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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324445-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Servizi connessi allo sport
2021/S 122-324445

Servizi sociali e altri servizi specifici – Appalti pubblici

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Milanosport SpA unipersonale
Indirizzo postale: viale Tunisia 35
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20124
Paese: Italia
E-mail: milanosport@legalmail.it 
Tel.:  +39 0262345107
Fax:  +39 0262345194
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.milanosport.it
Indirizzo del profilo di committente: 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

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Servizi ricreativi, cultura e religione

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta di rilevanza comunitaria per l’appalto del servizio di didattica della disciplina del tennis e del 
padel negli impianti sportivi in cui Milanosport SpA organizza corsi CIG 8806001DE6
Numero di riferimento: REP. 6/2021

II.1.2) Codice CPV principale
92620000 Servizi connessi allo sport

II.1.3) Tipo di appalto
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di didattica della disciplina del tennis e del padel negli impianti sportivi in cui Milanosport SpA organizza 
i relativi corsi.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 072 720.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di didattica della disciplina del tennis e del padel negli impianti sportivi in cui Milanosport S.p.A. 
organizza i relativi corsi.

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 072 720.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto o dell'accordo quadro
Durata in mesi: 36

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
L’importo a base d’asta, soggetto a ribasso, per il servizio di didattica della disciplina del tennis e del padel è il 
costo orario del servizio, soggetto al ribasso, pari a 21,45 EUR oltre IVA.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Vedi disciplinare di gara pubblicato sul sito https://www.milanosport.it/gare/ nella sezione dedicata alla gara de 
qua.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Forma della procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro

IV.1.10) Norme nazionali applicabili alla procedura:

IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:
Vedi disciplinare di gara pubblicato sul sito https://www.milanosport.it/gare/ nella sezione dedicata alla gara de 
qua.

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione / Termine per la ricezione 
delle manifestazioni di interesse
Data: 19/07/2021
Ora locale: 10:00
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IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Per le condizioni di partecipazione, per il criterio di aggiudicazione e per tutte le informazioni, vedasi il 
disciplinare di gara pubblicato sul sito https://www.milanosport.it/gare/ nella sezione dedicata alla gara de qua.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lombardia
Indirizzo postale: via Filippo Corridoni 39
Città: Milano
Codice postale: 20122
Paese: Italia
E-mail: tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 0276053201
Fax:  +39 0276053215
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/06/2021
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