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Oggetto: Gara europea a procedura telematica aperta per 
l’affidamento di un accordo quadro ex art 54 comma 
4  D.lgs.50/2016  per  servizi  di  ingegneria  e 
architettura (progettazione, direzione lavori e servizi 
accessori) - CIG 915803598D. Aggiudicazione

IL DIRIGENTE DELL’AREA INFRASTRUTTURE 
E APPROVVIGIONAMENTI

Richiamati:
- la  deliberazione del  Consiglio  di  Amministrazione 21 febbraio 

2022, n. 37, con la quale è stato approvato l’espletamento di una 
procedura aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 e s.m.i.,  ai  sensi  dell’art.  2  del  D.L.  16 luglio  2020 n.  76 
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” 
convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, e s.m.i.,  per 
l’affidamento di un Accordo Quadro con più operatori economici, 
ai sensi dell’art 54 comma 4 D.Lgs. 50/2016, relativo ai servizi di 
ingegneria  e  architettura  (Progettazione,  Direzione  Lavori  e 
Servizi  Accessori),  attraverso  il  sistema  di  intermediazione 
telematica  e-procurement  di  Regione  Lombardia  SINTEL,  ai 
sensi  della  legge regionale  n.  33/2007,  da  aggiudicare  con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, 
comma 3, lett. a) del suddetto D. Lgs. 50/16 per un importo a 
base d’asta di € 2.500.000,00 (oltre IVA 22% e contributo cassa 
4%); 

- il bando di gara, adottato in data 1° aprile 2022, rep. atti n. 48, 
e pubblicato ai sensi degli artt. 29, 72 e 73 del D.lgs. 50/2016 e 
del decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti:
- sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea  del  1°  aprile 

2022, n. 170433-2022-IT;
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- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 11 aprile 
2022, n. 43, 5° Serie Speciale;

- sul profilo del committente in data 1° aprile 2022;
- all’albo on-line dell’Ateneo in data 1° aprile 2022;
- sul  sistema di intermediazione telematica Sintel  di  Regione 

Lombardia in data 1° aprile 2022; 
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  in 

data 12 aprile 2022;
- per estratto su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali 

in data 12 aprile 2022;

Accertato che, come risulta dal sistema Sintel, entro il termine di 
scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle 14:00 del 
giorno 28 aprile 2022, sono pervenute le seguenti offerte:

Ragione Sociale CF/ P. Iva Indirizzo Prot. Sintel

1

Settanta7 S.r.l. 
(Raggruppamento 
temporaneo di 
professionisti: 
Settanta7 srl - Ing. 
Emanuele Fornalè - 
Stain Engineering srl 
- Studio Perillo srl -
Arch. Luca Galleano)

12396810
017

Corso Re 
Umberto, 13 
10121 Torino

165108134
7342 del 27 
aprile 2022 
19.42.27

2

GENERAL 
PLANNING srl 
(Forma singola)

00870870
151

Viale  Liguria, 
24 
20143 Milano

165113655
2107 del 28 
aprile 2022 
11.02.32

3

MATE Società 
Cooperativa 
(Forma singola)

03419611
201

Via  San 
Felice, 21 
40122 
Bologna

165114335
3816 del 28 
aprile 2022 
12.55.53

4 STUDIO CALVI 
s.r.l. 
(Raggruppamento 
temporaneo di 
professionisti: 
Studio Calvi s.r.l. - 
Lamberto Rossi 
Associati - Consult 
Engineering s.r.l 
STP - Arch. Ciarallo 
Giorgio) 

01673290
183

Via Severino 
Boezio, 10
27100 Pavia

165114569
9705 del 28 
aprile 2022 
13.34.59
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Richiamati:
- il verbale della seduta del 2 maggio 2022 (rep. atti n. 81/2022) 

di apertura della documentazione amministrativa;
- il verbale delle sedute riservate del 12 maggio 2022 (rep. atti n. 

