
 

Pag. 1 di 5 
 

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

TEL. +39.02.6448.1 – TELEFAX +39.02.6448.6105 – P.E.C.: ateneo.bicocca@pec.unimib.it 
C.F. / P. IVA 12621570154 

 
 

 

Oggetto Servizi di project & construction management connessi 
all'appalto per la realizzazione del complesso immobiliare 
edificio U10 

 Lotto 1 Direzione lavori e coordinamento sicurezza 
 Lotto 2 Ispezione della progettazione 

CIG assegnato alla 
procedura 

lotto1: 7150477848 

lotto 2: 7150522D69 

CUP H47B16000780005 

Valore € 1.940.000,00 IVA esclusa: 
lotto 1: € 1.695.000,00  
lotto 2: € 245.000,00 

Procedura adottata ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. 50/16 
Determina a contrarre delibera del C.d.A. del 20/12/2016 
Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

del D.lgs. 50/16 
RUP - Responsabile Unico 
del Procedimento 

Ing. Ines Aiello 

UOR – Unità Operativa 
Responsabile 

Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
Settore Centrale di Committenza 

 
- VERBALE - 1 - 

 
L’anno 2017, il giorno 16 del mese di ottobre, alle ore 10:00, presso il Settore Centrale di 
Committenza dell’Area Infrastrutture e Approvvigionamenti, sito al piano rialzato dell’Edificio 
U9 dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, in Viale dell’Innovazione n. 10, Milano, 
alla presenza del 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 ad assistere alle 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. 65, comma 4 del Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, 
la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, sono presenti: 
 

1. Ing. Ines Aiello in qualità di Responsabile Unico del Procedimento – R.U.P.; 
2. Dott.ssa Chiara Bulfamante del Settore Centrale di Committenza, in qualità di primo 

testimone;  
 
al fine di procedere, in seduta riservata, all’apertura dei plichi e all’esame delle PEC contenenti 
le domande di partecipazione alla gara d’appalto di cui in oggetto.    
 
Il R.U.P. prende atto che hanno presentato domanda per la partecipazione alla suddetta gara, 
entro il termine indicato nel Bando (giorno 12/10/2017, ore 11.45) gli operatori economici di 
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cui all’allegato “Verbale di presentazione delle offerte”, redatto in pari data dal Settore Gestione 
Documentale (Allegato 1). 
 
Il R.U.P. e i funzionari presenti in qualità di testimoni, compreso l’Ufficiale Rogante, 
dichiarano, ciascuno per conto proprio:  
 

1. di non versare nelle ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 42 del Codice;   
2. di svolgere le proprie funzioni nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 62/2013 e dal 

Codice di comportamento dell’amministrazione aggiudicatrice, nonché in osservanza 
delle specifiche disposizioni contenute nel Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione.   

  
*** 

 
Il R.U.P. prende atto che risultano meno di 12 partecipanti per ogni lotto, pertanto non si 
procede con la selezione di cui all’art. II.2.9) del Bando e della Nota Esplicativa. 

 
Si procede con l’esame delle domande di partecipazione pervenute per il lotto 1, in ordine di 
arrivo delle stesse. 
 
1. Il plico inviato da Manens-Tifs S.p.A. risulta contenere: 

 
 la domanda di partecipazione (Dichiarazioni e quadro riassuntivo dei requisiti - Allegato 

1);  
 le schede descrittive di commessa (Punto II.2.9 del Bando Di Gara - Allegato 2);  
 la dichiarazione relativa ai requisiti di qualificazione soggettiva (Allegato 3). 

 
Il RUP rileva la mancanza del Patto di Integrità (Allegato 4), pertanto si provvederà a richiedere 
il suddetto documento tramite soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 
50/2016. 
 
Il resto della documentazione presentata risulta essere conforme a quanto previsto dalla Nota 
Esplicativa al Bando di Gara. 
 
2. La PEC inviata dal Conteco Check S.r.l. è relativa al lotto 2, pertanto verrà esaminata 
successivamente. 
 
3. Il plico inviato dal costituendo R.T. In.Pro. S.r.l. – Prelios Integra S.p.A. – Build.Ing. 
S.r.l. risulta contenere: 

 
 la domanda di partecipazione (Dichiarazioni e quadro riassuntivo dei requisiti - Allegato 

1);  
 le schede descrittive di commessa (Punto II.2.9 del Bando Di Gara - Allegato 2);  
 la dichiarazione relativa ai requisiti di qualificazione soggettiva (Allegato 3); 
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 il Patto di Integrità Allegato 4. 
 
