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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO SPERIMENTALE DI VOLI “COVID-TESTED” 

PRESSO L’AEROPORTO DI MILANO MALPENSA TERMINAL 1 

 

AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA DI GARA 

 

 
 
Al fine di rispondere alle indicazioni del Ministero della Salute contenute nell’Ordinanza del 
9.03.2021 recante ““Ulteriori misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-

tested.”, ATS INSUBRIA ha necessità di attivare presso l’Aeroporto Milano Malpensa,  una 
postazione ove effettuare un servizio sperimentale di voli “Covid Tested”. 
 
Per l’affidamento di tale servizio ATS attiverà specifica procedura di gara negoziata senza 
previa pubblicazione di bando, in urgenza, invitando a partecipare coloro che risponderanno 
alla presente Manifestazione di interesse. 
 
OGGETTO DEL SERVIZIO richiesto ricomprende le seguenti attività: 

• 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  rapido per la ricerca di Sars-Cov2 
• rilascio di immediato del referto  
• in caso di test positivo deve essere eseguito, in loco, tampone molecolare con invio del 

campione presso Laboratori autorizzati da Regione Lombardia – appartenenti alla RETE 
TAMPONI -  

• caricamento del risultato su programma regionale (CyberArK o simili) 
• refertazione con inserimento sul FSE di Regione Lombardia  
• invio dei risultati a USMAF come previsto dalle normative  specifiche di settore 
• trasmissione del dato giornaliero in conformità con quanto disposto dalla  DGR 

3778/2020 all’Unità di Crisi per un corretta e completa rendicontazione dell’attività 
eseguita. 

 
SEDE per l’effettuazione del servizio saranno messe individuate e messe a disposizione 
apposite postazioni presso l’Aeroporto di Milano Malpensa, da parte di SEA spa.  
 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: 

• il servizio dovrà essere effettuato allo sbarco dei passeggeri/equipaggio  
• l’attività di prelievo dovrà essere disponibile 7 giorni su 7 se necessario; 
• l’orario dell’attività e il carico di lavoro è desumibile dalla tabella dei voli che SEA 

metterà a disposizione; 
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• L’orario potrà variare in base alla programmazione degli arrivi/partenze relativi ai voli 
interessati dalla attività di testing. 

• Il soggetto erogante il servizio dovrà garantire, in base al carico di lavoro, un numero di 
operatori congruo. In particolare dovrà essere garantito un tempo di attesa, 
dall’accodamento del passeggero nella sede di attività,  non superiore a 1 ora per il 
completamento dell’intero processo (eccetto soggetti risultati positivi). 

• disponibilità futura ed eventuale da parte del soggetto erogatore ad applicare le tariffe 
esitate dalla procedura di gara anche a favore di soggetti privati che facciano richiesta 
di eseguire il predetto test non a carico del SSN (ovvero in caso di modifiche normative 
in materia). 
 

DURATA inizio di attività fissata per 03.04.2021 e fine attività prevista per il 30.6.2021 
salvo eventuale proroga derivante da disposizioni nazionali/regionali. 
 
REQUISTI PER LA PARTECIPAZIONE Possono presentare manifestazione di interesse  
soggetti al fine di essere invitati alla successiva fase di procedura di gara i Laboratori in grado 
di processare TNF Molecolari e Antigenici, inseriti nella Rete Laboratori Covid-19 di Regione 
Lombardia (Rete Tamponi). 
Riferimenti: Circolari di DG Welfare prot. G1.2020.0016568 del 10.04.2020 e prot. G1.2020 
del 11.05.2020 e s.m.i. 
 

VALORE ECONOMICO STIMATO DELL’APPLATO: € 1.129.505,40 iva esente 
 
CRITERI DI SELEZIONE. La procedura di gara verrà espletata tramite piattaforma SINTEL 
con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo con applicazione a base d’asta dei costi 
indicati nel tariffario regionale con i dovuti abbattimenti. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE. La domanda di partecipazione alla manifestazione di 
interesse può essere presentata dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino 

alle ore 12.00 del 25 Marzo 2021 attraverso l’invio di specifica istanza tramite P.E.C. 
all’indirizzo protocollo@pec.ats-insubria.it.  
 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito della Stazione Appaltante visibile sul sito al link: 
avvisi/bandi. 
 
La procedura verrà effettuata tramite piattaforma Sintel; pertanto gli Operatori Economici 
interessati sono invitati sin d’ora a registrarsi e qualificarsi per l’Ente “ATS Insubria” su detta 
piattaforma (sito http://www.aria.regione.lombardia.it). 
 
N.B Si comunica infine che qualora non dovesse pervenire formale autorizzazione da parte di 
Regione Lombardia all’avvio della presente procedura di gara ovvero dovessero pervenire 
indicazioni diverse da parte della medesima Regione, questa ATS nè darà pronta 
comunicazione ai soggetti interessati. La presente manifestazione non è pertanto vincolante 
nella citata ipotesi. 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Dott. Lucas Maria Gutierrez 
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Dott. Mauro Crimella  
UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento  
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