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Avviso esito di gara: non aggiudicazione della procedura aperta, telematica, 
per la concessione di impianti sportivi finalizzati alla gestione dei servizi 
sportivi mirati allo svolgimento delle attività sportive per il soddisfacimento 
dell’interesse della collettività (periodo 24 mesi). C.I.G. 92913085EA - CPV 
92610000-0 - CUI S00880000153202200003CUI - Numero gara ANAC 
8618213 
 

Amministrazione aggiudicatrice  Comune di Corsico 
Via Roma 18 
Corsico - 20094 
Italia  
Codice NUTS: ITC45  
C.F. e P.IVA 00880000153 
www.comune.corsico.mi.it 
Servizio responsabile: Gare, contratti e legale - mail: ser-
viziogare@comune.corsico.mi.it  
pec:ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it  

Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
e principale attività esercitata.  

 Autorità regionale o locale. 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.  

L’amministrazione aggiudicatrice è 
una centrale di committenza o che si 
tratta di una qualsiasi altra forma di 
appalto congiunto  

 No 

Codici CPV  92610000-0 

Codice NUTS  ITC45  

Descrizione dell’appalto   Concessione di impianti sportivi per 24 mesi 

Tipo di procedura di aggiudicazione  Procedura aperta   

Si tratta di un accordo quadro o di un 
sistema dinamico di acquisizione 

 No 

Criteri di aggiudicazione  Criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economi-
camente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 7, 
del D.Lgs. 50/2016.  

Data Determinazione di aggiudicazione   27/07/2022 

Numero di offerte ricevute con riferi-
mento a ciascun appalto, compresi:  

 0 

a) numero di offerte ricevute da opera-
tori economici costituiti da piccole e 
medie imprese;  

 0 

b) numero di offerte ricevute da un altro 
Stato membro o da un paese terzo;  

 0 

c) numero di offerte ricevute per via 
elettronica.  

 0 

Nome e indirizzo aggiudicatario  Non aggiudicata, gara deserta 

Valore dell’offerta aggiudicataria   0 

Subappalto  No 

L'appalto è connesso ad un progetto  No 
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e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea  

Organismo responsabile della procedu-
ra di ricorso 

 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — 
Milano, Via Corridoni 39 
20122 Milano 
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it 

Termini per la proposizione del ricorso   Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, mediante 
ricorso da presentare al Tribunale Amministrativo Regio-
nale per la Lombardia, Milano. 

Data (e) e riferimento (i) di precedenti 
pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea o nella Gazzetta 
ufficiale della Repubblica italiana rela-
tive al contratto/ai contratti di cui al 
presente avviso.  

 Pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. N.75 del 
29/06/2022  
 
Pubblicazione esito di gara: G.U.R.I. N. 90 del 03/08/2022  
 

Data invio dell’avviso    

Altre eventuali informazioni  RUP dott. Salvatore Beccaccini 

 

 
 

Il Dirigente  
dott. Umberto Bertezzolo 
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