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BANDO DI GARA 
1) Stazione Appaltante: Milanosport S.p.A.  

Indirizzo postale: Viale Tunisia n. 35 – 20124 Milano  
Punti di contatto: Ufficio Legale, Gare e Contratti – Dott.ssa Serena Di Pietro - tel. 02-
62345107; fax 02-62345191; Pec: milanosport@legalmail.it; sito internet: 
www.milanosport.it. 

2) Indirizzo al quale vanno inviate le offerte: Milanosport S.p.A., Ufficio Protocollo, Viale 
Tunisia n. 35 – 20124 Milano  

3) Oggetto dell’affidamento: Concessione del servizio di gestione dei bar, punti di ristoro 
e/o tavola fredda, all’interno degli impianti sportivi gestiti da Milanosport S.p.A., REP. 
4/2017 suddivisi in due Lotti: 
Lotto n. 1: Concessione del servizio di gestione dei bar, punti di ristoro e/o tavola 
fredda, all’interno dei Centri Balneari Argelati (Bar), Romano (Bar), Scarioni (Bar e 
Chiosco), Lido (Bar e Chiosco + Chiosco del Parco del C.S. Lido), Piscina S. Abbondio 
(Chiosco), Piscina Cardellino (Chiosco) – CIG: 703471701E; 
Lotto n. 2: Concessione del servizio di gestione dei bar, punti di ristoro e/o tavola 
fredda, all’interno Centro Sportivo Saini (Bar e Chiosco) – CIG: 70347180F1. 

4) Tipo di appalto: Servizi  
5) Tipo di procedura: aperta ex artt. 60 e 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..   
6) Luogo di esecuzione: Milano 
7) CPV: 55410000-7 
8) Importo a base di gara: L’importo a base di gara è il canone di concessione della 

gestione per il Lotto n. 1 determinato in € 56.500,00 (euro cinquantaseimilacinque-
cento/00) oltre I.V.A. su cui il concorrente dovrà offrire la percentuale a rialzo; il canone 
di concessione della gestione per il Lotto n. 2 è determinato in € 26.000,00 (euro 
ventiseimila/00) oltre I.V.A. su cui dovrà il concorrente dovrà offrire la percentuale a 
rialzo.  

9) Durata della concessione del servizio di gestione bar: La durata della concessione è 
dal 02/06/2017 al 03/09/2017 per il Lotto n. 1 con le specifiche riportate nell’Art. 3 del 
Capitolato Speciale; per il Lotto n. 2 la concessione del bar centrale del C.S. Saini 
cesserà il 31/05/2018 come meglio specificato nel Capitolato Speciale all’Art. 3 al quale 
si rinvia per la specifica della durata della concessione del Chiosco C.S. Saini. La 
Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 32 co. 13 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la 
facoltà di chiedere l’esecuzione anticipata del servizio in concessione in pendenza della 
stipulazione del contratto. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di 
prorogare la concessione nei termini che saranno concordati tra le parti. 

10) Soggetti ammessi: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 e 48 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i..    

11) Requisiti minimi di partecipazione:  
 11.1) Requisiti di ordine generale 
 Per i concorrenti non devono sussistere i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 11.2) Requisiti di idoneità professionale 
 Iscrizione presso il Registro delle Imprese istituito presso la competente C.C.I.A.A., 

ovvero nel registro commerciale dello Stato di appartenenza, per imprese con sede in 
altri Stati membri, per attività coerenti con quelle oggetto della gara. 

 11.3) Requisiti di capacità economico-finanziaria  
 per il Lotto n. 1 
 Un fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di 

pubblicazione del Bando di gara (2013-2014-2015), complessivamente, non inferiore ad 
€ 113.000,00 (euro centotredicimila/00) al netto dell’I.V.A. ed un fatturato nel settore 
oggetto della gara realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione 
del Bando di gara (2013-2014-2015), complessivamente, non inferiore ad € 56.500,00 
(euro cinquantaseimilacinquecento/00) al netto dell’I.V.A.. 
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 per il Lotto n. 2 
 Un fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di 

pubblicazione del Bando di gara (2013-2014-2015), complessivamente, non inferiore ad 
€ 52.000,00 (euro cinquantaduemila/00) al netto dell’I.V.A. ed un fatturato nel settore 
oggetto della gara realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione 
del Bando di gara (2013-2014-2015), complessivamente, non inferiore ad € 26.000,00 
(euro ventiseimila/00) al netto dell’I.V.A.. 

