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S.c. Gestione Patrimonio e Servizio Tecnico 

 

 
 

Assegnazione in locazione di unità immobiliari urbane a uso diverso da quello abitativo di 

proprietà di ATS della Città Metropolitana di Milano site in Milano Via Adige, 3, Via 

Mantova, 2, Galleria Borella, 3 e Via Casati, 10. 

 

 

Risultati della seduta pubblica di gara svoltasi l’anno 2017, il giorno 21 del mese di giugno, presso la 

sede ATS della Città Metropolitana di Milano, corso Italia, 19, Milano – stanza n. 506 – 

 

Unità immobiliare CAA – 001 

 

n. d'ordine 

dell'offerta 

data di 

presentazio

ne 

dell'offerta 

 

n. prot. 

offerta 

nominativo 

dell'offerente 

riferimento 

all'unità 

immobiliar

e 

entità 

dell'offerta 

economica 

posizione in 

graduatoria 

eventuale 

esclusione e 

relativa 

motivazione 

14 19/06/2017 69308 IOI S.r.l. CAA - 001 €  19.000,00 

AGGIUDICATA

RIO 

PROVVISORIO 
 

4 16/06/2017 68684 
SENNA 

GIANMARCO 
CAA - 001 € 17.400,00 

SECONDO 

CLASSIFICATO  

3 16/06/2017 68675 
NOVELLI 

GIORGIO 
CAA - 001 

(OMESSO A 

MOTIVO 

DELL’ESCLUSIO

NE) 

ESCLUSA 

carenza del 

requisito di cui 

al punto c, 

par. IV del 

bando di 

gara) 

8 19/06/2017 68839 
SARASSO 

GIACOMO 
CAA - 001 

(OMESSO A 

MOTIVO 

DELL’ESCLUSIO

NE) 

ESCLUSA 

carenza del 

requisito di cui 

al punto c, 

par. IV del 

bando di 

gara) 

11 19/06/2017 68922 
CEEN 

DEQIANG 
CAA - 001 

(OMESSO A 

MOTIVO 

DELL’ESCLUSIO

NE) 

ESCLUSA 

carenza del 

requisito di cui 

al punto c, 

par. IV del 

bando di 

gara) 

 

Unità immobiliare CAA - 024 

 

n. d'ordine 

dell'offerta 

data di 

presentazio

ne 

dell'offerta 

 

n. prot. 

offerta 

nominativo 

dell'offerente 

riferimento 

all'unità 

immobiliar

e 

entità 

dell'offerta 

economica 

posizione in 

graduatoria 

eventuale 

esclusione e 

relativa 

motivazione 

13 19/06/2017 69059 
HAMITI 

ROMEO 
CAA - 024 € 36.900,00 

AGGIUDICATA

RIO 

PROVVISORIO 

 

5 16/06/2017 68688 
SENNA 

GIANMARCO 
CAA - 024 € 36.400,00 

SECONDO 

CLASSIFICATO 
 

2 16/06/2017 68672 
NOVELLI 

GIORGIO 
CAA - 024 

(OMESSO A 

MOTIVO 

DELL’ESCLUSIO

NE) 

ESCLUSA 

carenza del 

requisito di 

cui al punto 

c, par. IV del 

bando di 

gara 
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6 19/06/2017 68827 
SARASSO 

GIACOMO 
CAA - 024 

(OMESSO A 

MOTIVO 

DELL’ESCLUSIO

NE) 

ESCLUSA 

carenza del 

requisito di 

cui al punto 

c, par. IV del 

bando di 

gara 

12 19/06/2017 68933 
CEEN 

DEQIANG 
CAA - 024 

(OMESSO A 

MOTIVO 

DELL’ESCLUSIO

NE) 

ESCLUSA 

carenza del 

requisito di 

cui al punto 

c, par. IV del 

bando di 

gara 

 

Unità immobiliare AD0 – 002 

 

 

n. d’ordine 

dell’offerta 

data di 

presentazio

ne 

dell’offerta 

 

n. prot. 

offerta 

nominativo 

dell’offerente 

riferimento 

all’unità 

immobiliar

e 

entità 

dell’offerta 

economica 

posizione in 

graduatoria 

eventuale 

esclusione e 

relativa 

motivazione 

7 19/06/2017 68833 
SARASSO 

GIACOMO 
AD0 - 002 

(OMESSO A 

MOTIVO 

DELL’ESCLUSIO

NE) 

ESCLUSA 

carenza del 

requisito di 

cui al punto 

c, par. IV del 

bando di 

gara 

 

Unità immobiliare ADB – 004 

 

 

n. d’ordine 

dell’offerta 

data di 

presentazio

ne 

dell’offerta 

 

n. prot. 

offerta 

nominativo 

dell’offerente 

riferimento 

all’unità 

immobiliar

e 

entità 

dell’offerta 

economica 

posizione in 

graduatoria 

eventuale 

esclusione e 

relativa 

motivazione 

9 19/06/2017 68845 
SARASSO 

GIACOMO 
ADB - 004 

(OMESSO A 

MOTIVO 

DELL’ESCLUSIO

NE) 

ESCLUSA 

carenza del 

requisito di 

cui al punto 

c, par. IV del 

bando di 

gara 

 

Unità immobiliare ADB – 005 

 

 

n. d’ordine 

dell’offerta 

data di 

presentazio

ne 

dell’offerta 

 

n. prot. 

offerta 

nominativo 

dell’offerente 

riferimento 

all’unità 

immobiliar

e 

entità 

dell’offerta 

economica 

posizione in 

graduatoria 

eventuale 

esclusione e 

relativa 

motivazione 

1 15/06/2017 68067 

AUTELIANO 

ALTHEA 

 

ADB - 005 

(OMESSO A 

MOTIVO 

DELL’ESCLUSIO

NE) 

ESCLUSA 

carenza del 

requisito di 

cui ai punti VI 

e VII del 

bando di 

gara 
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Unità immobiliare MAB – C01 

 

n. d’ordine 

dell’offerta 

data di 

presentazio

ne 

dell’offerta 

 

n. prot. 

offerta 

nominativo 

dell’offerente 

riferimento 

all’unità 

immobiliar

e 

entità 

dell’offerta 

economica 

posizione in 

graduatoria 

eventuale 

esclusione e 

relativa 

motivazione 

10 19/06/2017 68848 
SARASSO 

GIACOMO 
MAB - C01 

(OMESSO A 

MOTIVO 

DELL’ESCLUSIO

NE) 

ESCLUSA 

carenza del 

requisito di 

cui al punto 

c, par. IV del 

bando di 

gara 

 

 
La Commissione di Gara. 


