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Avviso di preinformazione

Il presente avviso è soltanto un avviso di preinformazione

Lavori

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:
Realizzazione complesso immobiliare edificio U10

II.1.2) Codice CPV principale
45214400

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
L’Università degli Studi di Milano Bicocca intende procedere ad un articolato intervento di progettazione
esecutiva, realizzazione, fornitura di attrezzature ed arredi e successiva gestione immobiliare, secondo
la formula del contratto di facility management tipo global service, di un complesso edilizio denominato
U10,distribuito come segue:
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
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3. V19 spazio a verde attrezzato pertinenziale- ca. mq 19.500.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 59 800 000.00 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:
Al fine di poter approfittare dei benefici derivanti dall’integrazione delle fasi del processo edilizio, è intenzione
dell'Università procedere all’affidamento, a favore di un unico operatore economico, delle attività di
finanziamento, progettazione, costruzione, allestimento e gestione delle strutture edilizie facenti parte
dell'operazione.
L’appalto sarà realizzato ai sensi degli artt. 194 e 28 del D.Lgs. 50/16, ossia attraverso la formula del contraente
generale e un appalto misto di forniture e servizi di gestione immobiliare.

II.2.14) Informazioni complementari

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 e
informazioni aggiuntive in merito alla stessa. Per maggiori informazioni si rimanda al futuro bando e ai relativi
documenti di gara.

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


