
 
 

AVVISO DI GARA DI APPALTO 

 

L’A.T.S. della Città Metropolitana di Milano (capofila) – C.so Italia, 52 – 20122 Milano – pec: 

approvvigionamenti@pec.ats-milano.it; email: gare@ats-milano.it ha indetto, con proprio 

provvedimento, gara europea a procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 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, l’ATS di Bergamo, l’ATS di Brescia e l’ATS di 

Pavia per l’appalto del servizio di notifica degli atti giudiziari per un periodo di 12 mesi. CIG: 

91122144DF 

Importo a base d’asta non superabile per n. 12 mesi pari ad € 820.666,25 IVA esclusa. 

Al suddetto importo si aggiungono: € 820.666,25 - eventuale rinnovo ulteriori 12 mesi; € 410.333,13 – 

importo riferito alla facoltà di proroga dell’appalto alla scadenza e € 164.133,25 per eventuale 

variazione contrattuale, per un totale di € 2.215.798,88 IVA esclusa. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta, a pena l’esclusione. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

REQUISITI DI AMMISSIONE: Vedasi Bando integrale di gara, Disciplinare di Gara e Allegati, 

Capitolato Speciale d’Appalto, pubblicati sul sito aziendale all’URL www.ats-milano.it. 

Le offerte, corredate della documentazione prescritta dal Bando e negli atti di gara, redatte in 

italiano, dovranno pervenire all’A.T.S. di Milano tramite Piattaforma Sintel – entro il 20.04.2022 alle 

ore 12:00. 

Le offerte dovranno essere redatte secondo le prescrizioni contenute nella documentazione di 

gara e nel Bando integrale di Gara, spedito alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUE) in 

data 07.03.2022 e successivamente pubblicato sulla G.U. Repubblica Italiana (GURI) n. 31 in data 

14.03.2022 

Sono consentite le richieste di chiarimento entro e non oltre le ore 12:00 dell’ottavo giorno 

antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

La gara si svolgerà in seduta pubblica nel giorno 27.04.2022 ore 09:30. 

 

 
f.to il Direttore Generale 

Walter Bergamaschi 
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