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Oggetto:  affidamento dei lavori di ristrutturazione spazi a rustico e 
realizzazione spazi studio e biblioteca presso l’edificio 
denominato U16, sito in Milano, via Thomas Mann  

Prestazione principale: OG1 
Valore: importo complessivo € 638.278,53 (IVA esclusa), 

suddiviso in:  
• € 613.832,71 base d’appalto; 
• € 24.445,82 quali oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso 
Procedura adottata: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) del 

D.Lgs. 50/2016 - RdO n. 1647673 tramite piattaforma 
MEPA   

Determina a contrarre: Consiglio di Amministrazione del 26/04/2017 
Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ed esclusione automatica ai sensi 

dell’art. 97 comma 8, del D.Lgs. 50/2016 
Codice Identificativo Gara - CIG: 715621469B 
Codice Unico di Progetto - CUP: H41E16000530005 
RUP - Responsabile Unico del 
Procedimento: 

Dott. Danilo Michele La Barbera 
 

 
 VERBALE 1- 

 
L’anno 2017, il giorno 27 del mese di settembre, alle ore 10:15, presso un ufficio dell’Edificio 
U9 dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, in Viale dell’Innovazione 10, Milano, il 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott. Danilo Michele La Barbera, in modalità 
“seduta pubblica” tramite piattaforma MEPA, procede all’apertura della documentazione 
presentata per la gara d’appalto di cui in oggetto, assistito, in qualità di testimoni, da:  

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

2. Dott.ssa Chiara Bulfamante, del Settore Centrale di Committenza, in qualità di secondo 
testimone. 
 

Il RUP prende atto che hanno presentato offerta per la partecipazione alla suddetta gara, entro il 
termine indicato nel Bando (ore 12.00 del giorno 26/09/2017) i seguenti operatori economici:  
1 – costituendo R.T.I. fra Trivella S.r.l. (mandataria) e Impresa Devi Impianti S.r.l. (mandante); 
2 – costituendo R.T.I. fra Impresa Edile A. Beretta S.p.a. (mandataria) e Ceti S.r.l. (mandante). 
 
Il RUP procede con l’apertura della documentazione presentata. 
 
1. Il costituendo R.T.I. fra Trivella S.r.l. (mandataria) e Impresa Devi Impianti S.r.l. (mandante) 
ha presentato:  

 
� la documentazione amministrativa;  
� la documentazione economica. 
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Il RUP, analizzando la dichiarazione di impegno a costituire associazione temporanea di 
imprese, riscontra la seguente suddivisione delle quote di partecipazione:  
- Trivella S.r.l. (mandataria) 34,68%;  
- Impresa Devi Impianti S.r.l. (mandante) 65,32%. 
 
Ai sensi dell’art. 83 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 “La mandataria in ogni caso deve 
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”.  
 
Per tale motivo, il Raggruppamento è escluso dalle successive fasi di gara. 
 

La rimanente documentazione amministrativa risulta essere presente e conforme a quanto 
richiesto nel Disciplinare.  
 
La documentazione contenente l’offerta economica non viene aperta. 

 
2. Il costituendo R.T.I. fra Impresa Edile A. Beretta S.p.a. (mandataria) e Ceti S.r.l. (mandante) 
ha presentato:  

 
� la documentazione amministrativa;  
� la documentazione economica. 
 
Il RUP, analizzando le attestazioni SOA, riscontra la mancanza della qualificazione per la 
categoria OS21; pertanto, si riserva di verificare eventuale dichiarazione di subappalto nella 
documentazione economica.  
 

La rimanente documentazione amministrativa risulta essere presente e conforme a quanto 
richiesto nel Disciplinare.  
 
La documentazione contenente l’offerta economica non viene aperta. 
 

*** 
 
Il RUP, senza soluzione di continuità, apre la documentazione economica del costituendo R.T.I. 
Impresa Edile A. Beretta S.p.a. (mandataria) e Ceti S.r.l. (mandante), rilevando la seguente 
offerta:  

 Impresa concorrente Prezzo offerto 

2. costituendo R.T.I. Impresa Edile A. Beretta 
S.p.a. (mandataria) e Ceti S.r.l. (mandante) 

€ 239.778,99 

 
Il RUP rileva la presenza della dichiarazione di subappalto con la quale il raggruppamento ha 
manifestato la volontà di subappaltare, in caso di aggiudicazione, le seguenti attività: OS21 
opere strutturali speciali - OS30 Manodopera impianti meccanici. 
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La documentazione economica risulta conforme a quanto richiesto nel Disciplinare. 
 
