
  

 

MILANOSPORT S.p.A. 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse a 
partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, co. 2, let. b) L. 120/2020 di 
conversione del D.L. 76/2020 per l’affidamento di 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, negli impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano ed 
in gestione a Milanosport S.p.A.. 
 

PREMESSO  

1) che il presente Avviso è condotto mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 

modalità di comunicazione in forma elettronica ai sensi degli artt. 40 e 58 del Codice. Più 

precisamente Milanosport utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 

denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere all’indirizzo internet: www.ariaspa.it;  

2) che per i Servizi in epigrafe, con Determina Dirigenziale del 17/12/2021, Milanosport ha disposto 

di dare corso alla gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, co. 2, let. b) L. 120/2020 

e s.m.i. di conversione del D.L. 76/2020, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, let. a) del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., preceduta dal presente Avviso pubblico volto ad acquisire le manifestazioni d’interesse 

degli operatori economici potenzialmente interessati alla partecipazione alla procedura stessa; 

3) che per l’affidamento dei Servizi in epigrafe si è provveduto alla redazione del Capitolato Speciale 

d’Appalto per l’importo a base di gara, soggetto a ribasso, del costo orario del servizio pari ad € 

15,39 (euro quindici/39), oltre I.V.A.; 

4) che per l’affidamento dei Servizi in epigrafe si è stimato un valore presunto pari ad € 749.992,41 

(euro settecentoquarantanovemilanovecentonovantadue/41) oltre I.V.A., determinato 

moltiplicando il costo orario del servizio posto a base di gara e soggetto a ribasso di € 15,39 (euro 

quindici/39) oltre I.V.A. per il monte ore stimato presunto pari a 48.732,45, per la durata di 19 

mesi. 

 

CON IL PRESENTE AVVISO  
 
Milanosport S.p.A. intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata a raccogliere le 

manifestazioni di interesse di operatori economici operanti nel settore di riferimento, interessati ad 

essere invitati alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 co. 2, let. b) L. 120/2020 di conversione 

del D.L. 76/2020 per l’affidamento dei Servizi indicati in epigrafe, da aggiudicare secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3, let. a) del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, per un valore stimato presunto pari ad € 749.992,41 (euro settecentoquarantano-

vemilanovecentonovantadue/41) oltre I.V.A., determinato moltiplicando il costo orario del servizio 

posto a base di gara e soggetto a ribasso di € 15,39 (euro quindici/39) oltre I.V.A. per il monte ore 

stimato presunto pari a 48.732,45, per la durata di 19 mesi.  

Tutti gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare interesse, secondo le disposizioni 

illustrate nel presente Avviso.  

http://www.ariaspa.it/
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Saranno invitati all’eventuale successiva procedura gli operatori economici che avranno manifestato 

interesse a partecipare alla procedura secondo il seguente Avviso, in possesso dei requisiti richiesti. 

 
1. INFORMAZIONI SUL SOGGETTO PROPONENTE 

 
a) Denominazione soggetto proponente: Milanosport S.p.A. 

b) Indirizzo del soggetto proponente: Viale Tunisia n. 35, 20124 Milano. 

c) Posta elettronica certificata: milanosport@legalmail.it    

  

 
2. INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA NEGOZIATA 

 
a) Oggetto dell'affidamento della procedura negoziata: 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, negli impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano ed in gestione a 

Milanosport S.p.A.. 

 

b) Importo che sarà posto a base di gara: costo orario del servizio pari ad € 15,39 (euro 

quindici/39), oltre I.V.A.. 

Il valore stimato presunto ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 è pari ad € 

749.992,41 (euro settecentoquarantanovemilanovecentonovantadue/41) oltre I.V.A., 

determinato moltiplicando il costo orario del servizio posto a base di gara e soggetto a ribasso 

di € 15,39 (euro quindici/39) oltre I.V.A. per il monte ore stimato presunto pari a 48.732,45.  

c) Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura. 

d) Luogo del servizio: Milano. 

e) Durata del servizio: 19 mesi a far data dalla comunicazione di affidamento del servizio del 

Responsabile del Procedimento in funzione dei tempi di aggiudicazione. 

f) Criterio di aggiudicazione: il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, let. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

g)  Personale: non c’è personale da assumere. 

