
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano 

TEL. +390264481 –FAX +390264486105 – Casella PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it  
C.F. / P. IVA 12621570154 

1/2 

 
Oggetto: Progettazione definitiva ed esecutiva nonché del 

coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione della Piattaforma ESSE – Edificio U1 
- Piano II Interrato, da destinarsi a laboratori e 
depositi. 

Valore: € 112.522,42 al netto dell’Inarcassa 4% e dell’Iva al 
22% 

Procedura adottata: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/16 
Determina a contrarre: Delibera del C.d.A. del 18/07/2017 
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.lgs. 50/16 
Codice Identificativo Gara - CIG: 7474471099 
Codice Unico Progetto - CUP: H48H17000210005 
RUP - Responsabile Unico del 
Procedimento: 

Ing. Clemente Sesta – Capo Settore Gestione Facility 

UOR – Unità Operativa Responsabile: Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
Settore Centrale di Committenza 
e-mail: centrale.committenza@unimib.it  

Referente/i pratica: Dott. Andrea Ambrosiano - tel. +390264486069 
Dott. Dario Sarno - tel.  + 390264485389 

 
 

Chiarimenti alla data del 13/06/2018 
                                                                

Chiarimenti 2 
 
Quesito n.2)  
Nel disciplinare di gara, a pag. 9/16, art. 4, viene richiesta dichiarazione rilasciata da un ente 
fideiussore autorizzato, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria.  
Si chiede se il riferimento alla garanzia provvisoria sia un refuso. 
 
Risposta al quesito n. 2) 
Si conferma che si tratta di un refuso e che la garanzia provvisoria non è richiesta. 
 
Quesito n.3) Nella scheda di partecipazione All. A, non è prevista la partecipazione del 
Consorzio Stabile, dobbiamo adattare il modello in PDF al caso?  
 
Risposta al quesito n 3) Nella scheda di partecipazione All. A, è possibile indicare nel primo 
riquadro in alto nella seconda pagina, che il consorzio è stabile indicando anche da chi è 
composto. Comunque possono essere effettuate modifiche al modello fac-simile proposto, se 
necessario. 
 
Quesito n 4) Nel disciplinare di gara non è specificato quale documentazione devono produrre 
le consorziate per il quale il consorzio concorre. 
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Risposta al quesito n 4) Le consorziate dovranno compilare e produrre gli allegati: A; A1 e/o 
A1-bis 
 
 
Quesito n 5) A pag. 9 punto 4 del disciplinare di gara riporta: DICHIARAZIONE rilasciata da 
un ente fideiussore autorizzato, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, 
attestante l’impegno, qualora il soggetto partecipante risultasse aggiudicatario, a RILASCIARE 
LA GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Non è chiaro (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria) perché la 
garanzia provvisoria non risulta richiesta. 
 
Risposta al quesito n 5) Vedasi risposta al quesito numero 2)  
 
Quesito n 6) In riferimento alla “Documentazione tecnica – busta B” ed in particolare al punto 
“2) Relazione libera (indicativamente max. 4 facciate f.to A4 […]”, richiediamo se possibile 
ritenere il termine “indicativamente” come non tassativo e quindi presentare un numero di 
facciate maggiore (indicativamente 6 A4).  
  
Risposta al quesito n 6) 
Vedasi risposta al quesito numero 1 - Chiarimenti alla data del 05/06/2018 (già pubblicato). 
 
Quesito n 7) 
Si chiede conferma che la polizza di responsabilità civile professionale e la garanzia fidejussoria, 
indicati tra i documenti da presentare nella documentazione amministrativa a pag. 9 del disciplinare, 
debbano essere presentate già in fase di gara. 
 
Risposta al quesito numero 7) 
Tra la documentazione amministrativa da presentare entro la data di scadenza delle offerte vi è: 

- la polizza di responsabilità civile professionale (che sostituisce la garanzia fidejussioria 
provvisoria); 

- l’impegno, di un ente fidejussore autorizzato, al rilascio della fidejussione definitiva. 

 
Struttura Referente: 
Settore Centrale di Committenza 
Capo Settore Dott. Andrea Ambrosiano 
[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs 82/05] 
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