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COMUNICAZIONE DEL RUP 

 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI 
D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 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. 
 
 Con riferimento all’Avviso in epigrafe, in conseguenza dell’Emergenza Sanitaria determinata 

dalla pandemia da COVID-19,  

- CONSIDERATO che la procedura in epigrafe è preordinata alla realizzazione del Campus estivo 

e che la durata del servizio fissato dal 25/05/2020 all’11/09/2020 può subire delle variazioni in 

ottemperanza alle prescrizioni che potranno essere impartite dalle Autorità competenti in ragione 

dell’Emergenza Sanitaria determinata dal COVID-19; 

- CONSIDERATO che come previsto nell’Avviso, anche in ragione delle determinazioni che 

saranno assunte in ordine all’Emergenza Sanitaria, Milanosport S.p.A. si riserva la possibilità di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar 

seguito all’indizione della relativa gara, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa; 

- VISTO il decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 che all’art. 103 co.1 ha disposto la sospensione dei 

termini ivi indicati al 15/04/2020;  

- VISTO che il Decreto-Legge n. 23 dell’8/4/2020 all’art. 37 ha prorogato la sospensione dei 

predetti termini al 15/05/2020; 

- stante la necessità di avere in tempo utile un aggiudicatario, compatibilmente con le ulteriori 

determinazioni che potranno essere assunte dalle Autorità competenti che potrebbero 

determinare una variazione della durata del servizio, con la presente si proroga il termine di 

presentazione della Manifestazione di interesse alle ore 11,00 del 03/06/2020; il sorteggio di cui 

al punto 5 dell’Avviso si terrà alle ore 10,00 del 05/06/2020; mentre il termine per le richieste di 

chiarimento è fissato alle ore 12,00 del 25/05/2020.  
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