
 

 
 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 
20126 – MILANO 
Tel. 02-6448.6437 Pag. 1 
 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
 

PIAZZA DELL’ATENEO NUOVO, 1 MILANO – C.A.P. 20126 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 20 NOVEMBRE 2018 

N. 10 

Il giorno 20 novembre 2018 – alle ore 15.00 – presso una sala del Rettorato – Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – si 
è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. 
 
 
PRESIDENTE Il Magnifico Rettore 

Prof. Maria Cristina Messa  
 
 
SEGRETARIO Il Direttore Generale 
 Dott. Loredana Luzzi 

assistita per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla 
Dott. Emanuela Mazzotta 

 

Sono presenti 
Prof. Giovanni Chiodi 
Prof. Raffaella Meneveri 
Prof. Serafino Negrelli 
Prof. Luigi Nicolais  
Prof. Francesco Nicotra 
Dott. Maria Bramanti 
Dott. Livia Pomodoro 
Dott. Mariacristina Rapisardi 
Sig. Lorenzo Morandi 
Sig. Francesco Paladini 
 
 
Assistono alla seduta 
Dott. Marco Cavallotti Direttore Generale Vicario 
Dott. Pasquale Iannantuono Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
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Il Rettore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:  

ORDINE DEL GIORNO 

Comunicazioni del Rettore 
Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio 
Provvedimenti per il personale  
Provvedimenti per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico 
Provvedimenti per la didattica e regolamenti 
Varie ed eventuali 
 
(Deliberazioni discusse: dalla n. 604 alla n. 670, totale n. 67) 
 

*** 
La Dott. Livia Pomodoro partecipa in modalità “conference call”. 

*** 

����� 

……OMISSIS…… 
����� 
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INFRASTRUTTURE , APPROVVIGIONAMENTI , BILANCIO E PATRIMONIO  

����� 

……OMISSIS…… 
����� 

Deliberazione n. 607/2018/CdA ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL ’AGGIUDICAZIONE DI 
APPALTI AVENTI PER OGGETTO LE SEGUENTI PRESTAZIONI INTEGRATE : A CANONE – APPALTO  
PRINCIPALE:  Α1.1 CONDUZIONE DI PRESIDIO Α1.2 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
PROGRAMMATA E MANUTENZIONE RIPARATIVA DI PRESIDIO Α2.1 LAVORI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA PROGRAMMATA E MANUTENZIONE RIPARATIVA EXTRA -PRESIDIO Α2 /1 SERVIZI DI 
GESTIONE EXTRACANONE  – ALTRI  APPALTI:  Β 1 LAVORI DI MANUTENZIONE A GUASTO O 
CORRETTIVA Β 2 LAVORI DI MANUTENZIONE MIGLIORATIVA Β 3 LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI LIMITATA ENTITÀ . CUP H29G13000700005 - CIG  5638825996 PROROGA 
TECNICA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE  

 
Il Prof. Giovanni Chiodi illustra l’argomento in oggetto e ricorda che questa università aveva indetto, con 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/7/2013, una gara d’appalto con procedura aperta per la 
conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, finalizzato all’aggiudicazione di appalti 
aventi per oggetto le seguenti prestazioni integrate: A CANONE – APPALTO PRINCIPALE:α1.1 Conduzione 
di presidio; α1.2 Lavori di manutenzione ordinaria programmata e manutenzione riparativa di presidio; α2.1 
Lavori di manutenzione ordinaria programmata e manutenzione riparativa extra-presidio; α2/1 Servizi di 
gestione. EXTRACANONE – ALTRI APPALTI: β 1 Lavori di manutenzione a guasto o correttiva; β 2 Lavori 
di manutenzione migliorativa; β 3 Lavori di manutenzione straordinaria di limitata entità. CUP 
H29G13000700005, CIG 5638825996. 
 
L’ammontare complessivo dell’accordo era pari a € 16.504.106,16, (oneri per la sicurezza inclusi, IVA esclusa) 
suddiviso in: 
- € 732.151,96 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;  
- Lavori: € 11.475.591,57 categoria OG11 classifica VII (prevalente e subappaltabile nel limite del 30%); 
 - € 2.448.187,59 categoria OG1 classifica IV (scorporabile e subappaltabile); 
- Servizi: € 1.980.327 (interamente subappaltabile); 
- Forniture: 600.000 (interamente subappaltabile).  
Entità dell’appalto principale prestazioni a canone € 9.586.106,16 di cui oneri per la sicurezza € 334.151,96 ed 
il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello del prezzo più basso, ottenuta in base a prezzi unitari, ai 
sensi dell’art. 82 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 163/2006. 
 
