
 

                                               

                                                  
 

 

 ESITO  
 

Procedura aperta per l’affidamento dei Servizi di didattica e di coordinamento della 
disciplina del tennis negli impianti sportivi in cui Milanosport S.p.A. organizza i relativi corsi 
REP. 05/2017 – CIG: 7040237B5A. 
 
 Il 12/04/2017 l’Estratto del Bando di gara in epigrafe è stato pubblicato sulla G.U.R.I., il Bando 

di gara è stato pubblicato in pari data sul sito della Stazione Appaltante; sul sito informatico 

dell’Osservatorio della Regione Lombardia e sul sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture; spedito alla G.U.U.E. per la pubblicazione il 06/04/2017;  

 

 entro il termine stabilito è pervenuto n. 1 plico e più precisamente del Costituendo R.T.I. A.S.D. 

Vavassori Tennis Team (C.F. 02919200986) - Via Doria n. 10 – 25036 Palazzolo sull’Oglio 

(BS), Professional Tennis Group S.S.D. a. r.l. (C.F. 91016170176 – P.IVA 02579330982) – Via 

Cortevazzo n. 7 - 25036 Palazzolo sull’Oglio (BS), Vavassori Tennis S.r.l. (C.F./P.IVA 

03372590160) - Piazza Zamara n. 27 - 25036 Palazzolo sull’Oglio (BS);  

 

 il punteggio ottenuto dal concorrente con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa è risultato pari a 91/100: punti 64/70 per l’offerta tecnica e 

punti 27/30 per l’offerta economica;  

 

 il costo orario del servizio offerto è pari ad € 16,81 oltre I.V.A.; l'importo complessivo presunto è 

pari ad € 631.383,60 oltre I.V.A., determinato moltiplicando il monte ore stimato presunto (ore 

37.560) per il costo orario offerto sull’arco temporale di 36 mesi.  

 

 La procedura in epigrafe è stata, quindi, aggiudicata in via definitiva in data 28/07/2017 con il 

punteggio di 91/100 al Costituendo R.T.I. A.S.D. Vavassori Tennis Team (C.F. 02919200986) - 

Via Doria n. 10 – 25036 Palazzolo sull’Oglio (BS), Professional Tennis Group S.S.D. a. r.l. (C.F. 

91016170176 – P.IVA 02579330982) – Via Cortevazzo n. 7 - 25036 Palazzolo sull’Oglio (BS), 

Vavassori Tennis S.r.l. (C.F./P.IVA 03372590160) - Piazza Zamara n. 27 - 25036 Palazzolo 

sull’Oglio (BS), per il costo orario del servizio offerto pari ad € 16,81 oltre I.V.A. e per un importo 

complessivo presunto pari ad € 631.383,60 oltre I.V.A.. 

                                                                                                                Milanosport S.p.A. 
                                                                                       F.to Il Responsabile del Procedimento 

                                                                     Geom. Bruno Riva 


