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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:27497-2023:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova
2023/S 011-027497

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: ATS della Città Metropolitana di Milano
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Paese: Italia
Persona di contatto: Lucio Braccaioli
E-mail: gare@ats-milano.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.ats-milano.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.sintel.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
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 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GLOBAL SERVICE DI MANUTENZIONE 
PREVENTIVA E STRAORDINARIA E DI TARATURA PER LE APPARECCHIATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 
IN DOTAZIONE AI LABORATORI DI PREVENZIONE

II.1.2) Codice CPV principale
50410000 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GLOBAL SERVICE DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E STRAORDINARIA 
E DI TARATURA PER LE APPARECCHIATURE TECNICO-SCIENTIFICHE IN DOTAZIONE AI LABORATORI 
DI PREVENZIONE, IN UNIONE D’ACQUISTO TRA LE AA.TT.SS. DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI 
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MILANO (CAPOFILA), BERGAMO, BRESCIA, BRIANZA, INSUBRIA E MONTAGNA, PER UN PERIODO DI 36 
MESI RINNOVABILI PER ULTERIORI 36 MESI

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 8 019 952.41 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 6

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in 
dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Città Metropolitana di Milano
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
50410000 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in 
dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Città Metropolitana di Milano

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 117 641.28 EUR

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:
E’ prevista la possibilità di rinnovo per ulteriori 36 mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si rimanda a quanto indicato in proposito nella documentazione di gara

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:
Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in 
dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Bergamo
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari

16/01/2023 S11
https://ted.europa.eu/TED

2 / 7



GU/S S11
16/01/2023
27497-2023-IT

3 / 7

50410000 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in 
dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Bergamo

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 562 867.33 EUR

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:
E’ prevista la possibilità di rinnovo per ulteriori 36 mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si rimanda a quanto indicato in proposito nella documentazione di gara

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:
Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in 
dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Brescia
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
50410000 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in 
dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Brescia

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 659 531.05 EUR

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
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Descrizione dei rinnovi:
E’ prevista la possibilità di rinnovo per ulteriori 36 mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si rimanda a quanto indicato in proposito nella documentazione di gara

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:
Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in 
dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Brianza
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
50410000 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4D Monza e della Brianza

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in 
dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Brianza

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 210 044.98 EUR

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:
E’ prevista la possibilità di rinnovo per ulteriori 36 mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si rimanda a quanto indicato in proposito nella documentazione di gara

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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Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in 
dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Insubria
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
50410000 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC41 Varese

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in 
dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Insubria

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 325 490.67 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
E’ prevista la possibilità di rinnovo per ulteriori 36 mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si rimanda a quanto indicato in proposito nella documentazione di gara

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:
Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in 
dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Montagna
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
50410000 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC44 Sondrio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in 
dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Montagna

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 144 161.60 EUR

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:
E’ prevista la possibilità di rinnovo per ulteriori 36 mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si rimanda a quanto indicato in proposito nella documentazione di gara

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 III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Vedere documentazione di gara

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Vedere documentazione di gara
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Vedere documentazione di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Vedere documentazione di gara
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Vedere documentazione di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Vedere documentazione di gara

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
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Data: 27/02/2023
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: 01/03/2023
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:
11/01/2023
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