La documentazione presentata risulta essere conforme a quanto previsto dalla Nota Esplicativa al 
Bando di Gara. 
 
4.  La PEC inviata dal costituendo R.T.: ICIS S.r.l. - GAE ENGINEERING S.r.l. risulta 
contenere: 

 
 la domanda di partecipazione (Dichiarazioni e quadro riassuntivo dei requisiti - Allegato 

1);  
 le schede descrittive di commessa (Punto II.2.9 del Bando Di Gara - Allegato 2);  
 la dichiarazione relativa ai requisiti di qualificazione soggettiva (Allegato 3); 
 il Patto di Integrità Allegato 4. 

 
La documentazione presentata risulta essere conforme a quanto previsto dalla Nota Esplicativa al 
Bando di Gara. 
 
5. La PEC inviata da Italsocotec S.p.a. è relativa al lotto 2, pertanto verrà esaminata 
successivamente. 
 
6.  La PEC inviata dal costituendo R.T.: General Planning S.r.l. – DBA Progetti S.p.A. 
risulta contenere: 

 
 la domanda di partecipazione (Dichiarazioni e quadro riassuntivo dei requisiti - Allegato 

1);  
 le schede descrittive di commessa (Punto II.2.9 del Bando Di Gara - Allegato 2);  
 la dichiarazione relativa ai requisiti di qualificazione soggettiva (Allegato 3); 
 il Patto di Integrità Allegato 4. 

 
La documentazione presentata risulta essere conforme a quanto previsto dalla Nota Esplicativa al 
Bando di Gara. 
 
7. La PEC inviata dal costituendo R.T.: Politecnica Ingegneria e Architettura Soc. Coop. – 
PoolMilano S.r.l. – Coprat risulta contenere: 

 
 la domanda di partecipazione (Dichiarazioni e quadro riassuntivo dei requisiti - Allegato 

1);  
 le schede descrittive di commessa (Punto II.2.9 del Bando Di Gara - Allegato 2);  
 la dichiarazione relativa ai requisiti di qualificazione soggettiva (Allegato 3); 
 il Patto di Integrità Allegato 4. 

 
La documentazione presentata risulta essere conforme a quanto previsto dalla Nota Esplicativa al 
Bando di Gara. 
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8. La PEC inviata dal costituendo R.T.: E.T.S. S.p.a. – MM S.p.a. – RPA S.r.l. risulta 
contenere: 

 
 la domanda di partecipazione (Dichiarazioni e quadro riassuntivo dei requisiti - Allegato 

1);  
 le schede descrittive di commessa (Punto II.2.9 del Bando Di Gara - Allegato 2);  
 la dichiarazione relativa ai requisiti di qualificazione soggettiva (Allegato 3); 
 il Patto di Integrità Allegati 4. 

 
La documentazione presentata risulta essere conforme a quanto previsto dalla Nota Esplicativa al 
Bando di Gara. 
 

*** 
 

Si procede con l’esame delle domande di partecipazione pervenute per il lotto 2, in ordine di 
arrivo delle stesse. 
 
2. La PEC inviata da Conteco Check S.r.l. risulta contenere: 

 
 la domanda di partecipazione (Dichiarazioni e quadro riassuntivo dei requisiti - Allegato 

1);  
 le schede descrittive di commessa (Punto II.2.9 del Bando Di Gara - Allegato 2);  
 la dichiarazione relativa ai requisiti di qualificazione soggettiva (Allegato 3); 
 il Patto di Integrità Allegato 4. 

 
La documentazione presentata risulta essere conforme a quanto previsto dalla Nota Esplicativa 
al Bando di Gara. 
 
5. La PEC inviata da Italsocotec S.p.a. risulta contenere: 

 
 la domanda di partecipazione (Dichiarazioni e quadro riassuntivo dei requisiti - Allegato 

1);  
 le schede descrittive di commessa (Punto II.2.9 del Bando Di Gara - Allegato 2);  
 la dichiarazione relativa ai requisiti di qualificazione soggettiva (Allegato 3); 
 il Patto di Integrità Allegato 4. 

 
La documentazione presentata risulta essere conforme a quanto previsto dalla Nota Esplicativa 
al Bando di Gara. 

