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Oggetto: Servizi integrati di vigilanza e portierato presso i siti in uso 
all’Università: 
 
Lotto 1 – prestazioni integrate di portierato, guardiania, 
gestione eventi e conduzione impianti speciali; 
Lotto 2 – prestazioni integrate di vigilanza armata e 
gestione impianti speciali 

Valore: Lotto 1: € 6.801.390,00= (IVA 22% esclusa) per tre anni; 
Lotto 2: € 1.726.257,00= (IVA 22% esclusa) per tre anni. 

Procedura adottata: ristretta, ai sensi dell’art. 61 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 

RUP - Responsabile Unico del 
Procedimento: 

Dott. Stefano Pini 

UOR – Unità Operativa Responsabile: Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
Settore Centrale di Committenza 
Ed. U6 – piano IV 
P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 – Milano 
Fax 02.6448.6035 
e-mail: centrale.committenza@unimib.it 

Referente/i pratica: Dott. Andrea Ambrosiano - tel. +39026448.6069 
Dott. Andrea Pietralunga - tel. +39026448.6371 

 
- VERBALE 3 - 

 
L’anno 2018, il giorno 9 del mese di marzo, alle ore alle ore 12.05, presso l'edificio U9, sito in 
Viale dell'Innovazione n.10 - 20126 – Milano , presso l’Ufficio del R.U.P., alla presenza di: 

1. Dott. Andrea Ambrosiano, del Settore Centrale di Committenza, in qualità di Ufficiale 
Rogante e primo testimone; 

2. Dott. Andrea Pietralunga, del Settore Centrale di Committenza, in qualità di secondo 
testimone e Segretario verbalizzante, 

 
il R.U.P. Dott. Stefano Pini, in seduta riservata, procede allo svolgimento delle seguenti attività: 
1) sorteggio degli OO.EE. concorrenti da sottoporre a verifica a campione dei requisiti di 
capacità economica e finanziaria dichiarati, secondo la previsione di cui all’art.9 lettera A) punto 
2 del Disciplinare di prequalifica. 
 

*** 
1) Il R.U.P. ricorda che l’art.9 lettera A) punto 2 del Disciplinare di prequalifica facoltizza la 
Stazione Appaltante a “svolgere, nelle diverse fasi della procedura, opportuni accertamenti, 
anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli Operatori Economici 
concorrenti”; quanto precede, in ordine alle dichiarazioni relative ai requisiti di capacità 
economica e finanziaria ex art.6 lettera c) del Disciplinare, sulla base delle quali si è proceduto a 
determinare, oltre che naturalmente l’ammissione dei concorrenti alla fase di prequalifica, anche 
la graduatoria dei soggetti da invitare formalmente a presentare offerta, ai sensi dell’art.12 del 
Disciplinare di prequalifica.  
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Il R.U.P. ritiene pertanto di individuare mediante sorteggio un campione di n.04 operatori 
economici, in ragione di n.02 per ciascun lotto (di cui n.01 operatore rientrante nella categoria 
delle PMI; n.01 operatore non rientrante in tale categoria). 
Il sorteggio sarà limitato al novero dei concorrenti ammessi a presentare offerta, sulla base delle 
risultanze di cui al precedente verbale 2 redatto in data odierna. 
 
Il R.U.P., con la collaborazione dei n.2 funzionari testimoni, predispone n.4 urne, inserendo in 
ognuna di esse un biglietto numerato per ciascuna delle Imprese collocate utilmente in 
graduatoria nel rispettivo lotto e nella rispettiva categoria. 
Si offre per effettuare le estrazioni il Dott. Andrea Pietralunga. 
 
LOTTO 1 
 
 Categoria: operatori rientranti nella Categoria delle PMI: viene sorteggiato 
l’operatore identificato con il progressivo n. 14; 
 
LOTTO 1 
 
 Categoria: operatori NON rientranti nella Categoria delle PMI: viene sorteggiato 
l’operatore identificato con il progressivo n. 33; 
 
LOTTO 2 
 
 Categoria: operatori rientranti nella Categoria delle PMI: viene sorteggiato 
l’operatore identificato con il progressivo n. 18; 
 
LOTTO 2 
 
 Categoria: operatori NON rientranti nella Categoria delle PMI: viene sorteggiato 
l’operatore identificato con il progressivo n. 33. 
 
 
La documentazione a comprova verrà richiesta ai citati OO.EE. a mezzo P.E.C. e dovrà essere 
prodotta entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. 

*** 
La seduta si chiude alle ore 12.20. 
 
Dott. Stefano Pini  (R.U.P.)       FIRMATO 

Dott. Andrea Ambrosiano  (Ufficiale Rogante e 1° testimone)    FIRMATO 

Dott. Andrea Pietralunga (Segretario verbalizzante e 2° testimone)  FIRMATO 

 
Milano, 09 marzo 2018 
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