87/2022) e del 16 maggio 2022 (rep. atti n. 90/2022) nel corso 
delle  quali  è stata  esaminata la documentazione presentata  a 
seguito di soccorso istruttorio da parte di tutti i concorrenti; 

- il verbale della seduta del 16 maggio 2022 (rep. atti n. 91/2022) 
nel corso della quale sono stati ammessi alle successive fasi di 
gara tutti i concorrenti;

- il verbale della seduta del 25 luglio 2022 (rep. atti n. 132/2022) 
di apertura delle offerte tecniche;

- i verbali delle sedute del 28 luglio 2022, 30 agosto 2022 e 1° 
settembre  2022  (rep.  atti  n.  169/2022),  di  valutazione  delle 
offerte tecniche;

- il verbale della seduta del 20 settembre 2022 (rep. n. 174/2022) 
di  apertura  delle  offerte  economiche  dal  quale  risulta  la 
seguente graduatoria finale:

N. 
posizio
ne

Impresa Scont
o 
offert
o

Punteg
gio 
tecnico

Puntegg
io 
econom
ico

Punteg
gio 
totale

1 MATE Società 
Cooperativa

53,80
%

60,91 18,72 79,63

2 Raggruppame
nto 
temporaneo  di 
professionisti 
Settanta7  srl  - 
Ing.  Emanuele 
Fornalè - Stain 
Engineering 
srl  -  Studio 
Perillo  srl  - 
Arch.  Luca 
Galleano

57,47
%

55,90 20,00 75,90

3 Raggruppame
nto 

37,00
%

56,46 12,88 69,34
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temporaneo  di 
professionisti 
Studio  Calvi 
s.r.l.  - 
Lamberto 
Rossi  Associati 
-  Consult 
Engineering 
s.r.l  STP  - 
Arch.  Ciarallo 
Giorgio

4 General 
Planning srl

25,35
%

55,11 8,82 63,93

con  proposta  di  aggiudicazione  a  favore  dei  predetti  quattro 
concorrenti,  ai sensi dell’art 32 del d.lgs. 50/2016, nell’ordine 
derivante dal punteggio totalizzato, in quanto trattasi di accordo 
quadro con più operatori  economici  ex art 54 comma 4 D.lgs 
50/2016;

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  5.3  del  Capitolato  speciale 
d’appalto,  a  prescindere  dai  ribassi  percentuali  offerti  dagli 
aggiudicatari in sede di gara, l’importo dell’accordo quadro sarà in 
ogni  caso  pari  a  complessivi  €  2.500.000,00  oltre  IVA  22%  e 
contributo previdenziale 4%.  Tale importo è puramente indicativo 
e non costituisce  obbligo e/o vincolo per l’Università,  che potrà 
dunque  anche  affidare  servizi  il  cui  importo  complessivamente 
risultante sia inferiore. Come stabilito dal successivo art. 5.6 del 
Capitolato, l’Ateneo si impegna a conferire contratti attuativi per 
un importo complessivo minimo garantito pari ad € 1.000.000,00 
(euro unomilione/00) oltre contributo previdenziale 4% e IVA 22%, 
al netto dello sconto offerto, così suddiviso in base alla posizione 
raggiunta in graduatoria finale: 

1)  €  400.000,00  al  primo  classificato  -  MATE  Società 
Cooperativa;

2) € 300.000,00 al secondo classificato - RTP Settanta7 srl;
3) € 200.000,00 al terzo classificato - RTP Studio Calvi srl;
4) € 100.000,00 al quarto classificato - General Planning srl;

Accertato che tutte le Imprese hanno dichiarato in sede di gara, 
mediante  il  modulo  DGUE,  il  possesso  dei  requisiti  di 
partecipazione alla procedura previsti nella lettera di invito; 

Visto  l’art.  3  della  Legge  11  settembre  2020,  n.  120  e  s.m.i., 
rubricato  “Verifiche  antimafia  e  protocolli  di  legalità”  ed  in 
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particolare: 
- la  disposizione  contenuta  nel  comma 2 del  citato  art.  3,  che  

prevede:  “Fino  al  30  giugno  2023,  per  le  verifiche  antimafia 
riguardanti  l’affidamento  e  l’esecuzione  dei  contratti  pubblici  
aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante  
il  rilascio  della  informativa  liberatoria  provvisoria,  
immediatamente  conseguente  alla  consultazione  della  Banca 
dati  nazionale  unica  della  documentazione  antimafia  ed  alle  
risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando  
l’accertamento  è  eseguito  per  un  soggetto  che  risulti  non  
censito,  a  condizione  che  non  emergano  nei  confronti  dei  
soggetti  sottoposti  alle  verifiche  antimafia le  situazioni  di  cui  
agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto  
legislativo 6 settembre 2011,  n. 159.  L’informativa liberatoria  
provvisoria  consente  di  stipulare,  approvare  o  autorizzare  i  
contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto  
condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini  
del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 
sessanta giorni.”;