*** 
Al fine di concludere il procedimento di analisi della documentazione, finalizzato all’ammissione 
o meno delle domande di partecipazione, il R.U.P. dispone di procedere:  
- rilevando le Annotazioni riservate presenti sul Casellario imprese dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione;  
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- chiedendo all’O.E. Manens-Tifs S.p.A. (1), tramite l’istituto del soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, l’integrazione documentale necessaria (Patto di 
Integrità, di cui all’Allegato 4). 
 
La seduta si chiude alle ore 11:40. 
 
F.to Ing. Ines Aiello - (R.U.P.)  

F.to Dott.ssa Chiara Bulfamante - (1° testimone) 

F.to Dott. Andrea Ambrosiano - (Ufficiale Rogante e 2° testimone)  

Milano, 16 ottobre 2017 
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Oggetto Servizi di project & construction management connessi 
all'appalto per la realizzazione del complesso immobiliare 
edificio U10 

 Lotto 1 Direzione lavori e coordinamento sicurezza 
 Lotto 2 Ispezione della progettazione 

CIG assegnato alla 
procedura 

lotto1: 7150477848 

lotto 2: 7150522D69 

CUP H47B16000780005 

Valore € 1.940.000,00 IVA esclusa: 
lotto 1: € 1.695.000,00  
lotto 2: € 245.000,00 

Procedura adottata ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. 50/16 
Determina a contrarre delibera del C.d.A. del 20/12/2016 
Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

del D.lgs. 50/16 
RUP - Responsabile Unico 
del Procedimento 

Ing. Ines Aiello 

UOR – Unità Operativa 
Responsabile 

Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
Settore Centrale di Committenza 

 
- VERBALE - 2 - 

 
L’anno 2017, il giorno 28 del mese di novembre, alle ore 10:00, presso il Settore Centrale di 
Committenza dell’Area Infrastrutture e Approvvigionamenti, sito al piano rialzato dell’Edificio 
U9 dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, in Viale dell’Innovazione n. 10, Milano, 
alla presenza del 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 ad assistere alle 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. 65, comma 4 del Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, 
la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, sono presenti: 
 

1. Ing. Ines Aiello in qualità di Responsabile Unico del Procedimento – R.U.P.; 
2. Dott.ssa Chiara Bulfamante del Settore Centrale di Committenza, in qualità di primo 

testimone;  
 
al fine di procedere, in seduta riservata, allo svolgimento delle seguenti attività: 

- verifica delle Annotazioni riservate presenti sul Casellario Informatico dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione;  

- verifica, in capo all’O.E. Manens-Tifs S.p.A. (1), dell’integrazione documentale (Patto di 
Integrità, di cui all’Allegato 4) tramite l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 
comma 9, del D.Lgs. 50/2016, di cui al precedente Verbale 1 del 16/10/17. 
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*** 
 
- Relativamente alla presenza nel Casellario Informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
di eventuali annotazioni riservate, il Responsabile del Procedimento, mediante gli Uffici 
incaricati, in data 18/10/2017 ha rilevato la presenza nel Casellario Informatico dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione di annotazioni riguardanti gli operatori economici partecipanti alla 
procedura (Allegato n. 1): tali annotazioni non sono ritenute ostative alla partecipazione alla 
presente procedura. 
 
- In merito all’integrazione documentale, di cui al precedente Verbale 1 del 16/10/2017, in capo 
all’O.E. Manens-Tifs S.p.A. (1), la Società ha fatto pervenire, con PEC del 30/10/2017, il Patto 
di Integrità, di cui all’Allegato 4. Il R.U.P. analizzata la suddetta documentazione, ammette 
l’operatore economico alle successive fasi di gara. 
 

*** 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento, avendo verificato il possesso dei requisiti di 
partecipazione, ammette alle successive fasi di gara tutti gli operatori economici - di cui al 
“Verbale di presentazione delle offerte”, redatto dal Settore Gestione Documentale (Allegato 1 
al Verbale 1) - che hanno presentato domanda di partecipazione.  
 
Agli stessi verrà successivamente inoltrato formale invito a presentare offerta. 
 
La seduta si chiude alle ore 10:30. 
 
F.to Ing. Ines Aiello - (R.U.P.) 

F.to Dott.ssa Chiara Bulfamante - (1° testimone) 

F.to Dott. Andrea Ambrosiano - (Ufficiale Rogante e 2° testimone) 

Milano, 28 novembre 2017 
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