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F.A.Q.  
 

Affitto di ramo d’azienda avente ad oggetto le attività di bar, punti di ristoro e/o tavola 
fredda, all’interno degli impianti sportivi gestiti da Milanosport S.p.A. - REP. 5/2018 - 
suddivisi in due Lotti: 
Lotto n. 1: Affitto del ramo d’azienda avente per oggetto le attività di bar, punti di ristoro e/o 

tavola fredda, all’interno dei Centri Balneari Argelati (Bar), Romano (Bar), 
Scarioni (Bar), Lido (Bar  e  Chiosco + Chiosco del Parco del C.S. Lido), Piscina 
S. Abbondio (Chiosco), Piscina Cardellino (Chiosco), Piscina Solari (Chiosco); 

Lotto n. 2: Affitto del ramo d’azienda avente per oggetto le attività di bar,  punti di ristoro e/o 
tavola fredda, all’interno Centro Sportivo  Saini (Bar e Chiosco). 

 
 

D.1  Siamo a chiedere se ai fini della presentazione in sede di gara della documentazione 
amministrativa e della  validità dell'offerta economica, in ottemperanza da quanto stabilito da 
ANAC e dal d. lgs. 50/2016 art. 83 e art. 95, sia causa di esclusione, in sede di gara, la 
mancata indicazione degli oneri sulla sicurezza ed il rispetto del costo del lavoro come 
stabilito dai CCNL di categoria, con relativa specifica. 

 
R.1  Come precisato nella Lettera di invito, trattasi di procedura esclusa dall’applicazione del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Tale D.Lgs. 50/2016 deve 
ritenersi applicabile per quanto citato nella Lettera di invito. Pertanto, la mancata indicazione 
degli oneri sulla sicurezza e del costo del lavoro non è causa di esclusione; resta ferma la 
responsabilità dell’Affidatario in merito al personale che lavorerà alle sue dirette dipendenze 
e sotto la sua esclusiva responsabilità, nel rispetto del CCNL applicato. 

 
D.2 Siamo a chiedervi quanto segue per ciascuna piscina: 

1) gli orari di apertura, il giorno di chiusura, quando aprono la stagione e quando la 
chiudono;  

2) il numero degli ingressi non considerando i grest, oratori o comunque gruppi organizzati di 
bambini; 

3) il numero degli ingressi riservati ad oratori, grest, centri ricreativi o gruppi organizzati di 
bambini. 

 
R.2 1) L’orario di apertura dei centri balneari,  delle vasche scoperte  e della piscina Solari è dalle 

ore 10.00 alle ore 19.00. 
 2) Vedasi l’Allegato D Lotto n. 1 e l’Allegato E Lotto n. 2 con le: A) presenze utenti esclusi i 

gruppi organizzati; B) presenze utenti gruppi organizzati. 
 3) Vedasi l’Allegato D Lotto n. 1 e l’Allegato E Lotto n. 2 con le A): presenze utenti esclusi i 

gruppi organizzati; B) presenze utenti gruppi organizzati. 
 