- la  disposizione  contenuta  nel  comma 4 del  citato  art.  3,  che  
prevede:  “Nei  casi  di  cui  al  comma  2,  qualora  la  
documentazione  successivamente  pervenuta  accerti  la  
sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto  
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all’articolo  
83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai  
contratti,  fatti  salvi  il  pagamento  del  valore  delle  opere  già  
eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del  
rimanente,  nei  limiti  delle  utilità  conseguite  fermo  restando 
quanto  previsto  dall’articolo  94,  commi  3  e  4,  del  decreto  
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall’articolo 32, comma 
10,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”;

Richiamate  le  seguenti  richieste  di  rilascio  dell’Informativa 
liberatoria provvisoria di cui al comma 2 dell’art.  3 L.120/2020, 
mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.):

- protocollo  n.  PR_TOUTG_Ingresso_0181643_20221011 del  11 
ottobre 2022 nei confronti della società Settanta7 srl;

- protocollo  n.  PR_VRUTG_Ingresso_0084846_20221011  del  11 
ottobre 2022 nei confronti dell’Ing. Emanuele Fornalè;

- protocollo  n.  PR_TNUTG_Ingresso_0114003_20221011 del  11 
ottobre 2022 nei confronti della società Stain Engineering srl;
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- protocollo  n.  PR_BAUTG_Ingresso_0134529_20221011 del  11 
ottobre 2022 nei confronti dello Studio Perillo srl;

- protocollo  n.  PR_CNUTG_Ingresso_0044357_20221011 del  11 
ottobre 2022 nei confronti dell’Arch. Luca Galleano;

- protocollo  n.  PR_PVUTG_Ingresso_0061883_20221011  del  11 
ottobre 2022 nei confronti dello Studio Calvi s.r.l.; 

- protocollo  n.  PR_MIUTG_Ingresso_0346606_20221011  del  11 
ottobre 2022 nei confronti dell’Arch. Ciarallo Giorgio;

- protocollo  n.  PR_MIUTG_Ingresso_0346653_20221011  del  11 
ottobre  2022  nei  confronti  dell’associazione  Lamberto  Rossi 
Associati;

- protocollo  n.  PR_GEUTG_Ingresso_0070683_20221011  del  11 
ottobre 2022 nei confronti  della società  Consult  Engineering 
s.r.l STP;

- protocollo  n.  PR_BOUTG_Ingresso_0114513_20221011 del  11 
ottobre  2022  nei  confronti  della  società  MATE  Società 
Cooperativa; 

- protocollo  n.  PR_MIUTG_Ingresso_0356831_20221018  del  18 
ottobre 2022 nei confronti della società General Planning srl;

Accertato che in data 11 ottobre 2022 si sono concluse le verifiche 
sulle  dichiarazioni  sostitutive  presentate  dal  Raggruppamento 
temporaneo di professionisti  Studio Calvi  s.r.l.  -  Lamberto Rossi 
Associati - Consult Engineering s.r.l STP - Arch. Ciarallo Giorgio, 
che risultano quindi in possesso dei requisiti di ordine generale, di 
idoneità professionale e di capacità tecnica di cui agli artt. 80 e 83 
del  D.lgs.  50/2016 e  s.m.i.  e  che alla  data odierna  non è  stata 
rilasciata  l’informativa  liberatoria  provvisoria  dell’associazione 
Lamberto Rossi Associati e della società Consult Engineering s.r.l 
STP e si procederà, pertanto, ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. 
Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

Accertato che in data 12 ottobre 2022 si sono concluse le verifiche 
sulle  dichiarazioni  sostitutive  presentate  dal  Raggruppamento 
temporaneo di professionisti Settanta7 srl - Ing. Emanuele Fornalè 
- Stain Engineering srl - Studio Perillo srl - Arch. Luca Galleano, 
che risultano quindi in possesso dei requisiti di ordine generale, di 
idoneità professionale e di capacità tecnica di cui agli artt. 80 e 83 
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Accertato  che  in  data  3  novembre  2022  si  sono  concluse  le 
verifiche  sulle  dichiarazioni  sostitutive  presentate  dalla  società 
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MATE  Società  Cooperativa,  che  risulta  quindi  in  possesso  dei 
requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità 
tecnica di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Accertato  che  in  data  24  novembre  2022  si  sono  concluse  le 
verifiche  sulle  dichiarazioni  sostitutive  presente  dalla  società 
General Planning srl che risulta quindi in possesso dei requisiti di 
ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica di 
cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che alla data 
odierna non è stata rilasciata l’informativa liberatoria provvisoria e 
si procederà, pertanto, ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159;

