
 

                                                  
 

 

COMUNICAZIONE CONCORRENTI AMMESSI-ESCLUSI 
 

Fornitura e posa di schermo in pannelli led per il palazzetto dello sport “Palalido” di Milano, 
con funzione principale di tabellone segnapunti per gli eventi agonistici REP. 2/2018 - CIG: 
73831819B2.  
 
 Il 16/02/2018 Milanosport S.p.A. ha pubblicato il Bando di gara della procedura in epigrafe sul 

proprio sito istituzionale, sulla G.U.R.I., sul sito informatico dell’Osservatorio della Regione 

Lombardia e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture;  

 il termine ultimo di presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del 23/03/2018; 

 entro il termine stabilito dal Bando di gara sono pervenute n. 3 candidature e più precisamente: 

1) Tecnovision S.r.l. 

2) Art Tech S.r.l.  

3) Bertelé Eu S.r.l. 

 

 All’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

professionali, nella seduta di gara del 16/04/2018 sono stati dichiarati ammessi alle fasi 

successive tutti i concorrenti di cui al predetto elenco. 

 

 Nella medesima seduta del 16/04/2018 si è proceduto all’apertura delle buste B contenenti le 

offerte tecniche secondo l’ordine di acquisizione al protocollo al fine di verificarne la regolarità 

formale rispetto alle prescrizioni del Disciplinare di gara, per cui sono stati dichiarati ammessi 

alla valutazione delle offerte tecniche i concorrenti di seguito elencati la cui offerta tecnica è 

risultata conforme alle prescrizioni del Disciplinare di gara: 

1) Tecnovision S.r.l. 

3) Bertelé Eu S.r.l. 

mentre, nella medesima seduta pubblica è stato escluso, ai sensi del Capo III, let. d2) del 

Disciplinare di gara, nonché dell’art. 83 co. 9 D.Lgs. 50/2016, il concorrente n. 2) Art Tech S.r.l. 

perché l’offerta tecnica è risultata priva del sub-criterio “A1) Completezza della relazione 

secondo le specifiche tecniche di cui all’Allegato 1)”, oggetto di valutazione tecnica. Tale 

mancanza  è  causa  di  esclusione  ai  sensi  del  Disciplinare  di  gara  che  prevede  che siano  



 

                                                  
 

 

 

“escluse dopo l’apertura della busta interna «B» contenente l’offerta tecnica, le offerte prive 
degli elementi qualitativi oggetto di valutazione così come richiesti nel presente Disciplinare 

nella sezione dedicata al contenuto della busta B – Offerta tecnica”. 

 

                                                                                                  Milanosport S.p.A. 
                                                                                  F.to Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                  Geom. Bruno Riva 
 


