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ESITO GARA 
 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2, let. b) D.Lgs. 50/2016 per i Servizi di controllo 
accessi - flusso e deflusso, servizi di accoglienza e indirizzo della clientela, custodia, 
servizio monitoraggio aree - deterrenza e dissuasione, controllo attestati d’ingresso e del 
rispetto delle regole per la fruizione di luoghi e strutture, servizio primo soccorso, servizi 
complementari negli impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano ed in gestione a 
Milanosport S.p.A. REP. 9/2019 – CIG: 7885197E66.   
 
 In data 05/04/2019 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. 21 manifestazione di 
interesse; 
 

 in data 24/04/2019 si è proceduto all’estrazione per sorteggio di n. 5 operatori economici dei 21 
ritenuti idonei sulla base della documentazione presentata in fase di manifestazione di interesse 
e più precisamente: 

 
1) Cosmopol S.p.A. 
2) FEPI Soc. Coop. a r.l. 
3) International Security Service Vigilanza S.r.l. 
4) Rangers Servizi Fiduciari S.r.l. 
5) Sicurezza Italia 360 S.r.l.  
 

 in data 24/04/2019 Milanosport S.p.A. ha trasmesso Lettera di invito alla procedura in epigrafe a 
tutti gli operatori cha hanno manifestato interesse ed estratti per sorteggio di cui al punto 
precedente; 

 il termine ultimo di presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del 06/05/2019; 

 entro il termine stabilito dalla Lettera di invito è pervenuta n. 1 candidatura da parte della 
Rangers Servizi Fiduciari S.r.l. 

 In data 07/05/2019 si è proceduto in seduta pubblica all’apertura dell’unico plico pervenuto della  
Rangers Servizi Fiduciari S.r.l. verificandone il contenuto della Busta A – Documentazione 
amministrativa che,  risultato  completo e  regolare,  ha consentito l’ammissione del concorrente 
alle fasi successive; si è, quindi, proceduto all’apertura della Busta B – Offerta tecnica per 
verificarne la conformità del contenuto, risultato tale, rispetto alle prescrizioni indicate nella 
Lettera di invito.  
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 In data 07/05/2019 la Commissione giudicatrice ha valutato in seduta riservata la relazione 
tecnica del concorrente ammesso in gara. 
 

 In data 08/05/2019 la Commissione giudicatrice ha proceduto in seduta pubblica a dare lettura 
del punteggio attribuito all’offerta tecnica del concorrente Rangers Servizi Fiduciari S.r.l. pari a 
70/70; 
 

 nella medesima seduta pubblica dell’08/05/2019 la Commissione giudicatrice, verificata 
l’integrità del plico, ha proceduto all’apertura della Busta C – Offerta economica, dando lettura 
del ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara pari al 14,07% ed, applicando la 
formula stabilita nella Lettera di invito, ad attribuire il relativo punteggio pari a punti 27/30. La 
Commissione giudicatrice ha, quindi, proceduto a sommare al punteggio attribuito all’offerta 
tecnica quello attribuito all’offerta economica, dando lettura del punteggio complessivo ottenuto 
dalla Rangers Servizi Fiduciari S.r.l. pari a punti 97/100. 

 
 In graduatoria è risultata, pertanto, quale unico concorrente la Rangers Servizi Fiduciari S.r.l. 

con il punteggio complessivo di punti 97/100. 
 

 La Commissione, quindi, ai sensi dell’art. 97 co. 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., constato che il 
numero di offerte ammesse è risultato essere inferiore a tre, non ha proceduto alla verifica di 
congruità dell’ offerta, rinviando al RUP per gli atti conseguenti. 

 Il RUP ha proceduto alla proposta di aggiudicazione a favore della Rangers Servizi Fiduciari 
S.r.l. che è stata approvata ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 
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                                                                                       F.to La Responsabile del Procedimento 
                                                                                                  Dott.ssa Serena Di Pietro 

 


