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Oggetto: Gara d’appalto a procedura aperta per opere di 

riqualificazione energetica tramite fornitura di 

refrigeratori di liquido condensati ad aria – edificio U9, 

viale dell’Innovazione 10, Milano 

Prestazione principale: 

 

Fornitura di cinque refrigeratori di liquido condensati 

ad aria (o altrimenti detti gruppi frigo) per l’edificio 

U9.  

Prestazione secondaria 

 
 Spedizione e consegna franco strada U9; 

 Attività di formazione tecnica; 

 Garanzia a copertura totale (full risks), 

comprensiva di manutenzione ordinaria e 

straordinaria e assistenza tecnica on site. 

Valore: € 350.000,00 (Iva 22 % esclusa) 

Procedura adottata: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/16, mediante 

utilizzo della piattaforma elettronica SINTEL 

Determina a contrarre: delibera del C.d.A. del 23/02/2017 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.lgs. 50/16 

Codice Identificativo Gara - CIG: 7237721450 

Codice Unico di Progetto - CUP: H41E16000590005 

RUP - Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Clemente Sesta 

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. Luca Caudera- tel. +390264485389 

 

- Verbale 1 - 

 

L’anno 2017, il giorno 11 del mese di dicembre, alle ore 10.00, presso la Stanza R052 dell’Ed. U9, Viale 

dell’Innovazione, 10, Milano, si sono riuniti in seduta pubblica il Dott. Andrea Ambrosiano, nato a Milano 

il 22 agosto 1971, in qualità di Ufficiale Rogante delegato con Decreto Rettorale n. 8178 del 01/04/04 a 

ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università 

medesima e ad assistere a tutte le gare pubbliche, redigendo il relativo verbale, a norma dell'art. 129 del 

Regolamento Generale Universitario (R.D. 06/04/1924, n. 674), dell'art. 55 del Regolamento per 

l'amministrazione e la contabilità generale delle Università e degli istituti di istruzione universitaria (D.P.R. 

04.03.1982 n. 371) e dell’art. 58, comma 4 del Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e primo testimone, coadiuvato dal Dott. Luca 

Caudera, in qualità di Segretario verbalizzante e secondo testimone, e il R.U.P., Ing. Clemente Sesta,  Capo 

Settore Gestione Facility dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, per procedere all’apertura della offerte 

economiche. 

 

Il R.U.P. si collega alla piattaforma elettronica SINTEL e prende atto che ha presentato offerta per la 

partecipazione alla presente procedura, entro il termine indicato nel Bando (giorno 06/12/2017, ore 12.00), 

l’operatore economico di seguito riportato: 

 

1. Aermec S.p.a. 
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La Commissione prende atto della presenza dei seguenti rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara:  

 

per Aermec S.p.a. 

 Sig. Luigi Gazzi (C.I. n. AO 6366698, rilasciata dal Comune di Merate), con delega agli atti; 

 

Il R.U.P., dopo aver verificato positivamente la regolarità della firma digitale apposta sulla documentazione 

presentata, procede all’apertura della documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica, 

rilevando quanto segue: 

 

La documentazione amministrativa di Aermec S.p.a. risulta conforme a quanto richiesto. 

 

*** 

Il RUP procede all’apertura della documentazione tecnica contenuta nelle buste telematiche che, da un primo 

controllo formale, risulta completa; tale documentazione sarà inoltrata alla Commissione Tecnica, all’uopo 

nominata, per la relativa valutazione. 

 

*** 

Il RUP comunica che, non appena effettuata la valutazione tecnica di cui sopra, sarà data comunicazione 

all’operatore economico concorrente a mezzo PEC circa la data della seduta pubblica, in occasione della quale 

verrà comunicato l’esito della suddetta valutazione e aperta la busta contetenete l’offerta economica. 

 

La seduta si chiude alle ore 10.40. 

