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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON INVITO AD OFFRIRE  

SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE TEST RAPIDI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL  

VIRUS SAR-COV -2 PRESSO GLI AEROPORTI DI MILANO MALPENSA (LOTTO 1) E MILANO 

LINATE (LOTTO 2). 

 
Con circolare del 07.03.2022 recante “emergenza profughi Ucraina – ulteriori indicazioni operative” del 
07.03.2022, Regione Lombardia ha, tra l’altro, stabilito che le AATTSS di riferimento attivino presso gli aeroporti 
esistenti nel territorio di competenza punti tampone per l’esecuzione di test rapidi per la ricerca di Sars-Cov2 a 
favore dei profughi dall’Ucraina. 
 
Al fine di rispondere alle indicazioni di Regione Lombardia, ATS INSUBRIA insieme con ATS CITTA’ 
METROPOLITANA DI MILANO, hanno pertanto la necessità di attivare presso gli Aeroporti di Milano Malpensa e 
Milano Linate, due postazioni ove eseguire l’attività di testing prima citata, individuando con la presente 
manifestazione di interesse soggetti disponibili ad erogare tale servizio. 
 
Si evidenzia che la presente procedura ha carattere di urgenza attesa la grave crisi in corso in Ucraina e la 
previsione di conseguenti importanti fenomeni migratori verso il nostro Paese.  
 
Ciò premesso, si forniscono di seguito indicazioni in ordine al servizio richiesto: 
 

OGGETTO DEL SERVIZIO  

 
Attività ricomprese nel servizio: 
• Pre accettazione e/o accettazione per i passeggeri in arrivo e in partenza su voli selezionati. 
• Prelievo tramite tampone naso-faringeo effettuato da personale autorizzato ad eseguire tale attività 

sanitaria. 
• Esecuzione di test antigenico rapido per la ricerca di Sars-Cov2. 

• Utilizzo di test rapidi di ultima generazione (sensibilità ≥90% e specificità ≥97%) e devono essere inclusi 

nella HSC common list. 

• Rilascio immediato di referto.  
• Invio dei risultati attraverso la compilazione del “Flusso esiti” regionali nel rispetto delle indicazioni vigenti  
• Invio dei risultati a USMAF come previsto dalle normative specifiche di settore. 
 

SEDE DEL SERVIZIO 

 
Per l’effettuazione del tampone sarà messa a disposizione apposita postazione/area da parte di SEA spa.  SEA spa 
dovrà mettere a disposizione un parcheggio gratuito agli operatori impegnati nelle attività di testing. La 
permanenza in aeroporto del personale sanitario potrebbe essere subordinata alla somministrazione di una 
formazione base in materia di security aeroportuale e al conseguente rilascio di un badge personale, a carico di 
SEA spa. 
 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

 
Il servizio dovrà essere svolto con le seguenti modalità operative: 
• il servizio dovrà essere effettuato allo sbarco dei passeggeri a favore dei profughi dall’Ucraina così come 

previsto dalla circolare regionale prima citata; 
• l’attività di prelievo dovrà essere disponibile 7 giorni su 7; 
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• l’inizio dell’attività potrà essere orientativamente definita dalle ore 5.30 sino alle ore 22.00 per quanto concerne 
l’Aeroporto di Milano Malpensa e dalle ore 8,00 sino alle ore 20,00 per quanto concerne l’Aeroporto di Milano 
Linate.  

• dal momento dell’arrivo dei passeggeri nell’area a loro dedicata (postazione) il test rapido dovrà essere 
effettuato entro 2 ore. 

 

DURATA  

 
L’inizio delle attività oggetto del servizio è fissata entro 72 ore dalla comunicazione di affidamento del servizio. La 
durata del servizio è fissata in 60 giorni. Tale durata può variare a seconda del perdurare dell’emergenza 
umanitaria e in coerenza con indicazioni regionali e/o ministeriali che dovessero intervenire in futuro.  
 

FABBISOGNO STIMATO  

 
Allo stato attuale si possono prevedere indicativamente: 
• per l’aeroporto di Milano Malpensa n. 70 test/die 
• per l’aeroporto di Milano Linate n. 10 test/die 
Si precisa che il fabbisogno indicato è stato stimato sulla base dei dati ad oggi a disposizione ovvero il numero dei 
profughi transitati dagli aeroporti sopra elencati e con ipotesi di incremento. Si sottolinea che la stima effettuata è 
suscettibile di importanti variazioni legate all’andamento della crisi in Ucraina e dalla conseguente emergenza 
umanitaria.  
 

REQUISTI PER LA PARTECIPAZIONE  

 

Possono presentare manifestazione di interesse gli Enti sanitari privati:  
• Accreditati a contratto con il SSR Lombardia  
• Autorizzati ed accreditati  
• Solo autorizzati 
L’Ente deve comunque essere inserita nell’elenco dei soggetti autorizzati da Regione Lombardia per l’effettuazione 
dell’attività sanitaria oggetto del presente avviso. 
Si precisa inoltre che i soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
DLGS 50/2016 e ss.mm.ii.   
 

COSTI STIMATI  

 
Il costo per singolo test posto a base d’asta è di € 12,00.  
LOTTI  AEROPORTI  AATTSS  FABBISOGNO 

PER 60 
GIORNI  

PREZZO A BASE 
D’ASTA 

VALORE COMPLESSIVO  

1 Milano 
Malpensa 

ATS INSUBRIA  n. 4200 test 12,00 € € 50.400,00 

2 Milano 
Linate 

ATS CITTA’ METROPOLITANA 
DI MILANO  

n. 600 12,00 €  € 7.200,00 

Il servizio verrà affidato a lotti e l’affidamento del servizio verrà effettuato anche in presenza di un solo soggetto 
partecipante. 
 

CRITERI DI SELEZIONE E AFFIDAMENTO 

 
Il servizio verrà affidato alla struttura che in possesso dei requisiti richiesti, avrà formulato il prezzo più basso. In 
caso di parità di offerta verrà richiesto alle strutture interessate la possibilità di migliorare ulteriormente l’offerta 
nel rispetto del principio della par condicio. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE. 

 
La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse può essere presentata dalla data di pubblicazione 
e fino alle ore 12.00 di mercoledi 16 marzo 2022 attraverso l’invio del modulo allegato (all 1)tramite P.E.C. 
all’indirizzo protocollo@pec.ats-insubria.it.  
Per ulteriori informazioni: UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi 0332.277759 
approvvigionamento@ats-insubria.it 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito della Stazione Appaltante visibile sul sito al link: avvisi/bandi. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Lucas Maria Gutierrez 

(Documento informatico firmato digitalmente ex D.P.R. n. 
445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate 

sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo) 

 