L’esito della procedura ha determinato l’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi al R.T.I. Gaetano Paolin 
S.p.a. (mandataria) – Techne S.p.a. (mandante), con sede in via Cile n.10, 35127 Padova (PD), con un ribasso 
del 34,07%; il termine finale del contratto è fissato al 30 novembre 2018. 
 
Nell’anno 2017, con delibera del C.d.A. del 19/12/2017, è stata indetta una procedura ristretta ex art. 61 del D. 
lgs. 50/16 per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, finalizzato 
all’aggiudicazione di appalti aventi per oggetto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria – durata 48 mesi 
– presso i siti in uso dell’Università, a qualsiasi titolo, con importo a base di gara di € 17.900.000,00 (IVA 
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esclusa), di cui € 626.500,00 quali oneri della sicurezza non ribassabili, criterio di aggiudicazione offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/16, CIG 7371041774, CUP 
H42B17000340005, RUP Ing. Clemente Sesta. 
 
Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di invito era fissato per il giorno 02/03/2017. 
Entro il suddetto termine sono pervenute le seguenti domande di partecipazione: 
1. Costituendo R.T.: Burlandi Franco S.r.l. (Capogruppo) + Delta Lavori S.p.A. (Mandante)  
2. Ar.Co. Lavori Soc.Coop.Cons. & Consorziate 
3. Carbotermo S.p.A. 
4. M.S.T. Manutenzioni & Servizi Tecnici S.r.l. 
5. Costituendo R.T.: Engie Servizi S.p.A. (Capogruppo) + Fenini S.r.l. (Mandante)  
6. CNS - Consorzio Nazionale Servizi 
7. Eletecno St S.p.A. 
8. Costituendo R.T.: Icri S.r.l. (Capogruppo) + Ceti S.r.l. (Mandante) + Beretta S.p.A. (Mandante) + Giò 
Costruzioni S.r.l. (Mandante);  
9. Costituendo R.T.: Siram S.p.A. (Capogruppo) + Geav S.p.A. (Mandante); 
10. Consorzio Integra Società Cooperativa 
11. Costituendo R.T.: Consorzio Leonardo Servizi (Capogruppo) + Itec S.r.l. 
12. Limes S.r.l. 
13. Costituendo R.T.: Techne S.p.A. (Capogruppo) + Gaetano Paolini S.p.A. + A.B.P. Nocivelli S.p.A.  
14. Costituendo R.T.: GI.L.C. Impianti S.r.l. (Capogruppo) + Impresa Geometra Stefano Cresta S.r.l. + Italproim 
S.r.l. 
15. Costituendo R.T.: Consorzio Innova Società Cooperativa (Capogruppo) + NBI S.p.A. (Mandante) 
16. Gemmo S.p.A. 
 
All’esito delle procedure di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, che si sono svolte nelle sedute 
riservate dei giorni 12/03/2018, 11/04/2018, 23/05/2018, di cui al Verbale (Prot. n. 39510/17 del 28/06/2017), 
il R.U.P. ha ammesso alle successive fasi di gara i seguenti operatori economici: 

• Costituendo R.T.: Techne S.p.A. (Capogruppo) + Gaetano Paolini S.p.A. + A.B.P. Nocivelli 
S.p.A.  

• Costituendo R.T.: Siram S.p.A. (Capogruppo) + Geav S.p.A. (Mandante); 
• Costituendo R.T.: Engie Servizi S.p.A. (Capogruppo) + Fenini S.r.l. (Mandante)  
• Gemmo S.p.A. 
• Costituendo R.T.: Consorzio Innova Società Cooperativa (Capogruppo) + NBI S.p.A. (Mandante) 
• Carbotermo S.p.A  
• Ar.Co. Lavori Soc.Coop.Cons. & Consorziate  
• M.S.T. Manutenzioni & Servizi Tecnici S.r.l.  
• Costituendo R.T.: Burlandi Franco S.r.l. (Capogruppo) + Delta Lavori S.p.A. (Mandante)  
• Costituendo R.T.: Consorzio Leonardo Servizi (Capogruppo) + Itec S.r.l. 

