comprensivo e fissato da ARIA nell’importo di € 6.300,00. Su tale specifico aspetto è stata interpellata, 

dalla UOC Programmazione e Gestione Gare, ARIA che, in data 18.05.2021 ha confermato la logica 

non superabile del canone.  

L’espletanda procedura aggregata prevede, al contrario, una fatturazione a consumo, e quindi l’at-

tivazione del fornitore a chiamata con il conseguente riconoscimento allo stesso del solo corrispettivo 

dovuto a fronte di attività effettivamente prestate. 

 

Le AA.TT.SS. hanno, pertanto, determinato di proseguire con l’iter acquisitivo in forma aggregata alla 

luce dell’impossibilità di poter aderire ad una Convenzione regionale, che avrebbe comportato, a 

carico delle Amministrazioni, l’esborso di un canone fisso mensile anche quando non fosse stata ese-

guita alcuna prestazione contrattuale da parte del fornitore. 
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Alla luce dell’impossibilità di poter aderire ad una Convenzione regionale, che sarebbe risultata non 

economica per le Amministrazioni, e tenuto conto oramai dell’urgenza di dover attivare tale servizio, 

stante i molteplici trasferimenti programmati da tempo e non più rinviabili, ATS Milano decide di indire 

tale procedura, nei cui confronti hanno manifestato, altresì, interesse le AA.TT.SS. della Val Padana, di 

Brescia, di Bergamo, di Pavia, dell’Insubria e della Brianza.  

 

La procedura è stata suddivisa in n. 8 lotti, così meglio descritti: 

 

DESCRIZIONE LOTTO EFFORT ORE 12 MESI  

BASE D'ASTA 48 MESI 

(IVA ESCLUSA) 

LOTTO 1 - ATS DELLA CITTA’ 

METROPOLITANA DI MILANO 4.000 520.000,00 €  

LOTTO 2 - ATS DI BRESCIA 615 79.950,00 €  

LOTTO 3 - ATS DI BERGAMO 300 39.000,00 € 

LOTTO 4 - ATS DELL’INSUBRIA 

(COMO) 800 101.200,00 €  

LOTTO 5 - ATS DELL'INSUBRIA 

(VARESE) 1.400 177.200,00 €  

LOTTO 6- ATS DELLA BRIANZA 350 45.500,00 €  

LOTTO 7- ATS DI PAVIA 1.200 120.000,00 €  

LOTTO 8- ATS DELLA VAL 

PADANA 250 32.500,00 €  

 

Per la quantificazione del costo del lavoro, l’ATS della Città Metropolitana di Milano, capofila, ha preso 

in esame le tabelle ministeriali che prevedono, per il quinto livello, per la Provincia di Milano un costo 

orario di Euro 18,26. Questo è il costo delle tabelle che, pur risalenti nel tempo (2014), restano 

attualmente valide. Su tale punto, preme precisare che l’ATS Città Metropolitana di Milano ha 

condotto un esame comparativo tra il costo orario posto a base di gara aggregata e il costo orario 

aggiudicato da ARIA, risultando i due dati in linea (costo orario aggiudicato da ARIA € 17,1654). 

A tale voce di costo, l’ATS capofila ha, successivamente, aggiunto, per il lotto di proprio interesse, il 

valore – puramente stimato – delle altre prestazioni/attività, descritte nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, ovvero: fornitura di materiale (scatole, pluriball, etc.), mezzi/attrezzature richieste 

all’aggiudicatario, spese generali, alle spese relative alla sicurezza (D. Lgs. 81/2008), utile di impresa. 

