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F.A.Q.  
 

Procedura negoziata ex artt. 4 e 36 co. 2, let. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affitto del 
ramo di 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., suddiviso nei seguenti Lotti – 
REP. 10/2019: 
 
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); 
Lotto n. 2: Affitto del ramo d’azienda avente per oggetto le attività di bar, punti di ristoro e/o 

tavola fredda, all’interno dei Centro Sportivo Lido (Bar e Chiosco + Chiosco del 
Parco del C.S. Lido); 

Lotto n. 3: 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  a)  Si chiede di conoscere se gli ingressi comprendono anche abbonamenti e gruppi di 

bambini di grest/parrocchie? Orario? quantità? 
 
         b)  chiediamo una stima di presenze, per quantificare il personale necessario, dal lunedì al 

venerdì, di sabato, di domenica in una bella giornata. 
 
R.1  a)  Si. L’ingresso di questa tipologia di frequentatori dei C.B. e C.S. è dalle ore 10,00 alle ore 

14,00 dal lunedì al venerdì. L’incidenza percentuale sulle presenze è la seguente: 
 per il C.B. Argelati il 9%; per il C.B. Romano il  7,14%; per il C.S. Lido il 4,08%; per il 

C.S. Saini il 12,79%. 
 

b) Per il C.B. Argelati il 49,47% le presenze dal lunedì al venerdì; al sabato e domenica 
50,53%; 

      per il C.B. Romano il 46,52% le presenze dal lunedì al venerdì; al sabato e domenica 
53,48%; 

 per il C.S. Lido il 47,09% le presenze dal lunedì al venerdì; al sabato e domenica 52,91%; 
 per il C.S. Saini il 47,62% le presenze dal lunedì al venerdì; al sabato e domenica 

52,38%. 
 

 


