
ESENDER_LOGIN: ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN: ECAS_n0032m69
NO_DOC_EXT: 2022-187631
SOFTWARE VERSION: 13.2.0
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E_MAIL: mchierici@ats-milano.it

LANGUAGE: IT
CATEGORY: ORIG
FORM: F02
VERSION: R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION: /



1 / 12

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
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://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:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER 
IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI, IN UNIONE D’ACQUISTO TRA LE 
AA.TT.SS. DELLA CITTÀ METROP

II.1.2) Codice CPV principale
50112000 Servizi di riparazione e manutenzione di automobili

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’ATS della Città Metropolitana di Milano bandisce, in unione d’acquisto con l’ATS di Bergamo, procedura 
aperta sopra la soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all’affidamento 
del servizio di manutenzione del parco auto di proprietà e del servizio di lavaggio del parco auto di proprietà e a 
noleggio.

II.1.5) Valore totale stimato

mailto:approvvigionamenti@pec.ats-milano.it
http://ats-milano.it
http://ats-milano.it
www.ariaspa.it
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Valore, IVA esclusa: 2 618 295.32 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 10

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Milano Centro
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
50112000 Servizi di riparazione e manutenzione di automobili

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio comprende tutte le operazioni atte a garantire l’efficienza dei veicoli di proprietà delle AA.TT.SS. in 
ogni momento, quali manutenzione ordinaria e straordinaria: comprendente tutte le operazioni di sostituzione 
o riparazioni di parti meccaniche, inclusi gli impianti a GPL/metano, elettriche, elettroniche compresi i liquidi e 
loro rabbocchi, nonché riparazione e/o sostituzione pneumatici, opere di carrozzeria, riparazione e sostituzione 
cristalli, nonché il servizio di rottamazione ed il lavaggio automezzi. Per i veicoli a noleggio di ATS della Città 
Metropolitana di Milano e per quelli di Bergamo è richiesto solo il servizio di lavaggio auto (Allegato 1 – Elenco 
auto ATS Città Metropolitana di Milano e Allegato 2 – Elenco auto ATS di Bergamo).
Le prestazioni oggetto dell’appalto sono le seguenti:
6.1 Manutenzione meccanica, elettrica e recupero mezzi con carro attrezzi;
6.2 Manutenzione alle carrozzerie;
6.3 Fornitura e manutenzione pneumatici;
6.4 Rottamazione;
6.5 Lavaggio auto e Sanificazione certificata.

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 mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Rinnovo per 24 mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, Revisione dei prezzi ex art. 106 comma 
1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, Opzione di proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 
50/2016
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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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Milano nord
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
50112000 Servizi di riparazione e manutenzione di automobili

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio comprende tutte le operazioni atte a garantire l’efficienza dei veicoli di proprietà delle AA.TT.SS. in 
ogni momento, quali manutenzione ordinaria e straordinaria: comprendente tutte le operazioni di sostituzione 
o riparazioni di parti meccaniche, inclusi gli impianti a GPL/metano, elettriche, elettroniche compresi i liquidi e 
loro rabbocchi, nonché riparazione e/o sostituzione pneumatici, opere di carrozzeria, riparazione e sostituzione 
cristalli, nonché il servizio di rottamazione ed il lavaggio automezzi. Per i veicoli a noleggio di ATS della Città 
Metropolitana di Milano e per quelli di Bergamo è richiesto solo il servizio di lavaggio auto (Allegato 1 – Elenco 
auto ATS Città Metropolitana di Milano e Allegato 2 – Elenco auto ATS di Bergamo).
Le prestazioni oggetto dell’appalto sono le seguenti:
6.1 Manutenzione meccanica, elettrica e recupero mezzi con carro attrezzi;
6.2 Manutenzione alle carrozzerie;
6.3 Fornitura e manutenzione pneumatici;
6.4 Rottamazione;
6.5 Lavaggio auto e Sanificazione certificata.

