
LANGUAGE: IT
CATEGORY: ORIG
FORM: F01
VERSION: R2.0.9.S01
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: Luigi
NO_DOC_EXT: 2016-147449
SOFTWARE VERSION: 9.3.0
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
Posta elettronica: andrea.ambrosiano@unimib.it
NOTIFICATION TECHNICAL: YES
NOTIFICATION PUBLICATION: YES



1 / 2

Avviso di preinformazione

Il presente avviso è soltanto un avviso di preinformazione

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Università degli Studi di Milano - Bicocca
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1
MILANO
20126
Italia
Persona di contatto: SETTORE CENTRALE DI COMMITTENZA
E-mail: ateneo.bicocca@pec.unimib.it 
Codice NUTS: ITC45
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.unimib.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unimib.it/go/161598105

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Istruzione

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizi di project & construction management connessi all'appalto per la realizzazione del complesso
immobiliare edificio U10

II.1.2) Codice CPV principale
71000000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto si sostanzia:
a) Nell'attività di ispezione e verifica della progettazione esecutiva e costruttiva.
b) Nell'attività tipica di direzione lavori.
c) Nell'attività di ispezione durante l'esecuzione delle opere e degli allestimenti.
d) Nel coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

II.1.5) Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 2 400 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC45
Luogo principale di esecuzione:
Milano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Gli Interventi costituenti l’operazione consistono sommariamente in:
1. U10.1 spazi per aule, sale studio, uffici e studi per i Dipartimenti di Giurisprudenza - Sociologia e Ricerca
Sociale- mq slp ca. 17.000 – piani n.6 di cui n.2 interrati
2. U10.2 spazi residenza universitaria - mq slp ca. 3.000 – piani n.12 di cui n.2 interrati – 104 posti letto
3. V19 spazio a verde attrezzato pertinenziale- ca. mq 19.500.
E' intenzione dell’Università procedere all’affidamento, con altra procedura rispetto quella rappresentata dalla
presente preinformazione, delle attività di finanziamento, progettazione, costruzione, allestimento e gestione
delle strutture edilizie facenti parte dell’operazione.

II.2.14) Informazioni complementari
Il project and construction manager dovrà operare per conto dell'Università nei riguardi dell'appaltatore al fine
di appurare l'avvenuto corretto adempimento, da parte di quest'ultimo, alle obbligazioni postegli in capo dal
contratto in merito alla qualità della progettazione esecutiva, delle opere realizzate, alla sicurezza in esecuzione
al rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione.

II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
22/12/2016

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

In considerazione della natura della presente preinformazione, l'amministrazione non rilascerà chiarimenti
einformazioni aggiuntive in merito alla stessa. Per maggiori informazioni si rimanda al futuro bando e ai
relatividocumenti di gara.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/11/2016


