
BANDO DI GARA  
 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
I.1 Denominazione Ufficiale: Milanosport S.p.A. Unipersonale 
Indirizzo postale: Viale Tunisia n. 35 – 20124 Milano - Italia - URL: www.milanosport.it. 
Punti di contatto: Ufficio Legale, Gare e Contratti – Dott.ssa Serena Di Pietro - tel. 02-62345107; fax 
02-62345191; Pec: milanosport@legalmail.it   
Sezione II: Oggetto dell’appalto 
II.1.1 Denominazione dell’appalto: Servizi di didattica e di coordinamento della disciplina del fitness 
terrestre negli impianti sportivi in cui Milanosport S.p.A. organizza i relativi corsi – REP. 9/2017 – CIG: 
7060046643. 
II.1.2) Tipo di appalto: servizi 
Luogo di esecuzione: Milano Codice NUTS: ITC45 
II.1.3 L’avviso riguarda: appalto pubblico 
II.1.5 Breve descrizione dell’appalto: Servizi di didattica e di coordinamento della disciplina del 

fitness terrestre negli impianti sportivi in cui Milanosport S.p.A. organizza i relativi corsi. 
II.1.6 CPV: 92620000-3 
II.2.1 Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo presunto è pari ad € 713.853,20 oltre I.V.A. 
determinato moltiplicando il costo orario del servizio posto a base di gara pari ad € 19,21 (soggetto a 
ribasso) oltre I.V.A. per il numero di ore totali stimate presunte (ore 37.160,50) sull’arco temporale di 
36 mesi. 
II.3    Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste: Specificate nel Disciplinare di gara. 
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell’appalto: Specificata nel Disciplinare di gara. 
III.2 Condizioni di partecipazione: 
III.2.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nella’Albo 
professionale o nel registro commerciale: Specificata nel Disciplinare di gara. 
III.2.2 Capacità economica e finanziaria:  Specificata nel Disciplinare di gara. 
III.2.3 Capacità tecnica: Specificata nel Disciplinare di gara.   
Sezione IV: Procedura 
IV.1.1 Tipo di procedura: Aperta 
IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
IV.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte: 09/06/2017 ore 12,00. 
IV.3.6 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Italiano 
IV.3.8 Modalità di apertura delle offerte: 09/06/2017 ore 14,30 – Viale Tunisia n. 35 – 20124 
Milano. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentante legale del 
concorrente o suo delegato munito di delega. 
Sezione VI: Altre informazioni  
VI.3 Informazioni complementari: Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del 
Bando di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e degli altri documenti e/o 
allegati consultando il sito internet www.milanosport.it nella sezione “Gare d’appalto”, nella sezione 
dedicata alla gara de qua. Il Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. in data 05/05/2017 è, altresì, 
pubblicato sul sito informatico dell’Osservatorio Regione Lombardia e sul sito informatico del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Disciplinare di gara contiene tutte le ulteriori 
informazioni relative ai requisiti e condizioni di partecipazione nonché le norme regolatrici dell’appalto. 
Avvalimento: consentito nei termini di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Subappalto: 
consentito ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 
Il Responsabile del Procedimento: Geom. Bruno Riva 
Sopralluogo obbligatorio: termini e condizioni specificati nel Disciplinare di gara. 
VI.4.1 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. 
VI.5 Data di spedizione del Bando alla G.U.U.E.: 28/04/2017. 
 

                                                                                         