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 mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
opzione art. 106 comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016:
opzione art. 106 comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016 (revisione prezzi 48 mesi)
Opzione art. 106 comma 11 D. Lgs. 50/2016 (proroga 6 mesi)

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

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Milano sud
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
50112000 Servizi di riparazione e manutenzione di automobili

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio comprende tutte le operazioni atte a garantire l’efficienza dei veicoli di proprietà delle AA.TT.SS. in 
ogni momento, quali manutenzione ordinaria e straordinaria: comprendente tutte le operazioni di sostituzione 
o riparazioni di parti meccaniche, inclusi gli impianti a GPL/metano, elettriche, elettroniche compresi i liquidi e 
loro rabbocchi, nonché riparazione e/o sostituzione pneumatici, opere di carrozzeria, riparazione e sostituzione 
cristalli, nonché il servizio di rottamazione ed il lavaggio automezzi. Per i veicoli a noleggio di ATS della Città 
Metropolitana di Milano e per quelli di Bergamo è richiesto solo il servizio di lavaggio auto (Allegato 1 – Elenco 
auto ATS Città Metropolitana di Milano e Allegato 2 – Elenco auto ATS di Bergamo).
Le prestazioni oggetto dell’appalto sono le seguenti:
6.1 Manutenzione meccanica, elettrica e recupero mezzi con carro attrezzi;
6.2 Manutenzione alle carrozzerie;
6.3 Fornitura e manutenzione pneumatici;
6.4 Rottamazione;
6.5 Lavaggio auto e Sanificazione certificata.

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 mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
opzione art. 106 comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016, opzione art. 106 comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016 (revisione 
prezzi 48 mesi), Opzione art. 106 comma 11 D. Lgs. 50/2016 (proroga 6 mesi)

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
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Gorgonzola
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
50112000 Servizi di riparazione e manutenzione di automobili

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio comprende tutte le operazioni atte a garantire l’efficienza dei veicoli di proprietà delle AA.TT.SS. in 
ogni momento, quali manutenzione ordinaria e straordinaria: comprendente tutte le operazioni di sostituzione 
o riparazioni di parti meccaniche, inclusi gli impianti a GPL/metano, elettriche, elettroniche compresi i liquidi e 
loro rabbocchi, nonché riparazione e/o sostituzione pneumatici, opere di carrozzeria, riparazione e sostituzione 
cristalli, nonché il servizio di rottamazione ed il lavaggio automezzi. Per i veicoli a noleggio di ATS della Città 
Metropolitana di Milano e per quelli di Bergamo è richiesto solo il servizio di lavaggio auto (Allegato 1 – Elenco 
auto ATS Città Metropolitana di Milano e Allegato 2 – Elenco auto ATS di Bergamo).
Le prestazioni oggetto dell’appalto sono le seguenti:
6.1 Manutenzione meccanica, elettrica e recupero mezzi con carro attrezzi;
6.2 Manutenzione alle carrozzerie;
6.3 Fornitura e manutenzione pneumatici;
6.4 Rottamazione;
6.5 Lavaggio auto e Sanificazione certificata.

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 mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
opzione art. 106 comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016 , opzione art. 106 comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016 (revisione 
prezzi 48 mesi, Opzione art. 106 comma 11 D. Lgs. 50/2016 (proroga 6 mesi)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Melegnano
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
50112000 Servizi di riparazione e manutenzione di automobili

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio comprende tutte le operazioni atte a garantire l’efficienza dei veicoli di proprietà delle AA.TT.SS. in 
ogni momento, quali manutenzione ordinaria e straordinaria: comprendente tutte le operazioni di sostituzione 
o riparazioni di parti meccaniche, inclusi gli impianti a GPL/metano, elettriche, elettroniche compresi i liquidi e 
loro rabbocchi, nonché riparazione e/o sostituzione pneumatici, opere di carrozzeria, riparazione e sostituzione 
cristalli, nonché il servizio di rottamazione ed il lavaggio automezzi. Per i veicoli a noleggio di ATS della Città 
Metropolitana di Milano e per quelli di Bergamo è richiesto solo il servizio di lavaggio auto (Allegato 1 – Elenco 
auto ATS Città Metropolitana di Milano e Allegato 2 – Elenco auto ATS di Bergamo).
Le prestazioni oggetto dell’appalto sono le seguenti:
6.1 Manutenzione meccanica, elettrica e recupero mezzi con carro attrezzi;
6.2 Manutenzione alle carrozzerie;
6.3 Fornitura e manutenzione pneumatici;
6.4 Rottamazione;
6.5 Lavaggio auto e Sanificazione certificata.

