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MILANOSPORT S.p.A.  

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI 
D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 
CO. 2, LET. C) D.Lgs. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA INERENTE LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEL CENTRO NUOTO DEL 
CENTRO SPORTIVO SAINI DI VIA CORELLI N. 136 – MILANO, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE 
DI MILANO ED IN GESTIONE A MILANOSPORT  S.p.A.. 

 
 

Con il presente Avviso, Milanosport S.p.A. intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione di operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura per 
l’affidamento degli interventi indicati in epigrafe.  
 
Il presente Avviso è finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici operanti nel settore in modo non 
vincolante per Milanosport, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, da invitare all’eventuale procedura per l’affidamento di cui in 
epigrafe. 
 
Tutti gli operatori economici interessati sono invitati a presentare una candidatura, secondo le 
disposizioni illustrate nel presente Avviso.  
Saranno invitati alla successiva ed eventuale procedura negoziata gli operatori economici che 
avranno manifestato l’interesse al seguente Avviso, in possesso dei requisiti richiesti. 
 
1. Soggetto proponente e indirizzo: Milanosport S.p.A., Viale Tunisia n. 35, 20124 Milano  
2. Punti di contatto: Dott.ssa Serena Di Pietro tel. 02-62345107 fax 02-62345191. 
3. Posta elettronica certificata: milanosport@legalmail.it    
4. Modalità di affidamento: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2, let. c) D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i.. 
5. Oggetto dell'affidamento: 
 Lavori di manutenzione ordinaria inerente la sostituzione dei serramenti del Centro Nuoto del 

Centro Sportivo Saini di Via Corelli n. 136 – Milano, di proprietà del Comune di Milano ed in 
gestione a Milanosport  S.p.A. 

6. Importo a base di gara: € 222.324,73 di cui € 209.475,63 per lavori soggetti a ribasso ed € 
12.849,10 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.. 

 
 
     TABELLA   A 

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI 

rif. descrizione categoria % classifica 
importo lavori 

al lordo del 
ribasso d'asta 

 (A) 

importo totale dei 
lavori 
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A.1 
FINITURE DI OPERE GENERALI IN 

MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, 
METALLICI E VETROSI  

OS6 PRE  92,03% I  €  192.780,18 € 192.780,18 

A.2 
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, 

TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E 
TELEVISIVI 

OS30 SCO  7,97% I  €    16.695,45  €  16.695,45 

A TOTALE PARZIALE 
importo totale 

lavori soggetto a 
ribasso  

 € 209.475,63  

B importo costi esterni per la sicurezza  €    12.849,10  

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B)  €     222.324,73  

 
 
7. Luogo e termine di esecuzione dell’appalto 

Luogo di esecuzione dell’appalto è il Centro Nuoto del Centro Sportivo Saini sito in Milano, Via 
Corelli N. 136 presso cui dovrà essere eseguito il sopralluogo prima della presentazione delle 
offerte a seguito di invito. Il contratto sarà stipulato “a corpo” e avrà durata di 41 giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data risultante dal Verbale di consegna dei Lavori. 

8.  Criterio di aggiudicazione: il minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4, let. a) espresso mediante 
percentuale di ribasso sull’importo a base di gara al netto dell’I.V.A. e degli oneri per la 
sicurezza. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 co. 8 D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.. 

9.  Requisiti minimi di partecipazione  
Potranno manifestare interesse a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. per i quali non ricorrano i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e che siano in possesso della qualificazione nella categoria prevalente oggetto 
dell’appalto in classifica I o superiore. La categoria scorporabile può essere eseguita dal 
concorrente in possesso della qualificazione nella categoria prevalente. 
 
Non è possibile presentare la manifestazione di interesse come operatore singolo e 
contestualmente come partecipante in raggruppamento. 
 
Le opere includono lavorazioni soggette all’obbligo di abilitazione di cui al D.M. 37 del 
22/1/2008 e s.m.i. 
 
