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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Indirizzo postale: Corso Italia 52
Città: MILANO
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20122
Paese: Italia
E-mail: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it 
Tel.:  +39 0285782381
Fax:  +39 0285782419
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://ats-milano.it

I.3) Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.ats-milano.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.ariaspa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60, DEL D.LGS. N. 50/2016 E 
S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN OUTSOURCING DEL MAGAZZINO DEI DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALI

II.1.2) Codice CPV principale
63121100 Servizi di magazzinaggio

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di esternalizzazione di specifiche attività di stoccaggio, distribuzione e consegna, di dispositivi medici e 
altri prodotti sanitari Covid destinati a soggetti pubblici e privati siti nel territorio di ATS della Città Metropolitana 
di Milano

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 862 272.00 EUR
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio ha ad oggetto la gestione in outsourcing del magazzino dei dispositivi di protezione individuali 
(DPI) e dei tamponi per le attività Covid correlate, con relative attività di distribuzione ai soggetti pubblici e 
privati siti nel territorio di ATS della Città Metropolitana di Milano (ATS). L'aggiudicatario dovrà garantire 1) la 
fornitura di un applicativo gestionale per consentire agli operatori del servizio interessato di inoltrare le richieste, 
di imputare le anagrafiche, di visionare consegne, stralci, giacenza e scorte minime. 2) l’allestimento delle 
consegne e il loro recapito all’indirizzo del richiedente a seguito dell’inserimento da parte di questa ATS della 
richiesta nell’applicativo gestionale di magazzino. 3) che le operazioni di carico e scarico vengano effettuate 
nell’applicativo gestionale entro un 1 giorno lavorativo dalla consegna della merce. 4) la gestione periodica degli 
inventari 5) ricevere la merce in entrata, informando tempestivamente il Servizio di eventuali discordanze tra 
ordinativo, documento di trasporto e merce consegnata. 6) provvedere entro 1 giorno lavorativo dall’arrivo delle 
forniture, al caricamento della merce e dei DDT dei fornitori sul gestionale di magazzino. 7) stoccare i prodotti in 
locali idonei ed accessibili al solo personale autorizzato. 8) allestire le consegne ai Servizi di ATS e recapitarle 
entro tre giorni lavorativi dall’inserimento della richiesta, fatte salve eventuali richieste urgenti che devono 
comunque essere evase entro e non oltre 2 due giorni lavorativi. 9) le richieste pervenute all’aggiudicatario 
dopo le ore 16:00 sono computate come inserite il giorno lavorativo successivo, ad esclusione delle emergenze 
10) effettuare le consegne in qualsiasi località all’interno del territorio dell’ATS senza che sia addebitato all’ATS 
alcun sovrapprezzo. 11) effettuare il trasporto, anche in condizioni di temperatura controllata nel rispetto della 
normativa vigenti. I prodotti devono essere trasportati in modo da mantenere, lungo tutta la catena distributiva, 
una temperatura idonea alla loro conservazione. 12) recarsi presso luoghi di consegna per effettuare ritiro 
merce ed eventuale riposizionamento della merce a magazzino. Ogni ritiro viene contabilizzato come se fosse 
una consegna standard. 13) effettuare le operazioni di reso al fornitore in caso di prodotti con le non conformità 
riscontrate. 14) monitorare e controllare periodicamente la scadenza dei prodotti. 15) effettuare l’attività di 
inventario su tutti i prodotti gestiti a scorta in magazzino. 16) effettuare, nel caso di cessazione del servizio di 
gestione del magazzino esternalizzato prima della chiusura dell’esercizio finanziario, a titolo gratuito e senza 
alcun onere aggiuntivo o compenso di sorta, né a carico dell’ATS né a carico di un eventuale nuovo soggetto 
subentrante nella gestione di tale magazzino, un inventario fisico totale. 17) provvedere, se richiesto, con propri 
mezzi e personale, al ritiro di prodotti presso il magazzino logistico ATS o presso il magazzino regionale sito 
a Settala (Milano). 18) l’accesso al proprio magazzino a soggetti destinatari che volessero procedere al ritiro 
diretto dei prodotti. Questi ritiri diretti sono conteggiati come consegne standard o come consegne in emergenza 
se effettuati in orari particolari o con tempistica particolare. 19) allestire specifici kit contenenti più prodotti a 
magazzino.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: qualità / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 362
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
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Descrizione dei rinnovi:
rinnovo di 12 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica di 6 mesi ai sensi dell'art. 106, co.11, D. Lgs. n. 50/2016; Opzione di aumento dell’importo 
contrattuale nei limiti del 20%, ai sensi dell'art.106, co.1 lett a) D. Lgs. n. 50/2016; Opzione di revisione prezzi, 
ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 02/05/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/05/2022
Ora locale: 09:30

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR LOMBARDIA
Città: MILANO
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/03/2022