 
Le Lettere di Invito sono state inoltrate, a mezzo Piattaforma Sintel, il giorno 02/07/2018 con termine ultimo 
per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 02/08/2018. 
Entro il suddetto termine sono pervenute le seguenti offerte:   

1. Techne S.p.A. 
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2. Gemmo S.p.A.  
3. Consorzio Innova Societa' Cooperativa 
4. Consorzio Leonardo Servizi 
5. Siram S.p.A. 
6. M.S.T. Manutenzioni & Servizi Tecnici S.r.l. 
7. Ar.Co. Lavori Soc.Coop.Cons.  

 
L’anno 2018, il giorno 19 del mese di novembre, alle ore 10.30, presso la Sala Riunioni dell’Ed. U9 
dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, in Viale dell’Innovazione, 10, Milano, il Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP) Ing. Clemente Sesta, ha proceduto in seduta riservata, assistito, in qualità di testimoni, 
da:  

a) Dott. Andrea Ambrosiano, Capo Settore Centrale di Committenza, in qualità di Ufficiale Rogante e 
primo testimone; 

b) Dott. Luca Caudera, del Settore Centrale di Committenza, in qualità di Segretario e secondo testimone; 
 
a verificare la Valutazione tecnica fatta pervenire dalla Commissione Tecnica all’uopo nominata con D.R. n. 
4922/18 Prot. n. 69415 del 01.10.18, effettuata secondo i criteri previsti all’art. 3 – “Normativa di riferimento – 
Criterio di aggiudicazione” della Lettera di Invito. 
 
In base a detta valutazione tecnica e al punteggio attribuito, ed in attesa di aprire le buste contenti le offerte 
economiche, è risultata la seguente graduatoria provvisoria: 
 

 
Si specifica che la Commissione ha proceduto secondo quanto previsto della Lettera di Invito, art. 3, non 
ammettendo all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica quelle offerte che non hanno superato le 
soglie minime (“basta una sola soglia non superata per non essere ammesse alle successive fasi di gara”). 
 
Subito dopo il R.U.P. ha aperto le buste economiche degli Operatori Economici ammessi alle successive fasi di 
gara e attribuito il seguente punteggio, secondo quanto previsto della Lettera di Invito, art. 3: 
 

  POEC.A (max. 10,00 punti) POEC.B (max. 20,00 punti) 

Class. 
provv. 

N.° 
prog. 

Operatore Economico Concorrente Punteggio 
massimo 

Punteggio 
attribuito 

Ammissione ex art. 3 della 
Lettera d’Invito 

I 3 Consorzio Innova Società Cooperativa 70/100 53,35 Ammessa 

II  6 
M.S.T. Manutenzioni & Servizi Tecnici 
S.r.l. 70/100 52,09 

Ammessa 

III  1 Teche S.p.a. 70/100 36,69 Non Ammessa 

IV  5 Siram S.p.A. 70/100 34,10 Non Ammessa 

V 4 Consorzio Leonardo Servizi 70/100 30,69 Non Ammessa 

VI  7 Ar.Co. Lavori Soc.Coop.Cons. 70/100 26,89 Non Ammessa 

VII  2 Gemmo S.p.a. 70/100 11,67 Non Ammessa 
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N.° 
prog. Operatore Economico Concorrente 

Percentuale di 
sconto offerta 

Punteggio 
Attribuito 

Percentuale 
di sconto 
offerta 

Punteggio 
Attribuito 

3 Consorzio Innova Società Cooperativa 4,05% 3,75 28,80% 13,02 
6 M.S.T. Manutenzioni & Servizi Tecnici S.r.l. 13,21% 10,00 42,00% 30,00 

 
Il R.U.P. ha poi attribuito il punteggio complessivo secondo quanto prescritto all’art. 3 della Lettera di Invito, 
dato dalla somma della valutazione tecnica e della valutazione economica, come di seguito riposrtato: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le suddette offerte non risultano anomale ai sensi dell’art.97, c. 3, D.lgs. 50/16; il R.U.P., inoltre, non ha rilevato 
elementi specifici tali da far ritenere l’offerta nel complesso anormalmente bassa ed ha dichiarato che avrebbe 
effettuato al Consiglio di Amministrazione di questa Università, nella prossima seduta utile, proposta di 
aggiudicazione della presente gara a M.S.T. Manutenzioni & Servizi Tecnici S.r.l., rimandando gli atti ai 
competenti uffici dell’Amministrazione appaltante ai fini delle successive fasi di verifica e controllo. 
 