Alla luce di quanto rilevato, risulta pertanto la seguente graduatoria provvisoria: 
 

Class. 
provv. 

N. progr. 
offerta 

Impresa concorrente Prezzo offerto 

 
I 

 
2 

costituendo R.T.I. Impresa Edile A. 
Beretta S.p.a. (mandataria) e Ceti S.r.l. 
(mandante) 

 

€ 239.778,99 

 
Trattandosi di procedura condotta col criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ed 
essendo stata ammessa un’unica offerta, non si procede alla valutazione obbligatoria di 
anomalia dell’offerta, come previsto ai sensi dell’art. 97 comma 3-bis del D. Lgs. 50/16. 
 
Il RUP:  
- considerata l’entità del ribasso proposto, decide di procedere alla verifica della congruità 
dell’offerta ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/16; 
- contestualmente, dà mandato ai competenti uffici dell’Ateneo di avviare le successive fasi di 
verifica e controllo. 
 
La seduta si chiude alle ore 13:00. 
 
F.to Dott. Danilo Michele La Barbera (Responsabile Unico del Procedimento)  

F.to Dott.ssa Chiara Bulfamante (Testimone)  

F.to Dott. Andrea Ambrosiano (Testimone e Ufficiale Rogante)  

Milano, 27/09/2017 
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Oggetto:  affidamento dei lavori di ristrutturazione spazi a rustico e 
realizzazione spazi studio e biblioteca presso l’edificio 
denominato U16, sito in Milano, via Thomas Mann  

Prestazione principale: OG1 
Valore: importo complessivo € 638.278,53 (IVA esclusa), 

suddiviso in:  
• € 613.832,71 base d’appalto; 
• € 24.445,82 quali oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso 
Procedura adottata: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) del 

D.Lgs. 50/2016 - RdO n. 1647673 tramite piattaforma 
MEPA   

Determina a contrarre: Consiglio di Amministrazione del 26/04/2017 
Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ed esclusione automatica ai sensi 

dell’art. 97 comma 8, del D.Lgs. 50/2016 
Codice Identificativo Gara - CIG: 715621469B 
Codice Unico di Progetto - CUP: H41E16000530005 
RUP - Responsabile Unico del 
Procedimento: 

Dott. Danilo Michele La Barbera 
 

 
 VERBALE 2 

 
L’anno 2017, il giorno 10 del mese di ottobre, alle ore 11:30, presso un ufficio dell’Edificio U9 
dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, in Viale dell’Innovazione 10, Milano, il 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott. Danilo Michele La Barbera, assistito, in 
qualità di testimoni, da:  

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

2. Dott.ssa Chiara Bulfamante, del Settore Centrale di Committenza, in qualità di secondo 
testimone. 

 
prende atto che:  
 
- il costituendo R.T.I. fra Trivella S.r.l. (mandataria) e Impresa Devi Impianti S.r.l. (mandante) 
ha presentato istanza di riammissione (PEC prot. n. 59085 del 02/10/2017) con la quale illustra 
l’orientamento assunto per la composizione del raggruppamento; evidenziando l’art. 92 comma 
3 del D.P.R. 207/10 (“Per i raggruppamenti temporanei… OMISSIS… di tipo verticale, i 
requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla 
mandataria nella categoria prevalente… OMISSIS…”), tale interpretazione limiterebbe 
l’applicazione dell’art. 83 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (“La mandataria in ogni caso deve 
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”) ai soli 
raggruppamenti orizzontali.   
Il RUP, avendo verificato la sussistenza del citato orientamento, decide, conformemente al 
principio di favor partecipationis, di revocare il provvedimento di esclusione dalla gara e di 
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riammettere il raggruppamento alla stessa; pertanto procederà ad inoltrare la relativa richiesta a 
Consip al fine di riattivare la necessarie funzionalità operative sulla piattaforma MEPA.  
 
