
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano 

TEL. +39.2.6448.1 – TELEFAX +39.2.6448.6105 – email: protocollo@unimib.it – pec: ateneo.bicocca@pec.unimib.it 
C.F. /P.IVA 12621570154 

 
Oggetto: lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 

presso i siti in uso, a qualsiasi titolo, 
dell’Università. 

Valore: € 17.900.000,00 (iva esclusa), di cui € 
626.500,00 quali oneri della sicurezza non 
ribassabili 

Procedura adottata: ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. 50/16 
Determina a contrarre: delibera del C.d.A. del 19/12/2017 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/16 
Codice Identificativo Gara - CIG:  7371041774 
Codice Unico di Progetto - CUP: H42B17000340005 
RUP - Responsabile Unico del 
Procedimento: 

Ing. Clemente Sesta – Capo Settore Gestione 
Facility 

UOR – Unità Operativa Responsabile: Area Infrastrutture e Approvvigionamenti - 
Settore Centrale di Committenza - Ed. U9 – piano 
R - Viale dell’Innovazione, 10 – Milano - e-mail: 
centrale.committenza@unimib.it  

Referente/i pratica: Dott. Andrea Ambrosiano - tel. +39026448.6069 
Dott. Luca Caudera - tel. +39026448.5389 

 

IL DIRIGENTE  

CAPO AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI  

PREMESSO che questa Università, con Deliberazione n. 649 del Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 19/12/2017, ha approvato l’esperimento di una procedura ristretta, ai 
sensi dell’art. 61 del D. l.gs 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro con un 
operatore economico, finalizzato all’aggiudicazione di appalti aventi per oggetto 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

 
RICORDATO        che il bando di gara è stato pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale 

dell´Unione Europea – codice 2018/S 029-062533 del 10/02/2018; 
                                        
RICORDATO che il criterio di aggiudicazione adottato è stato quello dell’offerta economicamente 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/16; 
 
PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca, 

nella seduta del 20/11/2018, ha deliberato 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 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. 
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RICORDATO        che l’Amministrazione dell’Università, a mezzo PEC, il giorno 27/11/2018 ha 

comunicato agli Operatori Economici l’aggiudicazione della procedura richiedendo 
altresì la produzione della necessaria documentazione amministrativa 
all’aggiudicatario; 

  
PRESO ATTO che sono state riscontrate in capo a M.S.T. Manutenzioni & Servizi Tecnici S.r.l. 

attraverso il sistema AVCPass, le seguenti situazioni: 
1. insussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, relativamente alle 

fattispecie di cui all’art. 80 commi 1 e 5 lett. a) e c) del D.Lgs. 50/2016, in capo 
ai soggetti di cui all’art. 80, c. 3, come risulta dai certificati del Casellario 
Giudiziale rilasciati in data 11/12/2018; 

2. insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo 
di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, 
come risulta dai certificati del Casellario Giudiziale rilasciati in data 11/12/2018; 

3. insussistenza di annotazioni rilevanti nel casellario informatico (Osservatorio) 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione alla data del 20/03/2019; 

4. insussistenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 231/01, come risulta dal certificato del Ministero 
della Giustizia del 11/12/2018; 

5. insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse, come risulta dal certificato di regolarità 
fiscale del 11/12/2018; 

6. insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo o di un procedimento finalizzato alla dichiarazione di una di tali 
situazioni, come risulta da visura Infocamere – Registro Imprese del 14/12/2018; 
 

PRESO ATTO che sono state riscontrate, mediante i canali tradizionali, le seguenti situazioni: 
1. insussistenza di violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali (DURC), come risulta dal certificato DURC on line rilasciato in 
data 20/03/2019; 

2. che la Società ha autocertificato il rispetto degli obblighi derivanti dalla L. 
68/99; 

 
PRESO ATTO che in data 13/12/2017, tramite applicativo della Banca Dati Nazionale Antimafia, 

questa Amministrazione ha richiesto alla Prefettura competente il Certificato di cui 
all’art. 91 del D. Lgs. 159/11 e che, risultando decorso il termine di 30 gg. di cui al 
comma 2 dell’art.92 del D. Lgs. 159/11, l’Università può procedere anche in assenza 
dell’informazione richiesta; 

 
PRESO ATTO che la Società, a seguito di ricezione di formale richiesta, ha provveduto a far 

pervenire alla Stazione Appaltante: 
1) garanzia fidejussoria n. 5095.00.27.2799751014, importo garantito pari ad € 

677.671,00=, contratta in data 10/12/2018 con  Sace BT S.p.A., avente sede 
legale in Piazza Poli, 42 - 00187, Roma 
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2) comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle 
commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, c. 7, legge n. 136/2010, nonché 
generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso; 

3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ex art. 1, comma 9, lett. e) L. n. 
190/2012 (rapporti di parentela o affinità con dirigenti e/o dipendenti 
dell’Università); 

4) nominativo del referente per l’esecuzione del contratto e del referente per la 
sicurezza;  

5) idonea documentazione, come da tabella di cui all’art.9 lett. A punto 2 del 
Disciplinare di Prequalifica, atta a comprovare il possesso dei requisiti di 
capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale.  

 
CONSIDERATO che tutta la documentazione prodotta risulta regolare, che sono presenti in capo alla 

Società aggiudicataria tutti i requisiti di partecipazione richiesti all’art. 6 del 
Disciplinare di Prequalifica e che non sussistono, pertanto, cause ostative alla 
stipula; 

 
PRESO ATTO che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, c. 7, del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

DETERMINA 

di stipulare l’accordo quadro con un operatore economico, finalizzato all’aggiudicazione di appalti aventi per 
oggetto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria con M.S.T. Manutenzioni & Servizi Tecnici S.r.l., 
con sede legale in Via di Vannina, 88/94 - 00156 Roma (RM), C.F. e P.Iva 09187351003, per l’importo di € 
16.941.765,92 di cui € 626.500,00 per oneri sicurezza (IVA 22% esclusa). 
 
 
Visto: Il Capo Settore Centrale di Committenza 
Dott. Andrea Ambrosiano  
[f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. 82/05]     

  
Il Dirigente 

Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti ad Interim  
    Dott. Stefano Moroni 

[f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. 82/05] 
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