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 mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
opzione art. 106 comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016, opzione art. 106 comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016 (revisione 
prezzi 48 mesi), Opzione art. 106 comma 11 D. Lgs. 50/2016 (proroga 6 mesi)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lodi
Lotto n.: 6
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II.2.2) Codici CPV supplementari
50112000 Servizi di riparazione e manutenzione di automobili

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio comprende tutte le operazioni atte a garantire l’efficienza dei veicoli di proprietà delle AA.TT.SS. in 
ogni momento, quali manutenzione ordinaria e straordinaria: comprendente tutte le operazioni di sostituzione 
o riparazioni di parti meccaniche, inclusi gli impianti a GPL/metano, elettriche, elettroniche compresi i liquidi e 
loro rabbocchi, nonché riparazione e/o sostituzione pneumatici, opere di carrozzeria, riparazione e sostituzione 
cristalli, nonché il servizio di rottamazione ed il lavaggio automezzi. Per i veicoli a noleggio di ATS della Città 
Metropolitana di Milano e per quelli di Bergamo è richiesto solo il servizio di lavaggio auto (Allegato 1 – Elenco 
auto ATS Città Metropolitana di Milano e Allegato 2 – Elenco auto ATS di Bergamo).
Le prestazioni oggetto dell’appalto sono le seguenti:
6.1 Manutenzione meccanica, elettrica e recupero mezzi con carro attrezzi;
6.2 Manutenzione alle carrozzerie;
6.3 Fornitura e manutenzione pneumatici;
6.4 Rottamazione;
6.5 Lavaggio auto e Sanificazione certificata.

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 mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
opzione art. 106 comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016 , opzione art. 106 comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016 (revisione 
prezzi 48 mesi), Opzione art. 106 comma 11 D. Lgs. 50/2016 (proroga 6 mesi)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Parabiago
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
50112000 Servizi di riparazione e manutenzione di automobili
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio comprende tutte le operazioni atte a garantire l’efficienza dei veicoli di proprietà delle AA.TT.SS. in 
ogni momento, quali manutenzione ordinaria e straordinaria: comprendente tutte le operazioni di sostituzione 
o riparazioni di parti meccaniche, inclusi gli impianti a GPL/metano, elettriche, elettroniche compresi i liquidi e 
loro rabbocchi, nonché riparazione e/o sostituzione pneumatici, opere di carrozzeria, riparazione e sostituzione 
cristalli, nonché il servizio di rottamazione ed il lavaggio automezzi. Per i veicoli a noleggio di ATS della Città 
Metropolitana di Milano e per quelli di Bergamo è richiesto solo il servizio di lavaggio auto (Allegato 1 – Elenco 
auto ATS Città Metropolitana di Milano e Allegato 2 – Elenco auto ATS di Bergamo).
Le prestazioni oggetto dell’appalto sono le seguenti:
6.1 Manutenzione meccanica, elettrica e recupero mezzi con carro attrezzi;
6.2 Manutenzione alle carrozzerie;
6.3 Fornitura e manutenzione pneumatici;
6.4 Rottamazione;
6.5 Lavaggio auto e Sanificazione certificata.

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 mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
opzione art. 106 comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016 , opzione art. 106 comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016 (revisione 
prezzi 48 mesi), Opzione art. 106 comma 11 D. Lgs. 50/2016 (proroga 6 mesi)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Magenta
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
50112000 Servizi di riparazione e manutenzione di automobili

