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ESITO GARA 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2, let. b) D.Lgs. 50/2016 per il Servizio di 
catering (incluse le attività accessorie e/o connesse) per i campus estivi organizzati nei 
Centri Sportivi Lido e Saini di Milano. REP. 7/2019 – CIG: 7871117B38. 
 
 In data 16/05/2019 la Commissione giudicatrice ha proceduto in seduta pubblica a dare lettura 

dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche dei concorrenti come di seguito riportato: 

1) Ristoservice S.r.l. punti attribuiti all’offerta tecnica 70/70 

     2) Fodd and Party Design S.r.l. punti attribuiti all’offerta tecnica 29,20/70  

 

 La Commissione giudicatrice nella medesima seduta del 16/05/2019 ha proceduto all’apertura 

delle offerte economiche del concorrenti ammessi dando lettura dei ribassi offerti da ciascun 

concorrente sull’importo a base di gara come di seguito specificato: 

1) Ristoservice S.r.l. ribasso del 3,88% 

     2) Food and Party Design S.r.l. ribasso del 2,00% 

 

 La Commissione giudicatrice nella medesima seduta del 16/05/2019 ha proceduto ad attribuire i 

punteggi alle offerte economiche dei concorrenti secondo la formula stabilita nella Lettera di 

invito come di seguito: 

 1) Ristoservice S.r.l. punti attribuiti all’offerta economica 30/30 

     2) Food and Party Design S.r.l. punti attribuiti all’offerta economica 18,37/30 

 

 La Commissione giudicatrice nella medesima seduta del 16/05/2019 ha proceduto a sommare 

ai punteggi attribuiti alle offerte tecniche quelli attribuiti alle offerte economiche, dando lettura 

dei punteggi complessivi per ogni singolo concorrente come di seguito:  

1) Ristoservice S.r.l. punti 100/100 

2) Food and Party Design S.r.l. punti 47,57/100     
 

 Ai sensi dell’art. 97 co. 3 D.Lgs. 50/2016 la Commissione non procede all’individuazione della 
soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 co. 3, primo periodo del D.Lgs. 50/2016 poiché le offerte 
ammesse risultano inferiori a 3. 
 

 La graduatoria in ordine decrescente è risultata essere la seguente: 
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1) Ristoservice S.r.l. punti 100/100 

2) Food and Party Design S.r.l. punti 47,57/100     

 

 Il RUP ha proceduto, quindi, alla proposta di aggiudicazione a favore della Ristoservice S.r.l. 

che è stata approvata ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 

 

                                                                                                      Milanosport S.p.A. 
                                                                                       F.to Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                   Dott. Lorenzo Fommei 

 

 

 

 


