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Oggetto: Esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per 
eseguire e dare completamente ultimati i lavori di 
ampliamento dello stabulario esistente, sito al piano primo 
interrato dell’edificio universitario denominato U8 e sito a 
Monza (MB) in via Cadore, 48. 

Valore: € 987.066,36 (di cui € 23.332,45 per o.s.) 
Procedura adottata: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), 

del D.lgs. 50/16 mediante RDO su piattaforma M.E.P.A. 
Determina a contrarre: delibera del C.d.A. del 24/04/2018 
Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lettera a), con esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, 
comma 8, del D.Lgs. 50/2016. 

Codice Identificativo Gara - CIG: 7577507497 
Codice Unico Progetto - CUP: H51E16000400005 
RUP - Responsabile Unico del 
Procedimento: 

Ing. Ines Aiello 

Direttore dei lavori e Coordinatore 
della Sicurezza in Fase di Esecuzione: 

Ing. Clemente Sesta 

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. +390264486069 
Dott. Luca Caudera - tel. +390264485389 

 
Verbale 1 

 
L’anno 2018, il giorno 17 del mese di settembre, alle ore 10.30, presso la Stanza R052 dell’Ed. U9 
dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, in Viale dell’Innovazione, 10, Milano, si sono riuniti in seduta 
pubblica il Dott. Andrea Ambrosiano, nato a Milano il 22 agosto 1971, in qualità di Ufficiale Rogante 
delegato con Decreto Rettorale n. 8178 del 01/04/04 a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti ed i 
contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima e ad assistere a tutte le gare pubbliche, 
redigendo il relativo verbale, a norma dell'art. 129 del Regolamento Generale Universitario (R.D. 06/04/1924, 
n. 674), dell'art. 55 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale delle Università e degli 
istituti di istruzione universitaria (D.P.R. 04.03.1982 n. 371) e dell’art. 58, comma 4 del Regolamento d’Ateneo 
per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e primo 
testimone, coadiuvato dal Dott. Luca Caudera, in qualità di Segretario verbalizzante e secondo testimone, 
e il R.U.P., Ing. Ines Aiello, per procedere all’apertura della gara di cui in oggetto. 
 
Il R.U.P. si collega alla piattaforma elettronica MEPA e prende atto che ha presentato offerta per la presente 
procedura, entro il termine indicato nel Bando (giorno 14/09/2018, ore 12.00), l’operatore economico di 
seguito riportato: 
 
1. M.I.T. S.r.l. 
 
I componenti del Seggio di Gara, ciascuno per conto proprio, dichiarano che non sussistono cause di 
incompatibilità e, in particolare: 
 

1. di non essere titolare di interessi privati, finanziari e non, che possano porsi in conflitto, anche 
potenziale, con l'esercizio imparziale delle funzioni affidate; 
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2. che rispetto alla gara in oggetto non sussistono interessi, finanziari e non, riconducibili al coniuge, ai 
parenti entro il quarto grado e/o a soggetti conviventi o a organizzazioni di cui il sottoscritto o il 
coniuge o i parenti entro il quarto grado e/o i conviventi siano amministratori o dirigenti; 

3. di non avere in corso, ovvero di non avere svolto nel corso degli ultimi tre anni, incarichi, mandati, 
compiti, mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni assimilabili presso operatori 
economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara in oggetto ovvero presso operatori 
economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento societario; 

4. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

5. di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l’interdizione 
perpetua dai pubblici uffici, ovvero di non essere, al momento attuale, a seguito di condanna penale 
passata in giudicato, sottoposto all’interdizione temporanea dai pubblici uffici; 

6. di non aver concorso, in qualità di membro delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave 
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati 
illegittimi; 

7. di non incorrere nelle cause di astensione previste dall’art. 51 cod. proc. Civ. 
 
Il R.U.P. procede con l’apertura della documentazione elettronica presentata. 
 
La documentazione amministrativa di M.I.T. S.r.l. risulta completa e conforme a quanto richiesto dalla Lettera 
d’Invito. 
 
L’operatore economico non presenta l’Allegato E alla Lettera di Invito relativo ai segreti tecnici e commerciali 
e dichiara che intende avvalersi del subappalto nei limiti del 30%. 
 
L’operatore economico concorrente è ammesso alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica. 
 

*** 
- Apertura offerta economica - 

 
Il R.U.P., senza soluzione di continuità, procede all’apertura della busta telematica contenente l’offerta 
economica rilevando il seguente importo: 
 

Operatore economico concorrente Prezzo offerto 
M.I.T. S.r.l. € 675.866,60 

 
La documentazione economica prodotta risulta completa delle dichiarazioni richieste all’art. 7, lett. B), della 
Lettera di Invito (oneri sicurezza aziendali e costo manodopera). 
 
Il R.U.P. effettua l’esame delle giustificazioni prodotte in allegato all’offerta economica (Allegato F); visto 
l’elenco delle voci che compongono l’offerta, ritiene che non emergano profili sintomatici della non affidabilità 
dell’offerta medesima.  
 
Tutto ciò premesso e considerato, il RUP  rimanda gli atti ai competenti uffici dell’Amministrazione appaltante 
ai fini delle successive fasi di verifica e controllo e dichiara che, a seguito della verifica positiva del possesso 
dei prescritti requisiti e consegna della necessaria documentazione amministrativa, verrà effettuata al Dirigente 
competente per materia, proposta di aggiudicazione della presente gara a M.I.T. S.r.l. con sede legale in 
Nichelino, in Via Calatafimi, 25, C.F. e P.Iva 05628090010, per l’importo di € 675.866,60 (IVA e oneri per la 
sicurezza, questi ultimi pari ad € 23.332,45, esclusi)  
 



 
 

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

TEL. +390264481 –FAX +390264486105 – Casella PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it  
C.F. / P. IVA 12621570154 

3/3 

La seduta si chiude alle ore 11:20. 
 
F.to Ing. Ines Aiello                 (Responsabile Unico del Procedimento)  
 
F.to Dott. Andrea Ambrosiano (Ufficiale Rogante – Primo Testimone)  
 
F.to Dott. Luca Caudera           (Segretario verbalizzante- Secondo Testimone) 
 
Milano, 17 settembre 2018 
 
 