 

F.to Ing, Clemente Sesta (Responsabile Unico del Procedimento)               

 

F.to Dott. Andrea Ambrosiano (Ufficiale Rogante – Primo Testimone)  

 

F.to Dott. Luca Caudera (Segretario verbalizzante- Secondo Testimone)   

 

Milano, 11 dicembre 2017 
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Oggetto: Gara d’appalto a procedura aperta per opere 
di riqualificazione energetica tramite 
fornitura di refrigeratori di liquido 
condensati ad aria – edificio U9, viale 
dell’Innovazione 10, Milano 

Prestazione principale: 
 

Fornitura di cinque refrigeratori di liquido 
condensati ad aria (o altrimenti detti gruppi frigo) 
per l’edificio U9.  

Prestazione secondaria 
 

• Spedizione e consegna franco strada U9; 

• Attività di formazione tecnica; 
• Garanzia a copertura totale (full risks), 

comprensiva di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e assistenza tecnica on site. 

Valore: € 350.000,00 (Iva 22 % esclusa) 
Procedura adottata: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/16, 

mediante utilizzo della piattaforma elettronica 
SINTEL 

Determina a contrarre: delibera del C.d.A. del 23/02/2017 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/16 
Codice Identificativo Gara - CIG: 7237721450 
Codice Unico di Progetto - CUP: H41E16000590005 
RUP - Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Clemente Sesta 
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. Luca Caudera- tel. +390264485389 

 
- VERBALE 2- 

 
- valutazione tecnica - 

 
L’anno 2018, il giorno 11 del mese di gennaio, alle ore 10.50, presso la Stanza R052 dell’Ed. 
U9, Viale dell’Innovazione, 10, Milano, il Seggio di Gara, come individuato nel precedente 
Verbale n. 1, verifica la Relazione di Valutazione Tecnica (Allegato 1 al presente verbale) fatta 
pervenire dalla Commissione Tecnica all’uopo nominata con D.R. n. 5975/17 del 19.12.17, 
effettuata secondo i criteri previsti all’art. 8 – “Normativa di riferimento – Criterio di 
aggiudicazione” del Disciplinare di Gara e la approva. 
 
In base alla valutazione tecnica effettuata ed in attesa di aprire le busta contente l’offerta 
economica, il punteggio attribuito, come da Allegato 1 alla Relazione di Valutazione Tecnica, è 
il seguente: 
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Operatore Economico concorrente 
TOTALE OFFERTA TECNICA 

(max 70,00 punti/100,00) 

Aermec S.p.a. 56,90 
 
La seduta si chiude alle ore 10.55 

*** 
- Apertura offerte economiche - 

 
Subito dopo, alle ore 11.00 stesso luogo, si apre la seduta pubblica per effettuare l’apertura 
delle buste contenenti le offerte economiche. 
 
Il R.U.P. prende atto della presenza dei seguenti rappresentanti delle imprese partecipanti alla 
gara:  
 
per Aermec S.p.a. 

• Sig. Luigi Gazzi (Pt. n. U1N996556B, rilasciata da MIT-UCO), con delega agli atti; 
 
Il R.U.P. rende noto l’esito della valutazione tecnica, leggendo il punteggio ottenuto in ciascuna 
voce, come da risultanze dalla relazione di valutazione tecnica (Allegato 1 al presente verbale). 
 
Quindi, procede all’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica rilevando il 
seguente importo e calcolando il relativo punteggio ex art. 8 del Disciplinare di gara: 
 

Operatore economico concorrente Prezzo offerto Punteggio offerta 

economica 

(max 30,00 punti/100,00) 

Aermec S.p.A. € 296.800,00 30,00 

 
La documentazione economica risulta completa delle dichiarazioni richieste all’art. 9, lett. C), 
del Disciplinare di Gara. 
Il R.U.P. effettua il calcolo del punteggio totale quale somma dell’offerta tecnica ed economica: 
 

Impresa concorrente Punti offerta tecnica 

(max 70,00 punti/100,00) 

 

Punti offerta economica 

(max 30,00 punti/100,00) 
Punteggio 

complessivo 

Aermec S.p.A. 56,90 30,00 86,90 

 
Il R.U.P. rilevata la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 c. 3 del D.L.gs 50/16 essere pari a 
punti 56 su 70 relativamente alla parte tecnica e pari a punti 24 su 30 relativamente alla parte 
economica, evidenzia la presenza di anomalia dell’offerta presentata. Immediatamente dopo e 
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senza soluzione di continuità, effettua l’esame delle giustificazioni prodotte da Aermec S.p.A. 
in allegato all’offerta economica (Allegato F/1); valutato l’elenco delle voci che compongono 
l’offerta ritiene che non emergano profili sintomatici della non affidabilità dell’offerta 
medesima.  
 
