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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 
noleggio di autobus/pullman con autista per il trasporto degli iscritti al Campus estivo 
organizzato nel Centro Sportivo Saini di Milano  REP. 8/2019 – CIG: 78866193E2. 
 
 
 In data 04/04/2019 Milanosport S.p.A. ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’Avviso di 

indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura 

in epigrafe; 

 

 entro il termine di scadenza stabilito nel predetto Avviso sono pervenute n. 5 manifestazioni di 

interesse e più precisamente dei seguenti operatori economici: 1) Air Pullman Noleggi S.r.l.; 2) 

Angelino S.r.l.; 3) Caronte S.r.l.; 4) Monza Viaggi S.r.l.; 5) Autolinee Nicolini Luigi e Figli S.n.c.; 

 
 in data 23/04/2019 Milanosport S.p.A. ha trasmesso Lettera di invito alla procedura in epigrafe a 

tutti gli operatori cha hanno manifestato interesse di cui al punto precedente; 

 il termine ultimo di presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del 03/05/2019; 

 entro il termine stabilito dalla Lettera di invito sono pervenute n. 3 candidature da parte dei 

seguenti operatori economici: 

1) Angelino S.r.l.  

2) Caronte S.r.l.  

3) Air Pullman Noleggi S.r.l. 

 

 In data 03/05/2019 si è proceduto all’apertura dei plichi pervenuti da: 

1)  Angelino S.r.l.  

2) Caronte S.r.l.  

3) Air Pullman Noleggi S.r.l. 

 

 Ammessi alle fasi successive gli operatori economici di cui al punto precedente, si è proceduto 

all’apertura delle offerte economiche dando lettura dei ribassi offerti come di seguito specificato: 
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1) Angelino S.r.l. con il ribasso del 18,68% sul corrispettivo unitario per ciascun trasporto A/R 

pari ad € 368,00 I.V.A. esclusa; 

2) Caronte S.r.l. con il ribasso del 19,50% sul corrispettivo unitario per ciascun trasporto A/R 

pari ad € 368,00 I.V.A. esclusa; 

3) Air Pullman Noleggi S.r.l. con il ribasso del 2,17% sul corrispettivo unitario per ciascun 

trasporto A/R pari ad € 368,00 I.V.A. esclusa. 

 

 Ai sensi dell’art. 97 co. 3-bis D.Lgs. 50/2016 non si è proceduto all’individuazione della soglia di 

anomalia ai sensi dell’art. 97 co. 2-bis D.Lgs. 50/2016 poiché le offerte ammesse sono risultate 

inferiori a 5. 

 

 La graduatoria è risultata così essere determinata: 

1) Caronte S.r.l.  

2) Angelino S.r.l. 

3) Air Pullman Noleggi S.r.l. 

 

 Il RUP ha proceduto, quindi, alla proposta di aggiudicazione a favore della Caronte 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 
                                                                                                      Geom. Bruno Riva 

 

 

 

 