Tutto ciò premesso, si chiede a questo Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 
n. 50/2016, di deliberare l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto a M.S.T. Manutenzioni & Servizi 
Tecnici S.r.l. per l’importo di € 16.941.765,92 di cui € 626.500,00 per oneri sicurezza (IVA 22% esclusa), ferma 
la decadenza in caso di esito negativo delle verifiche in corso circa il possesso dei requisiti di partecipazione 
autocertificati, ovvero in caso di mancata costituzione della garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e/o di mancata presentazione dell’ulteriore documentazione di tipo amministrativo richiesta, nonché 
subordinatamente al rilascio dell’informazione antimafia, di cui all’art. 84, c. 3, del D.Lgs. n. 159/2011, da parte 
della Prefettura competente. 
 
L’onere complessivo presunto di spesa graverà a carico delle voci di seguito indicate, del Bilancio di Ateneo, 
in quota parte per gli esercizi finanziari di competenza, che presentano la necessaria disponibilità: 
 

   

   

VOCE COAN CA.C. 08.08.01.01 manutenzione ordinaria immobili  €             6.296.635,92 

VOCE COAN CA.A.01.04.05 
ripristini e trasformazione beni di terzi 
in corso   

VOCE COAN CA.A.02.02.03 impianti generici su beni propri €           10.018.630,00 

 
*** 

Nelle more della stipula del contratto e tenuto conto che l’attuale contatto scade il 30 novembre 2018 è stato 

Class. 
provv. 

N.° 
prog. 

Operatore Economico 
Concorrente 

Valutazione 
tecnica 

Valutazione 
economica 

Valutazione 
complessiva 

I 6 
M.S.T. Manutenzioni & Servizi 

Tecnici S.r.l. 
52,09/70 30,00/30 82,09/100 

II  3 
Consorzio Innova Società 

Cooperativa 
53,35/70 16,77/30 70,12/100 
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valutato l’art. 106 del d.lgs. 50/16, il quale prevede la possibilità di ricorrere alla proroga tecnica per prestazioni 
periodiche di servizi, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie 
procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria. 
 
L’eventuale sospensione del servizio creerebbe grave pregiudizio al regolare espletamento delle attività 
istituzionali oltre a potenziali rischi per la salubrità delle strutture e per la salute degli utenti, nonché pregiudizio 
alla sicurezza in quanto l’Aggiudicatario è delegato in qualità di “Terzo responsabile” per la manutenzione e 
conduzione degli impianti termici. 
 
Al fine di dare applicazione al principio di promozione della stabilità occupazionale secondo il disposto dell’art. 
50 del Codice dei Contratti, è obbligo della società subentrate riassumere il personale della società uscente, se 
previsto nel CCNL, e che per tale passaggio sono necessari non meno di 30 giorni dalla data di aggiudicazione 
definitiva (intervallo già ricompreso nei 35 giorni di termine dilatorio). 
 
Posto anche che la scelta di prorogare non implica alcun pregiudizio ai lavoratori e all’aggiudicatario non 
comportando in alcun modo limitazioni della durata del periodo contrattuale ma semplicemente determinandone 
il posticipo della data di avvio. 
 
Alla luce delle osservazioni suindicate questa Amministrazione ritiene quindi opportuno procedere ad una 
proroga dell’Accordo Quadro in essere fino alla data del 30 gennaio 2019. 
 
L’importo stimato per la proroga di massimo 72 giorni dei servizi a canone, agli stessi prezzi, patti e condizioni, 
ammonta ad € 324.000,00 IVA esclusa. Per quanto concerne i servizi extra-Canone, vista l’attuale disponibilità 
economica pari a € 240.000,00, si ritiene di estendere per il medesimo periodo ut supra indicato, la possibilità 
di richiedere detti interventi all’attuale affidatario. 
 
 
Il Direttore Generale Vicario, Dott. Marco Cavallotti, accertata la copertura economico-finanziaria, mediante 
dichiarazione rilasciata dal Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie e Bilancio, Dott. Giuseppe Sinicropi, ha 
espresso il proprio parere favorevole. 
 
