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Milano, data del protocollo 
Prot. n. (v. segnatura 
allegata) 

 
 

Avviso di aggiudicazione definitiva 
 

Oggetto: Procedura di gara per l’assegnazione in lo cazione per la 
durata di anni sei, ai sensi ed in applicazione del  D.P.R. 
13.09.2005 n. 296, del cespite costituito dallo spa zio a raso da 
adibirsi a parcheggio sito in Piazzale Rodolfo Mora ndi in 
Milano identificato con la scheda patrimoniale n. M IB0130/parte 
- Avviso di locazione prot. n. 2021/138/Atti del 12 .02.2021.  

 
A seguito della procedura ad evidenza pubblica indetta con Avviso di 
locazione prot. n. 2021/138/Atti del 12.02.2021 dalla Direzione Regionale 
Lombardia dell’Agenzia del Demanio e della seduta di gara tenutasi in data 
30 marzo 2021 dinanzi alla Commissione all’uopo incaricata dal Direttore 
Regionale dell’Agenzia del Demanio con nota prot. n. 2021/489/Atti del 
29.03.2021, con verbale prot. 2021/496/Atti del 30 marzo 2021 è stata 
individuata quale contraente provvisorio per la locazione dell’immobile 
indicato in oggetto la Società E.L.O. S.r.l. avendo presentato un’offerta pari 
ad € 385.301,00 (Euro trecentoottantacinquemilatrecentouno/00) che è 
risultata la migliore offerta valida pervenuta. 
La suddetta aggiudicazione è stata dichiarata definitiva con provvedimento 
del Direttore Regionale della Lombardia dell’Agenzia del Demanio prot. n. 
2021/577 del 09.04.2021. 
L’efficacia della predetta aggiudicazione è subordinata prioritariamente al 
buon esito delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti dichiarati nel 
modello Allegato A  – Domanda di partecipazione, già attivate dalla Direzione 
Regionale Lombardia dell’Agenzia del Demanio. 
Avverso il suddetto provvedimento di aggiudicazione definitiva è ammesso il 
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano entro 
il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito 
internet dell’Agenzia del Demanio – Sezione Aste e Gare. 
 

   Il Direttore Regionale 
Ing. Luca Michele Terzaghi 

(Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005) 
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