- l’analisi della Lista delle Lavorazioni e Forniture del costituendo R.T.I. fra Impresa Edile A. 
Beretta S.p.a. (mandataria) e Ceti S.r.l. (mandante) ha evidenziato una percentuale di ribasso 
sensibilmente difforme da quella risultante dall’offerta riportata sul report della relativa richiesta 
di offerta, elaborato dal sistema MEPA; il RUP si riserva di approfondire la natura di tale 
ambiguità nella formulazione dei dati economici.   
 
- relativamente alla presenza nel casellario Informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
di eventuali annotazioni riservate, il RUP, in data 3/10/2017, ha rilevato la presenza nel 
Casellario Informatico dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di annotazioni (Allegato 
1) riguardanti gli operatori economici partecipanti alla procedura, ritenendole non ostative alla 
partecipazione. 
 
La seduta si chiude alle ore 12:00. 
 
F.to Dott. Danilo Michele La Barbera (Responsabile Unico del Procedimento) 

F.to Dott.ssa Chiara Bulfamante (Testimone)  

F.to Dott. Andrea Ambrosiano (Testimone e Ufficiale Rogante)  

Milano, 10/10/2017 
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Oggetto:  affidamento dei lavori di ristrutturazione spazi a rustico e 
realizzazione spazi studio e biblioteca presso l’edificio 
denominato U16, sito in Milano, via Thomas Mann  

Prestazione principale: OG1 
Valore: importo complessivo € 638.278,53 (IVA esclusa), 

suddiviso in:  
• € 613.832,71 base d’appalto; 
• € 24.445,82 quali oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso 
Procedura adottata: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) del 

D.Lgs. 50/2016 - RdO n. 1647673 tramite piattaforma 
MEPA   

Determina a contrarre: Consiglio di Amministrazione del 26/04/2017 
Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ed esclusione automatica ai sensi 

dell’art. 97 comma 8, del D.Lgs. 50/2016 
Codice Identificativo Gara - CIG: 715621469B 
Codice Unico di Progetto - CUP: H41E16000530005 
RUP - Responsabile Unico del 
Procedimento: 

Dott. Danilo Michele La Barbera 
 

 
 VERBALE 3 

 
L’anno 2017, il giorno 27 del mese di ottobre, alle ore 10:30, presso un ufficio dell’Edificio U9 
dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, in Viale dell’Innovazione 10, Milano, il 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott. Danilo Michele La Barbera, in modalità 
“seduta pubblica” tramite la piattaforma elettronica del MEPA, assistito, in qualità di 
testimoni, da:  
 

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

2. Dott.ssa Chiara Bulfamante, del Settore Centrale di Committenza, in qualità di secondo 
testimone;  

 
procede all’apertura e verifica dell’offerta economica del costituendo R.T.I. fra Trivella S.r.l. 
(mandataria) e Impresa Devi Impianti S.r.l. (mandante), a seguito dell’avvenuto rispristino da 
parte di Consip delle necessarie funzionalità operative sulla piattaforma MEPA; si ricorda che 
tale intervento è stato richiesto dalla Stazione Appaltante a seguito della riammissione come 
riportato nel Verbale 2 del 10/10/2017. 
 
1. Il costituendo R.T.I. fra Trivella S.r.l. (mandataria) e Impresa Devi Impianti S.r.l. (mandante) 
ha presentato:  

 
� l’offerta economica;  
� la Lista delle lavorazioni e forniture. 
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Il RUP rileva la seguente offerta, risultante dalla piattaforma MEPA:  
 

 Impresa concorrente Prezzo offerto 

1. costituendo R.T.I. fra Trivella S.r.l. 
(mandataria) e Impresa Devi Impianti S.r.l. 
(mandante) 

€ 462.098,26 

 
Circa l’offerta presentata dal costituendo R.T.I. fra Impresa Edile A. Beretta S.p.a. (mandataria) 
e Ceti S.r.l. (mandante), già aperta in data 27/09 u.s., il R.U.P. evidenzia quanto segue: 

- come segnalato dalla stessa piattaforma elettronica del MEPA, l’Offerta economica risulta 
sottoscritta digitalmente solo da Ceti S.r.l. (mandante) mentre la Lista delle lavorazioni e 
forniture è sottoscritta digitalmente solo da Impresa Edile A. Beretta S.p.a. (mandataria). 