 
 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Potranno partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso 
dei seguenti requisiti: 
 
a) iscrizione presso il Registro delle Imprese istituito presso la competente C.C.I.A.A. per attività 

coerenti con quella oggetto dell’affidamento; 

b) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

c) Requisiti di capacità economico-finanziaria: 

fatturato generale/globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi, complessivamente non 

inferiore ad € 950.000,00 (euro novecentocinquantamila/00) al netto dell’I.V.A..  

 

mailto:milanosport@legalmail.it
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Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano 

iniziato l’attività da meno di tre esercizi, il requisito di fatturato sarà rapportato al periodo di 

attività.  

  

d) Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

principali servizi (analoghi a quelli in parola) realizzati negli ultimi tre anni il cui importo 

complessivo dovrà essere non inferiore ad € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00) al netto 

dell’I.V.A.. 

Per i servizi ancora in corso, varrà solo la quota parte degli stessi eseguiti negli ultimi tre anni 
antecedenti alla data di presentazione dell’offerta.  
 

Ove le informazioni sulla capacità tecnico-professionale non siano disponibili, per gli operatori 

economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti devono essere rapportati 

in base alla data di avvio dell’attività. 

 
4. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INDAGINE DI MERCATO 

 
Potranno manifestare interesse a partecipare all’eventuale successiva procedura i soggetti di cui 

all’art. 45 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3. REQUISITI 

DI PARTECIPAZIONE, compilando il Modulo “Manifestazione di interesse” pubblicato 

unitamente al presente Avviso, debitamente timbrato e sottoscritto digitalmente dal legale 

rappresentante o da chi ha poteri di sottoscrizione o dal procuratore munito dei necessari poteri di 

rappresentanza (in tal caso dovrà essere trasmessa la relativa procura), nonché corredato dalla 

copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Il Modulo Manifestazione d’interesse è disponibile su Sintel oltre che sul sito di Milanosport 
www.milanosport.it, nella sezione “Gare d’Appalto”.  
 
I “Manuali”, l’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” e le istruzioni presenti 
sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva 
presentazione dell’offerta. 
 
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help 
Desk al numero verde 800 116 738. 
 
A) Modalità e termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse.  

Per l’espletamento della presente procedura, Milanosport si avvale del Sistema informatico 

(Sintel) della Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, accessibile dall’indirizzo 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria dove sono disponibili tutte le istruzioni per la 

registrazione e per l’utilizzo della piattaforma.   

 

É disponibile un numero verde per assistenza alla registrazione: 800116738.  

 

L’operatore economico dovrà inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio delle 

ore 12:00 del giorno 28/12/2021, la documentazione (Modulo “Manifestazione di interesse”) 

richiesta, firmata digitalmente. 

 

In particolare, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nel documento 

“Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel” scaricabile dal suddetto sito internet.  

http://www.milanosport.it/
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
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Al primo step del percorso guidato (“Invia offerta”), denominato Busta Amministrativa, 

l’operatore economico dovrà:  

- allegare il documento Modulo “Manifestazione di interesse”, unitamente alla visura ordinaria 

di data non anteriore a sei mesi, corredato dal documento di riconoscimento in corso di validità, 

debitamente compilato e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell’operatore 

economico o da un suo delegato purché munito di apposita delega. A tale scopo viene fornito 

un Modulo in formato word – allegato al presente Avviso - editabile da completare e riallegare 

firmato digitalmente, con la funzione “Scegli File” ed “Effettua il caricamento/upload del file 

selezionato”.   

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico non deve inserire 

alcuna documentazione, poiché la presente procedura non prevede offerta tecnica. L’operatore 

economico deve, quindi, cliccare su “Avanti” e procedere con la sottomissione della 

Manifestazione di interesse.  

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico non deve inserire alcuna 

offerta economica poiché la presente procedura non prevede tale offerta, pertanto, l’operatore 

economico deve, quindi, cliccare su “Avanti” e procedere con la sottomissione della 

Manifestazione di interesse.  

