
BANDO DI GARA  
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice  
I.1 Denominazione Ufficiale: Milanosport S.p.A. Unipersonale 
Indirizzo postale: Viale Tunisia n. 35, Milano - Codice NUTS: ITC4C - Codice postale 20124,  Italia 
Persona di contatto: Ufficio Legale, Gare e Contratti – e-mail: milanosport@legalmail.it  tel. 02-
62345107; fax 02-62345194 - indirizzo internet: http://www.milanosport.it  
I.3 Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso: https://www.milanosport.it/gare/  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it  
Sezione II: Oggetto II.1.1 Denominazione: Procedura aperta per l’appalto del Servizio di pulizie a 
ridotto impatto ambientale e spazzamento delle aree esterne degli impianti sportivi gestiti da 
Milanosport S.p.A. REP. 4/2020 - CIG:830809480D.  
II.1.2 Codice CPV principale: 90910000 
II.1.3 Tipo di appalto: Servizi 
II.1.4 Breve descrizione: Procedura aperta per l’appalto del Servizio di pulizie a ridotto impatto 
ambientale e spazzamento delle aree esterne degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano 
gestiti da Milanosport S.p.A. - REP. 4/2020 - CIG: 830809480D. 
II.1.5 Valore stimato dell’appalto: 10.202.975,00 EUR IVA esclusa 
II.2.3 Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C – Milano 
II.2.5 Criteri di aggiudicazione: Offerta tecnica/Ponderazione 70; Offerta economica/Ponderazione 
30 
II.2.7 Durata del contratto: 60 mesi 
II.2.10 Informazioni sulle varianti - sono autorizzate varianti: sì 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
III.1.1 Condizioni di partecipazione – Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi 
i requisiti relativi all’iscrizione dell’albo professionale o nel registro commerciale 
Vedi Disciplinare di gara pubblicato sul sito https://www.milanosport.it/gare/ nella sezione dedicata 
alla gara de qua. 
III.1.2 Capacità economica e finanziaria 
Vedi Disciplinare di gara pubblicato sul sito https://www.milanosport.it/gare/ nella sezione dedicata 
alla gara de qua. 
III.1.3 Capacità professionale e tecnica 
Vedi Disciplinare di gara pubblicato sul sito https://www.milanosport.it/gare/ nella sezione dedicata 
alla gara de qua.: 
Sezione IV: Procedura - IV.1.1 Tipo di procedura: Procedura aperta 
IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 29/06/2020 
ore 11:00 
IV.2.4 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
italiano 
IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte: 30/06/2020 ore 10:00 
Sezione VI: Altre informazioni VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR 
Lombardia – Via Filippo Corridoni, 39 – 20122 Milano – tel. 02-76053201 – fax 02-76053215 e-mail: 
tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it; indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it. 
VI.5 Data di spedizione del Bando alla G.U.U.E.: 25/05/2020. 
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