 
Pertanto, si propone che questo Consiglio di Amministrazione approvi la proroga tecnica dell’Accordo Quadro 
Rep. 240 del 3.3.2015 - affidatario R.T.I. Gaetano Paolin S.p.a. (mandataria) – Techne S.p.a. (mandante), per 
un massimo di 72 giorni dal termine naturale di scadenza, fissato al giorno 30 novembre 2018, ossia fino al 
31/01/2019, con il relativo adeguamento della spesa pari a € 324.000,00, compresi gli oneri di sicurezza, esclusa 
IVA di legge, a copertura della continuazione dei servizi a Canone, nonché per poter eventualmente richiedere 
gli interventi di natura straordinaria ove sussiste già una disponibilità economica di € 240.000,00, deliberata nel 
CDA del 21 ottobre 2014, al fine di completare le procedure di gara per l’individuazione del nuovo affidatario 
in precedenza descritte, nonché consentire il regolare passaggio delle consegne. 
 
L’onere complessivo presunto di spesa graverà sulle seguenti voci contabili, in quota parte per gli esercizi 
finanziari interessati: 
voce COAN CA.C.02.08.01.01 (manutenzione ordinaria immobili)   € 162.000,00 
voce COAN CA.C.02.08.01.02 (manutenzione ordinaria e riparazione impianti)  € 162.000,00 
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Al termine della discussione, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

alla luce di quanto sopra esposto, 

DELIBERA 

all’unanimità, di approvare, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, di deliberare l’aggiudicazione 
definitiva della gara in oggetto a M.S.T. Manutenzioni & Servizi Tecnici S.r.l. per l’importo di € 16.941.765,92 
di cui € 626.500,00 per oneri sicurezza (IVA 22% esclusa), ferma la decadenza in caso di esito negativo delle 
verifiche in corso circa il possesso dei requisiti di partecipazione autocertificati, ovvero in caso di mancata 
costituzione della garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o di mancata presentazione 
dell’ulteriore documentazione di tipo amministrativo richiesta, nonché subordinatamente al rilascio 
dell’informazione antimafia, di cui all’art. 84, c. 3, del D.Lgs. n. 159/2011, da parte della Prefettura competente. 
L’onere complessivo presunto di spesa graverà a carico delle voci di seguito indicate, del Bilancio di Ateneo, 
in quota parte per gli esercizi finanziari di competenza, che presentano la necessaria disponibilità: 
 

   

   

VOCE COAN CA.C. 08.08.01.01 manutenzione ordinaria immobili  €             6.296.635,92 

VOCE COAN CA.A.01.04.05 
ripristini e trasformazione beni di terzi 
in corso   

VOCE COAN CA.A.02.02.03 impianti generici su beni propri €           10.018.630,00 

 
 
Altresì, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

alla luce di quanto sopra esposto, 

DELIBERA 

all’unanimità, di approvare la proroga tecnica dell’Accordo Quadro Rep. 240 del 3.3.2015 - affidatario R.T.I. 
Gaetano Paolin S.p.a. (mandataria) – Techne S.p.a. (mandante), per un massimo di 72 giorni dal termine naturale 
di scadenza, fissato al giorno 30 novembre 2018, ossia fino al 31/01/2019, con il relativo adeguamento della 
spesa pari a € 324.000,00, compresi gli oneri di sicurezza, esclusa IVA di legge, a copertura della continuazione 
dei servizi a Canone, nonché per poter eventualmente richiedere gli interventi di natura straordinaria ove sussiste 
già una disponibilità economica di € 240.000,00, deliberata nel CDA del 21 ottobre 2014, al fine di completare 
le procedure di gara per l’individuazione del nuovo affidatario in precedenza descritte, nonché consentire il 
regolare passaggio delle consegne. 
L’onere complessivo presunto di spesa graverà sulle seguenti voci contabili, in quota parte per gli esercizi 
finanziari interessati: 
voce COAN CA.C.02.08.01.01 (manutenzione ordinaria immobili)   € 162.000,00 
voce COAN CA.C.02.08.01.02 (manutenzione ordinaria e riparazione impianti)  € 162.000,00 
 

***  
La presente delibera è letta e approvata seduta stante. 

*** 
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……OMISSIS…… 
����� 

 

La Dott. Livia Pomodoro inizia il collegamento in “conference call”. 
 

����� 

……OMISSIS…… 
����� 

 

 

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Rettore dichiara chiusa la seduta alle ore 17.30. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Dott. Loredana Luzzi Prof. Maria Cristina Messa 
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