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio comprende tutte le operazioni atte a garantire l’efficienza dei veicoli di proprietà delle AA.TT.SS. in 
ogni momento, quali manutenzione ordinaria e straordinaria: comprendente tutte le operazioni di sostituzione 
o riparazioni di parti meccaniche, inclusi gli impianti a GPL/metano, elettriche, elettroniche compresi i liquidi e 
loro rabbocchi, nonché riparazione e/o sostituzione pneumatici, opere di carrozzeria, riparazione e sostituzione 
cristalli, nonché il servizio di rottamazione ed il lavaggio automezzi. Per i veicoli a noleggio di ATS della Città 
Metropolitana di Milano e per quelli di Bergamo è richiesto solo il servizio di lavaggio auto (Allegato 1 – Elenco 
auto ATS Città Metropolitana di Milano e Allegato 2 – Elenco auto ATS di Bergamo).
Le prestazioni oggetto dell’appalto sono le seguenti:
6.1 Manutenzione meccanica, elettrica e recupero mezzi con carro attrezzi;
6.2 Manutenzione alle carrozzerie;
6.3 Fornitura e manutenzione pneumatici;
6.4 Rottamazione;
6.5 Lavaggio auto e Sanificazione certificata.

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 mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
opzione art. 106 comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016 , opzione art. 106 comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016 (revisione 
prezzi 48 mesi), Opzione art. 106 comma 11 D. Lgs. 50/2016 (proroga 6 mesi)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Albino
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
50112000 Servizi di riparazione e manutenzione di automobili

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC46 Bergamo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Il servizio comprende tutte le operazioni atte a garantire l’efficienza dei veicoli di proprietà delle AA.TT.SS. in 
ogni momento, quali manutenzione ordinaria e straordinaria: comprendente tutte le operazioni di sostituzione 
o riparazioni di parti meccaniche, inclusi gli impianti a GPL/metano, elettriche, elettroniche compresi i liquidi e 
loro rabbocchi, nonché riparazione e/o sostituzione pneumatici, opere di carrozzeria, riparazione e sostituzione 
cristalli, nonché il servizio di rottamazione ed il lavaggio automezzi. Per i veicoli a noleggio di ATS della Città 
Metropolitana di Milano e per quelli di Bergamo è richiesto solo il servizio di lavaggio auto (Allegato 1 – Elenco 
auto ATS Città Metropolitana di Milano e Allegato 2 – Elenco auto ATS di Bergamo).
Le prestazioni oggetto dell’appalto sono le seguenti:
6.1 Manutenzione meccanica, elettrica e recupero mezzi con carro attrezzi;
6.2 Manutenzione alle carrozzerie;
6.3 Fornitura e manutenzione pneumatici;
6.4 Rottamazione;
6.5 Lavaggio auto e Sanificazione certificata.

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 mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
opzione art. 106 comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016 , opzione art. 106 comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016 (revisione 
prezzi 48 mesi), Opzione art. 106 comma 11 D. Lgs. 50/2016 (proroga 6 mesi)

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Trescore Balneario
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
50112000 Servizi di riparazione e manutenzione di automobili

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC46 Bergamo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio comprende tutte le operazioni atte a garantire l’efficienza dei veicoli di proprietà delle AA.TT.SS. in 
ogni momento, quali manutenzione ordinaria e straordinaria: comprendente tutte le operazioni di sostituzione 
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o riparazioni di parti meccaniche, inclusi gli impianti a GPL/metano, elettriche, elettroniche compresi i liquidi e 
loro rabbocchi, nonché riparazione e/o sostituzione pneumatici, opere di carrozzeria, riparazione e sostituzione 
cristalli, nonché il servizio di rottamazione ed il lavaggio automezzi. Per i veicoli a noleggio di ATS della Città 
Metropolitana di Milano e per quelli di Bergamo è richiesto solo il servizio di lavaggio auto (Allegato 1 – Elenco 
auto ATS Città Metropolitana di Milano e Allegato 2 – Elenco auto ATS di Bergamo).
Le prestazioni oggetto dell’appalto sono le seguenti:
6.1 Manutenzione meccanica, elettrica e recupero mezzi con carro attrezzi;
6.2 Manutenzione alle carrozzerie;
6.3 Fornitura e manutenzione pneumatici;
6.4 Rottamazione;
6.5 Lavaggio auto e Sanificazione certificata.

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 mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
opzione art. 106 comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016 , opzione art. 106 comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016 (revisione 
prezzi 48 mesi), Opzione art. 106 comma 11 D. Lgs. 50/2016 (proroga 6 mesi)

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico

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: 19/01/2023
Ora locale: 12:00
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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: 23/01/2023
Ora locale: 10:00

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:
28/11/2022