Tutto ciò premesso e considerato, il RUP dichiara che verrà effettuata al Consiglio di 
Amministrazione di questa Università, nella prossima seduta utile, proposta di aggiudicazione 
della presente gara a Aermec S.p.A. e rimanda gli atti ai competenti uffici 
dell’Amministrazione appaltante ai fini delle successive fasi di verifica e controllo. 
 
Il RUP ricorda, altresì, che sarà compito del Consiglio di Amministrazione di questa Università 
provvedere all’aggiudicazione definitiva e che la stessa diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, c. 
7 del D.lgs. 50/16, solo dopo la verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti. 
 
La seduta si chiude alle ore 11:30. 
 
F.to Ing. Clemente Sesta (Responsabile Unico del Procedimento)             

F.to Dott. Andrea Ambrosiano (Ufficiale Rogante – Primo Testimone)              

F.to Dott. Luca Caudera (Segretario verbalizzante- Secondo Testimone   

Milano, 11 Gennaio 2018 
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Oggetto: Gara d’appalto a procedura aperta per opere di 
riqualificazione energetica tramite fornitura di 
refrigeratori di liquido condensati ad aria – edificio 
U9, viale dell’Innovazione 10, Milano 

Prestazione principale: 
 

Prestazione principale di cui all’articolo 1.1 del 
CSA: Fornitura di cinque refrigeratori di liquido 
condensati ad aria (o altrimenti detti gruppi frigo) 
per l’edificio U9.  

Prestazione secondaria 
 

Prestazioni secondarie descritte all’articolo 1.2 del 
CSA: 
• Spedizione e consegna franco strada U9; 
• Attività di formazione tecnica; 
• Garanzia a copertura totale (full risks), 

comprensiva di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e assistenza tecnica on site. 

Valore: € 350.000,00 (Iva 22 % esclusa) 
Procedura adottata: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/16 
Determina a contrarre: delibera del C.d.A. del 23/02/2017 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.lgs. 50/16 
Codice Identificativo Gara - CIG: 7237721450 
Codice Unico di Progetto - CUP: H41E16000590005 
RUP - Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Clemente Sesta 
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. Luca Caudera- tel. +390264485389 

 
- RELAZIONE VALUTAZIONE TECNICA- 

 
La Commissione tecnica-giudicatrice, nominata dal Rettore dell’Ateneo, D.R. n. 
5975/2017 del 19.12.17, così composta: 

 

• Dott. Giuseppe Sinicropi - Capo Area Risorse Finanziarie e Bilancio 

(Presidente); 

• Ing. Matteo Bonfitto - Area INAP Settore Infrastrutture (Componente); 

• Arch. Elisa Penati - Area INAP Settore Infrastrutture (Componente); 

 

ha effettuato la valutazione della documentazione tecnica a distanza con procedure 

telematiche salvaguardando la riservatezza delle comunicazioni, ai sensi dell’art.77, 

comma 2 del D.lgs. 50/16.  

mailto:protocollo@unimib.it
luca.caudera
Font monospazio
Allegato 1 al Verbale 2
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La Commissione tecnica, come sopra individuata, ha effettuato le seguenti operazioni: 
1. controllo dei requisiti minimi richiesti in relazione alla strumentazione offerta; 
2. controllo delle caratteristiche tecniche migliorative dichiarate e relativo 

punteggio automaticamente assegnato dalla piattaforma Sintel sulla base delle 
opzioni preventivamente costituite. 

 
1. I requisiti minimi risultano pienamente soddisfatti; 
 
2. la valutazione delle caratteristiche tecniche migliorative dichiarate conferma il 
punteggio automaticamente assegnato dalla piattaforma Sintel sulla base delle opzioni 
preventivamente costituite, per un totale parziale di 56,90 punti. 
 