 
Poiché l’operatore economico partecipa in raggruppamento temporaneo di imprese costituendo 
(e non costituito) l’offerta, formata  “oltre che dai modelli impostati dal sistema MEPA relativi a 
questa specifica RdO, anche dalla Lista delle lavorazioni e forniture” (cfr. Disciplinare, art. 4 - 
Documentazione Economica) deve risultare sottoscritta da entrambi i soggetti, come 
previsto dall’art. 48, c. 8 del D.lgs. 50/16 (“l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei”); pertanto tali documenti non 
risultano regolarmente sottoscritti. 
 
Inoltre, si ricorda che l’art. 83 c. 9 del D.lgs. 50/16 consente di ricorrere all’istituto del soccorso 
istruttorio per le carenze di qualsiasi elemento formale “con esclusione di quelle afferenti 
all'offerta economica e all'offerta tecnica ...” 

 
Per tale motivo, il RUP dispone l’esclusione del costituendo R.T.I. fra Impresa Edile A. 
Beretta S.p.a. (mandataria) e Ceti S.r.l. (mandante) dalle successive fasi di gara. 
 
In secondo ordine, il R.U.P. ricorda quanto già emerso ed evidenziato nel corso della seduta del 
10/10 u.s. (Verbale n. 2), e cioè che i dati economici risultanti rispettivamente dall’Offerta 
economica inserita tramite piattaforma MEPA (Valore dell’offerta: € 239.778,99) e dalla Lista 
delle lavorazioni e forniture (Totale lavorazioni: € 474.009,64) evidenziano importi contrastanti 
e sensibilmente difformi. Anche a voler considerare l’importo inserito nella piattaforma MEPA 
un mero errore materiale (evidenziato che coincide con l’importo della Lista Lavorazioni al 
netto dei costi del personale e costi aziendali per la sicurezza, pertanto palesemente non 
congruo), si deve rilevare che l’importo presumibilmente coerente (€ 474.009,64) risulta 
comunque superiore rispetto all’offerta del concorrente avversario, non meritando, pertanto, 
ulteriori approfondimenti. 
 

*** 
 
Alla luce di quanto rilevato, risulta pertanto la seguente graduatoria provvisoria: 
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Class. 
provv. 

N. progr. 
offerta 

Impresa concorrente Prezzo offerto 

 
I 

 
1 

costituendo R.T.I. Impresa Edile A. 
costituendo R.T.I. fra Trivella S.r.l. 
(mandataria) e Impresa Devi Impianti 
S.r.l. (mandante) 

 

€ 462.098,26 

 
 
Il RUP rileva la presenza della dichiarazione di subappalto con la quale il raggruppamento ha 
manifestato la volontà di subappaltare, in caso di aggiudicazione, le seguenti attività: montaggi 
meccanici e fondazioni speciali, opere edili, impianti idrico sanitario, finiture di opere generali 
materiali lignei ecc, finiture opere generali di natura edile, opere di impermeabilizzazione, 
impianti termici, impianti elettrici. 
 
Trattandosi di procedura condotta col criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ed 
essendo stata ammessa un’unica offerta, non si procede alla valutazione obbligatoria di 
anomalia dell’offerta, come previsto ai sensi dell’art. 97 comma 3-bis del D. Lgs. 50/16; inoltre, 
ai sensi del comma 6 del citato articolo, il R.U.P. ritiene che non sussistano elementi specifici 
che possano far ritenere l’offerta anormalmente bassa. 
 
Pertanto, il RUP:  
- aggiudica provvisoriamente la procedura al costituendo R.T.I. fra Trivella S.r.l. (mandataria) e 
Impresa Devi Impianti S.r.l. (mandante); 
- contestualmente, dà mandato ai competenti uffici dell’Ateneo di avviare le successive fasi di 
verifica e controllo. 
 
La seduta si chiude alle ore 12:00. 
 
F.to Dott. Danilo Michele La Barbera (Responsabile Unico del Procedimento)  

F.to Dott.ssa Chiara Bulfamante (Testimone)  

F.to Dott. Andrea Ambrosiano (Testimone e Ufficiale Rogante)  

Milano, 27/10/2017 
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