
 

                                                  
 

 

COMUNICAZIONE CONCORRENTI AMMESSI-ESCLUSI 
 

Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da 
eseguirsi negli impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano ed in gestione a 
Milanosport S.p.A., mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale di cui 
al D.M. Dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24.12.2015 (G.U. serie 
generale n. 16 del 21.01.2016) – REP. 14/2017 – CIG: 7308969007 -  CUP: H42H17000070004.  
 
 Il 20/12/2017Milanosport 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 26/01/2018; 

 entro il termine stabilito dal Bando sono pervenute n. 9 candidature e più precisamente: 

1) Consorzio Stabile Appaltitalia 

2) Consorzio Atlante S.c. a r.l. 

3) ReseArch Consorzio Stabile Società consortile a r.l. 

4) Impresa Ravelli S.r.l. 

     5) Costituenda A.T.I. Consorzio Stabile A.L.P.I. S.c. a r.l. (mandataria) - L’Operosa Impianti   

S.r.l. (mandante) - S.E. Servizi Ecologici S.r.l. (mandante) 

6) Impresa Devi Impianti S.r.l. 

7) Olicar Gestione S.r.l. a socio unico 

8) Costituendo R.T.I. NA. GEST. - Global Service S.r.l. (mandataria) - Nuova Malegori S.r.l.   

(mandante) 

9) Multi Manutenzione 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, nella seduta di gara del 20/02/2108 sono stati dichiarati ammessi alle 

fasi successive tutti i concorrenti di cui al predetto elenco. 

 

 Nella seduta del 20/02/2018 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. 



 

                                                  
 

 

 
 Nella seduta pubblica del 22/02/2018, conclusiva della verifica della regolarità formale del 

contenuto della busta B – Offerta tecnica dei concorrenti, 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) Consorzio Stabile Appaltitalia 

2) Consorzio Atlante S.c. a r.l. 

4) Impresa Ravelli S.r.l. 

5) Costituenda A.T.I. Consorzio Stabile A.L.P.I. S.c. a r.l. (mandataria) - L’Operosa Impianti 

S.r.l. (mandante) - S.E. Servizi Ecologici S.r.l. (mandante) 

6) Impresa Devi Impianti S.r.l. 

7) Olicar Gestione S.r.l. a socio unico 

8) Costituendo R.T.I. NA. GEST. - Global Service S.r.l. (mandataria) - Nuova Malegori S.r.l. 

(mandante) 

9) Multi Manutenzione S.r.l.. 

   Nella medesima seduta pubblica del 22/02/2018 è stato escluso, ai sensi dell’art. 83 co. 9 

D.Lgs. 50/2016, il concorrente n. 3) ReseArch Consorzio Stabile Società consortile a r.l., 

perché il contenuto del plico contenente l’offerta tecnica non è risultato conforme alle 

prescrizioni del Disciplinare di gara. E’ stata riscontrata l’assenza del Curriculum Vitae del 

Coordinatore attività e verifica impianti elettrici, previsto dal Disciplinare di gara quale oggetto 

di valutazione, sub-criterio n. A3) Curriculum Vitae (CV) Specialisti, secondo il Modello 

predisposto dalla Stazione Appaltante. Segnatamente, mancavano le informazioni riguardanti: 

Posizione 4) - Coordinatore attività e verifica impianti elettrici; Nome e Cognome; Luogo e data 

di nascita; Nazionalità; Titolo di studio; Professione; Anzianità professionale; Rapporto di 

lavoro; Lingue; Profilo professionale. E’ stata rilevata la presenza solo dell’ultima pagina del 

CV che presumibilmente si intendeva produrre. 

 

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


