
 

                                                  
 

 

 
COMUNICAZIONE CONCORRENTI AMMESSI-ESCLUSI 

 
Servizi di controllo accessi - flusso e deflusso, servizi di accoglienza e indirizzo della 
clientela, custodia, servizio monitoraggio aree - deterrenza e dissuasione, controllo attestati 
d’ingresso e del rispetto delle regole per la fruizione di luoghi e strutture, servizio primo 
soccorso, servizi complementari negli impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano 
ed in gestione a Milanosport S.p.A. – REP. 04/2018 – CIG: 74438592C6. 

 Il 11/04/2018 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 16/05/2018; 

 entro il termine stabilito dal Bando di gara sono pervenute n. 5 candidature e più precisamente: 

1) Costituenda A.T.I. The Sentinel Security Soc. Coop. (mandataria) - Benex S.r.l. (mandante)  

2) Metronotte Group S.r.l. 

3) Top Secret Investigazioni e Sicurezza S.r.l.  

4) IVRI Servizi Fiduciari S.r.l.  

5) Rangers Servizi Fiduciari S.r.l.  

 

 All’esito della verifica della documentazione amministrativa, nella seduta pubblica del 

29/05/2018 è stata dichiarata l’ammissione alle fasi successive dei seguenti concorrenti: 

1) Costituenda A.T.I. The Sentinel Security Soc. Coop. (mandataria) - Benex S.r.l. (mandante) 
 

2) Metronotte Group S.r.l.; 

3)  Top Secret Investigazioni e Sicurezza S.r.l. 

 Nella medesima seduta pubblica del 29/05/2018 è stata dichiarata l’esclusione dei seguenti 
concorrenti: 
 

4) IVRI Servizi Fiduciari S.r.l. per carenza di poteri di firma del sottoscrittore degli atti di gara 
nonché per carenza del requisito di fatturato generale/globale per l’esercizio 2016; 

 



 

                                                  
 

 

 

5) Rangers Servizi Fiduciari S.r.l. per carenza del requisito di fatturato specifico per l’esercizio 
2014. 

 Nella medesima seduta pubblica del 29/05/2018 si è proceduto all’apertura delle buste B 

contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi alle fasi successive secondo l’ordine di 

acquisizione al protocollo al fine di verificarne la regolarità formale rispetto alle prescrizioni del 

Disciplinare di gara.  

 
 Sono stati ammessi alla valutazione delle offerte tecniche i concorrenti di seguito elencati che 

hanno prodotto l’offerta tecnica in conformità alle prescrizioni del Disciplinare di gara: 

1) Costituenda A.T.I. The Sentinel Security Soc. Coop. (mandataria) – Benex S.r.l. (mandante)  

3) Top Secret Investigazioni e Sicurezza S.r.l.. 

 E’ stato escluso il concorrente 2) Metronotte Group S.r.l. perché l’offerta tecnica recava in ogni 

pagina il riferimento ad una gara diversa da quella per la quale è stata richiesta l’offerta tecnica 

stessa. 
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                                                                                  F.to Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                  Geom. Bruno Riva 
 