 11.4) Requisiti di capacità tecnico-professionale  
  per il Lotto n. 1  
 Elenco dei principali servizi (analoghi a quelli della gara de qua) prestati negli ultimi tre 

anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara (05/04/2014 – 04/05/2017), 
con l’indicazione degli importi, dei servizi prestati (oggetto prestazione), del periodo di 
svolgimento, dei destinatari pubblici o privati. L’importo complessivo dei servizi effettuati 
nel triennio dovrà risultare non inferiore ad € 56.500,00 (euro cinquantaseimilacinque-
cento/00) al netto dell’I.V.A..  

 per il Lotto n. 2  
 Elenco dei principali servizi (analoghi a quelli della gara de qua) prestati negli ultimi tre 

anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara  (05/04/2014 – 04/05/2017), 
con l’indicazione degli importi, dei servizi prestati (oggetto prestazione), del periodo di 
svolgimento, dei destinatari pubblici o privati. L’importo complessivo dei servizi effettuati 
nel triennio dovrà risultare non inferiore ad € 26.000,00 (euro ventiseimila/00) al netto 
dell’I.V.A. 

12) Sopralluogo obbligatorio: si rinvia alle specifiche riportate nell’art. 18 del Capo I del 
Disciplinare di gara. 

13) Avvalimento: consentito nei termini di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  
14) Subappalto: E’ consentito il subappalto a norma del D.Lgs. 50/2016. 
15) Cauzioni e garanzie richieste: garanzie e coperture assicurative ex artt. 93 e 103 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come specificato nel Disciplinare di gara. 
16) Termine di presentazione delle offerte: 05/05/2017 ore 12,00. Il giorno 24/04/2017 

l’ufficio Protocollo è chiuso. 
17) Criterio di aggiudicazione: la miglior offerta economica espressa mediante 

percentuale (massimo tre cifre decimali) più alta offerta in rialzo sul canone stabilito a 
base di gara sul Lotto per cui si concorre, oltre I.V.A..  

18) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano 
19) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. 
20) Modalità di apertura delle offerte: ore 14,00 del’11/05/2017 presso la sala riunioni 

posta al 1° piano degli uffici di Milanosport S.p.A. siti in Milano al Viale Tunisia n. 35.  
21) Informazioni complementari: Gli interessati possono prendere visione ed estrarre 

copia del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale, degli Allegati, delle Planimetrie, 
degli altri documenti e dei format consultando il sito internet www.milanosport.it nella 
sezione dedicata alla gara de qua. L’Estratto di Bando di gara è stato pubblicato sulla 
G.U.R.I. il 05/04/2017; Il Bando pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante, è 
altresì, pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
sul sito informatico dell’Osservatorio della Regione Lombardia. Il Disciplinare di gara 
contiene tutte le ulteriori informazioni relative ai requisiti e condizioni di partecipazione 
nonché le norme regolatrici dell’affidamento.   
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara 
saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in 
base a quanto segnalato dai concorrenti. 
Si precisa che la Stazione Appaltante resta sollevata da ogni disguido di recapito 
dovuto ad erronea o falsa indicazione del recapito fax/Pec oppure ad inefficienza 
dell’apparecchiatura di ricezione degli stessi. 

22) Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Bruno Riva.       
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23) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia – Via Filippo 
Corridoni, 39 – 20122 Milano – tel. 02-76053201 Pec tarmi-segrprotocolloamm@ga-
cert.it; sito internet: www.giustizia-amministrativa.it. 

Milano, lì 05/04/2017 
 

                                                                                       