Il punteggio complessivo assegnato all’offerta tecnica risulta pertanto il seguente: 
 
 
 

 

 

 

Il tutto come da Allegato 1 al presente Verbale. 
 

F.to Dott. Giuseppe Sinicropi - Capo Area Risorse Finanziarie e Bilancio (Presidente) 

F.to Ing. Matteo Bonfitto   Area INAP Settore Infrastrutture (Componente) 

F.to Arch. Elisa Penati       Area INAP Settore Infrastrutture (Componente) 

 
Milano, 21 dicembre 2017 

N.° 

prog. 

Operatore Economico 

Concorrente 

Punteggio 

massimo 

Punteggio 

attribuito 

1 Aermec S.p.A. 70 56,90 
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F.to Dott. Giuseppe Sinicropi - Capo Area Risorse Finanziarie e Bilancio (Presidente) 

F.to Ing. Matteo Bonfitto   Area INAP Settore Infrastrutture (Componente) 

F.to Arch. Elisa Penati       Area INAP Settore Infrastrutture (Componente) 

Caratteristiche 
tecniche 

migliorative di cui 
all'art.9, lett B, 

punto b del 
Disciplinare di Gara 

PUNTEGGI 
 

Punteggio 
automatico 
calcolato 

dalla 
Piattaforma 

Sintel 

Commento 

1 Tempo per 
ultimazione della 

fornitura 

90 giorni(0.0), 
da 81 gg a 89 gg(2.0), 
da 71 gg a 80 gg(4.0), 
da 61 gg a 70 gg(6.0), 
da 51 gg a 60 gg(8.0), 
da 0 gg a 50gg (10.0). 

10,00 
La 

commissione 
conferma 

2 Prodotto con 
marchio Eurovent 
classificazione A 

0 refrigeratori con certificazione Eurovent classificazione tipo A(0.0), 
1 refrigeratore con certificazione Eurovent classificazione tipo A(2.0), 
2 refrigeratori con certificazione Eurovent classificazione tipo A(4.0), 
3 refrigeratori con certificazione Eurovent classificazione tipo A(6.0), 
4 refrigeratori con certificazione Eurovent classificazione tipo A(8.0), 
5 refrigeratori con certificazione Eurovent classificazione tipo A(10.0). 

10,00 
La 

commissione 
conferma 

3 Indice di 
Efficienza 

Energetica EER 

minore di 3,11(0.0), 
da 3,11 a 3,12(1.0), 
da 3,13 a 3,15(2.6), 
da 3,16 a 3,18(4.1), 
da 3,19 a 3,21(5.7), 
da 3,22 a 3,24(7.3), 
da 3,25 a 3,27(8.8), 
da 3,28 a 3,30(10.4), 
da 3,31 a 3,33(11.9), 
da 3,34 a 3,36(13.5), 
da 3,37 a 3,39(15.1), 
da 3,40 a 3,42(16.6), 
da 3,43 a 3,45(18.2), 
da 3,46 a 3,48(19.8), 
da 3,49 a 3,51 (21.3), 
da 3,52 a 3,54(22.9), 
da 3,55 a 3,57(24.4), 

da 3,58 compreso in su(25.0). 

11,90 
La 

commissione 
conferma 

4 Indice di 
efficienza 
energetica 

europea ESEER 

inferiore a 3,40(0.0), 
da 3,40 a 3,45(1.0), 
da 3,46 a 3,51 (2.6), 
da 3,52 a 3,57(4.1), 
da 3,58 a 3,63(5.7), 
da 3,64 a 3,69(7.3), 
da 3,70 a 3,75(8.8), 
da 3,76 a 3,81(10.4), 
da 3,82 a 3,87(11.9), 
da 3,88 a 3,93(13.5), 
da 3,94 a 3,99(15.1), 
da 4,00 a 4,05(16.6), 
da 4,06 a 4,11(18.2), 
da 4,12 a 4,17(19.8), 
da 4,18 a 4,23(21.3), 
da 4,24 a 4,29 (22.9), 
da 4,30 a 4,35(24.4), 

da 4,36 compreso in su(25.0). 

25,00 
La 

commissione 
conferma 

luca.caudera
Font monospazio
Allegato 1 alla Relazione Valutazione Tecnica
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