Pertanto, i candidati dovranno presentare: 
1) il format di Manifestazione di interesse pubblicato unitamente al presente Avviso, 

debitamente compilato, timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante o da chi ha poteri di  
sottoscrizione, corredato dal documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di 
validità; 

2) copia dell’attestazione SOA nella/e categoria/e oggetto dell’appalto in classifica I o 
superiore. 
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10. Procedura e termine per la presentazione delle candidature  

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il termine perentorio del giorno 
12/05/2017 ore 12,00 in plico chiuso da consegnare all’Ufficio Protocollo di Milanosport, sito al 
1° piano degli uffici societari, in Milano al Viale Tunisia n. 35, recante all’esterno:  
1) l’indicazione del mittente ed il suo indirizzo;  
2) l’oggetto: “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36 co. 2, let. c) D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei Lavori di manutenzione ordinaria 
inerente la sostituzione dei serramenti del Centro Nuoto del Centro Sportivo Saini di Via 
Corelli n. 136 – Milano, di proprietà del Comune di Milano ed in gestione a Milanosport  
S.p.A.”;  

3) l’intestazione e l’indirizzo del destinatario; 
a mezzo del servizio postale, ovvero agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo di cui al punto 
1. E’, altresì, facoltà dei candidati la consegna a mano delle manifestazioni di interesse, entro il 
suddetto termine, all’Ufficio Protocollo di Milanosport S.p.A., sito al 1° piano degli uffici societari,  
in Milano al Viale Tunisia n. 35, che ne rilascerà apposita ricevuta (la consegna potrà essere 
effettuata dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore  14:00 alle ore 17:00). Il 
recapito intempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente. 
 

11. Chiarimenti: eventuali quesiti potranno essere posti contattando il tel. 02-62345107. 
 
12. Individuazione operatori economici da invitare 

Milanosport S.p.A. intende invitare alla procedura negoziata n. 25 operatori economici. 
Qualora il numero di candidature pervenuto risultasse inferiore a 25, Milanosport S.p.A. inviterà 
alla procedura tutti gli operatori economici che hanno presentato, entro i termini, apposita 
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione. In 
tale ipotesi, al fine di raggiungere il numero di 25 operatori economici, Milanosport S.p.A. 
inviterà alla procedura altri operatori economici, individuati tramite ulteriori ricerche di mercato. 
Nel caso in cui i candidati siano superiori a 25, si procederà ad individuare i 25 operatori 
economici da invitare alla procedura mediante sorteggio pubblico che si terrà il giorno 
12/05/2017 ore 14,30 presso la Sala Riunioni sita al 1° piano  degli Uffici di Milanosport S.p.A., 
in Viale Tunisia n. 35 – 20124 Milano. Gli interessati (legale rappresentante o soggetto munito 
di apposita delega corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità del delegante 
e del delegato) potranno partecipare al sorteggio pubblico. 
Ove il numero delle candidature degli operatori economici in possesso dei requisiti risultasse, al 
termine di scadenza della manifestazione di interesse inferiore a 25, Milanosport non procederà 
al sorteggio pubblico. 
Ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, Milanosport si riserva la facoltà di verificare la veridicità 
dei dati indicati nella Manifestazione di interesse e di richiedere in qualsiasi momento i 
documenti giustificativi. 
 
Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, esso ha 
scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
negoziali nei confronti di Milanosport S.p.A., che si riserva la possibilità di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito 
all’indizione della relativa gara, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 



 

                                   4              

 

 
13. Pubblicazione dell’Avviso: Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di Milanosport S.p.A. 

www.milanosport.it, nella Sezione “Gare d’Appalto”. 
 
14. Trattamento dei dati: Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà 

conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003, per finalità unicamente 
connesse alla procedura in oggetto. 

 
15. Responsabile del Procedimento: Geom. Bruno Riva. 
 

Milano, lì 27/04/2017 
                                    

      
 


