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F.A.Q.  
 

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. 

 
D.1  a)  Si chiede di conoscere se il servizio è ad oggi già svolto da altro operatore e nel caso di 

conoscere in forma anonima il n. di risorse impiegate, RAL, scatti, livelli, benefit e ogni 
dato utile a determinare il costo del personale al fine di adempiere all’obbligo del c.d. 
“cambio d’appalto” a tutela dei livelli occupazionali a cui siamo tenuti dal ns. CCNL 

 
          b)  Salvo errore non è indicato il sopralluogo ai siti oggetto di gara. È obbligatorio? Se non  

previsto, è comunque possibile previo appuntamento? 
 
R.1  a)  Come precisato nel Disciplinare di gara, Capo I, Art. 19.  Informazioni complementari, non 

c’è personale da assumere per il servizio oggetto dell’appalto in epigrafe. 
 
         b) Il sopralluogo non è previsto, ove si volesse effettuarlo è possibile fissare appuntamento 

scrivendo una mail: 
 - per il C.B. Argelati al Signor Negroni Sergio o alla Sig.ra Maria Grazia Majocchi mail: 

sergionegroni@milanosport.it; mariagraziamajocchi@milanosport.it  
- per il C.B. Romano alla Sig.ra Vercelli Paola o al Signor Davide Contu mail: 

paolavercelli@milanosport.it;  davidecontu@milanosport.it; 
- per il C.B. Scarioni alla Sig.ra Olcelli Annarita o al Signor Stefano Montalto mail: 

annaritaolcelli@milanosport.it;  stefanomontalto@milanosport.it  
- per il C.B. Lido al Signor Carlomagno Vincenzo o al Signor Guerrino de Cesare mail: 

vincenzocarlomagno@milanosport.it; guerrinodecesare@milanosport.it;   
- per la Piscina Cardellino al Signor Negroni Sergio o alla Sig.ra Maria Grazia Majocchi 

mail: sergionegroni@milanosport.it; mariagraziamajocchi@milanosport.it  
- per la Piscina Carella-Cantù alla Sig.ra Olcelli Annarita o al Signor Stefano Montalto 

mail: annaritaolcelli@milanosport.it;  stefanomontalto@milanosport.it 
- per la Piscina S. Abbondio al Signor Selvaggio Giuseppe o al Signor Paolo Campioni 

mail: giuseppeselvaggio@milanosport.it; paolocampioni@milanosport.it.    
- per il C.S. Saini alla Signora Stefania Zanrei o al Signor Marco Lamiani mail: 

stefaniazanrei@milanosport.it; marcolamiani@milanosport.it 
 