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente 

il “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni inseriti negli step 

precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e 

sottoscriverlo con firma digitale, senza rinominarlo. È quindi necessario, per completare il 

percorso, scaricare il file “Documento d’offerta”, firmarlo digitalmente senza rinominarlo, cliccare 

poi su Scegli file ed effettuare l’upload in Sintel.  

Al quinto ed ultimo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il 

riepilogo di tutte le informazioni inserite. 

L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare 

l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon 

esito dell’invio dell’offerta. 

 
L’operatore economico esonera Milanosport S.p.A. e l’Azienda Regionale per l’Innovazione e 
gli Acquisti (ARIA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento 
dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e ad inviare i relativi documenti 
necessari per la partecipazione alla procedura. 
 
Milanosport S.p.A. avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel 
corso della procedura si verificassero anomalie nel funzionamento della rete applicativa che 
rendano impossibile al partecipante l’accesso a Sintel o che impediscano di manifestare 
interesse. 
 
La sospensione e/o l’annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento o difetto 
degli strumenti utilizzati dall’operatore economico. 
 
Le carenze di qualsiasi elemento formale delle dichiarazioni rese dovranno essere sanate su 
richiesta della Stazione Appaltante. 
 
In tal caso Milanosport assegna all’operatore economico un termine, non superiore a due giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile 
decorso del termine assegnato, l’operatore economico verrà escluso dalla procedura in oggetto. 
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B) Cause di esclusione delle manifestazioni d’interesse: 

1) non sottoscritte con firma digitale; 

2) pervenute in ora e data successiva ai termini indicati al punto 4 del presente Avviso; 

3) che non risultino in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione indicati al punto 3 
del presente Avviso;  

4) contenente dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate in 
qualsiasi momento. 

 
Le esclusioni verranno comunicate ai soggetti interessati all’indirizzo PEC che ciascun partecipante 
indica nella Manifestazione d’interesse autorizzandone le comunicazioni. 

 

 
5. NUMERO E CRITERI NELLA SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE 

 
Milanosport S.p.A. intende invitare alla procedura negoziata n. 5 - se sussistono in tale numero 
soggetti in possesso dei requisiti richiesti - operatori economici ritenuti idonei sulla base della 
documentazione presentata in fase di manifestazione di interesse; la valutazione delle 
candidature sarà effettuata dal RUP. 
 
Qualora il numero degli operatori economici che avranno manifestato interesse dichiarando di 
possedere i requisiti richiesti risultasse, al termine di scadenza della manifestazione di interesse, 
inferiore o pari a 5, Milanosport S.p.A. procederà ad invitare gli operatori economici risultati idonei. 
 
Nel caso in cui gli operatori economici che avranno manifestato interesse fossero superiori a n. 
5, si procederà ad individuare i n. 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
mediante sorteggio pubblico, utilizzando il programma di generazione numeri casuali di Sintel. 
Del predetto sorteggio sarà data comunicazione almeno 1 giorno prima mediante pubblicazione 
sul sito www.milanosport.it nella sezione dedicata al presente Avviso, in “Gare d’appalto”, oltre 
che sulla Piattaforma Sintel in “Documentazione di gara”. 
Gli interessati potranno partecipare al sorteggio, che si espleterà secondo le modalità indicate 
nelle Linee Guida n. 4 ANAC, in remoto, attraverso la piattaforma TEAMS. A tal fine nel format 
“Manifestazione di interesse”, l’operatore economico indicherà il nominativo del soggetto delegato 
e un indirizzo e-mail a cui la Stazione Appaltante trasmetterà l’invito in tempo utile per potersi 
collegare alla predetta piattaforma Teams. 
 
Mentre per manifestare interesse è sufficiente che gli operatori economici siano registrati su 
Sintel, per poter essere invitati alla eventuale successiva procedura negoziata, gli operatori 
economici dovranno iscriversi all’Elenco Fornitori Telematico (EFT) su Sintel, per cui si 
suggerisce di procedere sin da subito all’iscrizione all’EFT. 
 
Ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, Milanosport si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei 
dati indicati nella Manifestazione di interesse e di richiedere in qualsiasi momento documenti ai 
candidati. 
 

 
6. ALTRE INFORMAZIONI 

 
1) RICHIESTE DI CHIARIMENTO 

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della 

procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo  

http://www.milanosport.it/