L’ATS della Città Metropolitana di Milano ha così determinato, su base annuale e per il lotto 1, i 

seguenti valori: 

 

materiale (scatole, pluriball, 

etc)                          15.000,00 €  

mezzi/attrezzature                          28.000,00 €  

spese generali (cauzione, 

pubblicità, spese contratto, 

spese amministrative                            5.000,00 €  

spese sicurezza                            3.000,00 €  
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utile                            2.500,00 €  

base d'asta                        126.540,00 €  

base d'asta con 

arrotondamento                        130.000,00 €  

 

Le altre AA.TT.SS. aggregate hanno determinato, ciascuna per l’effort di ore stimato, l’importo da 

porre a base d’asta del lotto di riferimento.  

 

A tali importi devono aggiungersi gli oneri da interferenza non soggetti a ribasso che ciascuna delle 

Amministrazioni aggregate hanno determinato, in via autonoma, sulla base di separati DUVRI 

predisposti ed elaborati dai competenti servizi. 

Tali costi risultano così suddivisi per ciascun lotto: 

 

lotto 1 ATS MILANO         2.632,32 €  

lotto 2 ATS BRESCIA            580,00 €  

lotto 3 ATS BERGAMO            300,00 €  

lotto 4 ATS INSUBRIA COMO            230,00 €  

lotto 5 ATS INSUBRIA VARESE            230,00 €  

lotto 6 ATS BRIANZA            350,00 €  

lotto 7 ATS PAVIA         1.200,00 €  

lotto 8 ATS VALPADANA            300,00 €  

 

Sono previste le modifiche di cui all’art. 106, commi 11 e 12, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., ovvero la 

variazione (in aumento o diminuzione) del cd. “quinto d’obbligo” e la proroga della durata 

contrattuale per il tempo strettamente limitata al tempo necessario alla conclusione delle procedure 

necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. 

Il valore contrattuale risulta stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in € 

1.483.661,07 (Iva esclusa), così suddiviso: 

 

DESCRIZIONE 

LOTTO 

Base d'asta 48 

mesi 

 (Iva esclusa) 

Opzione art. 106, 

comma 11, D. 

Lgs. 50/2016 (Iva 

esclusa) 

Opzione art. 106, 

comma 12, D. 

Lgs. 50/2016 (Iva 

esclusa) 

Oneri da 

interferenza 

non soggetti a 

ribasso (Iva 

esclusa) 

Totale valore 

lotto 

LOTTO 1 

                       

520.000,00 €  

                     

65.000,00 €  

                                                 

104.000,00 €          2.632,32 €  

                            

691.632,32 €  

LOTTO 2 

                         

79.950,00 €  

                       

9.993,75 €  

                                                   

15.990,00 €             580,00 €  

                            

106.513,75 €  

LOTTO 3  

                         

39.000,00 €  

                       

4.875,00 €  

                                                   

7.800,00 €             300,00 €  

                               

51.975,00 €  

LOTTO 4  

                       

101.200,00 €  

                     

12.650,00 €  

                                                   

20.240,00 €             230,00 €  

                            

134.320,00 €  

LOTTO 5  

                       

177.200,00 €  

                     

22.150,00 €  

                                                   

35.440,00 €             230,00 €  

                            

235.020,00 €  

LOTTO 6 

                         

45.500,00 €  

                       

5.687,50 €  

                                                     

9.100,00 €             350,00 €  

                               

60.637,50 €  
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LOTTO 7 

                       

120.000,00 €  

                     

15.000,00 €  

                                                   

24.000,00 €          1.200,00 €  

                            

160.200,00 €  

LOTTO 8 

                         

32.500,00 €  

                       

4.062,50 €  

                                                     

6.500,00 €             300,00 €  

                               

43.362,50 €  

 

 

La presente procedura verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa (individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), in applicazione dei criteri 

qualitativi espressamente individuati nel Disciplinare di Gara (qualità: punteggio massimo 70, prezzo: 

punteggio massimo 30). 

 

 

                                             f.to    Il Direttore UOC Programmazione e Gestione Gare 

                                            Avv. Francesco Ozzo 

                                            Firma omessa ai sensi dell’Art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile procedimento: Avv. Francesco Ozzo 

Responsabile istruttoria: Carmela Merola 