Atteso  che  la  proposta  di  aggiudicazione  è  soggetta  ad 
approvazione ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 50/2016; 

Accertato che non si applica il  termine dilatorio di trentacinque 
giorni per la stipula del contratto di cui all’art. 32, comma 9 lett. b) 
del D. Lgs. 50/2016;

Richiamato  il  Decreto  del  Direttore  Generale  del  29  dicembre 
2021,  rep.  n.  1232  con  il  quale  l’Ing.  Gianmarco  Gatti  è  stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
Accertata la disponibilità finanziaria per la spesa di € 1.268.800,00 
relativa  alla  quota  minima  garantita  dei  servizi  che  potranno 
essere  aggiudicati  nell’ambito  dell’accordo  quadro,  con 
ripartizione  che  potrà  essere  definita  solo  a  seguito  di  appalti 
specifici a valere sui seguenti progetti:

- RAVASIL315
- RAVASIL350
- CAMPUSBIZZ.PARCHEGGI
- CASTELNUOVO1
- EDIFICIO_POLIFUNZIONALE_ATENEO
- EMBLEMATICI_2019_ATENEO
- EMBLEMATICI_2019_FONDAZIONE_CARIPLO
- EMBLEMATICI_2019_REGIONE_LOMBARDIA 

oltre che sul budget 2022 della UA.00.99.A3.08.02 - Ufficio Facility 
& energy  management  alla  voce  CA.01.10.06.07  “Manutenzione 
straordinaria  immobili  beni  di  terzi”  (scheda  11484  dettaglio 
11484);

DECRETA

1. di  approvare  i  verbali  delle  operazioni  di  gara  (rep.  atti  n. 
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81/2022 - n. 87/2022 - n. 90/2022 - n. 91/2022 - n. 132/2022 - n. 
169/2022 - n. 174/2022) e la relativa proposta di aggiudicazione 
per l’affidamento di un accordo quadro per servizi di ingegneria 
e  architettura  (progettazione,  direzione  lavori  e  servizi 
accessori), ai sensi dell’art 54 comma 4 D.Lgs. 50/2016   - CIG 
915803598D; 

2. di aggiudicare i servizi di cui sopra per un importo complessivo 
pari a € 2.500.000,00 oltre IVA 22% e contributo cassa 4% ai 
seguenti  quattro  operatori  economici,  con  importo  minimo 
garantito,  come  previsto  dall’art.  5.6  del  Capitolato  speciale 
d’appalto, in  base  alla  posizione  risultante  dalla  graduatoria 
finale: 

- MATE Società Cooperativa - P.IVA 03419611201, con sede in 
Via  San Felice,  21  40122  Bologna,  prima classificata,  con 
importo minimo garantito pari a € 400.000,00 al netto dello 
sconto offerto;

- Raggruppamento temporaneo di professionisti Settanta7 srl - 
Ing.  Emanuele  Fornalè  -  Stain  Engineering  srl  -  Studio 
Perillo srl - Arch. Luca Galleano - P.IVA 12396810017, con 
sede  in  Corso  Re  Umberto,  13  -  10121  Torino,  seconda 
classificata,  con  importo  minimo  garantito  pari  a  € 
300.000,00 al netto dello sconto offerto; 

- Raggruppamento temporaneo di professionisti  Studio Calvi 
s.r.l.  - Lamberto Rossi Associati - Consult Engineering s.r.l 
STP - Arch. Ciarallo Giorgio – P.IVA 01673290183, con sede 
in Via Severino Boezio, 10 - 27100 Pavia, terza classificata, 
con importo minimo garantito pari a € 200.000,00 al netto 
dello sconto offerto; 

- General Planning srl - P.IVA 00870870151, con sede in Viale 
Liguria, 24 - 20143 Milano, quarta classificata, con importo 
minimo garantito pari a € 100.000,00 al netto dello sconto 
offerto.

3. di dichiarare efficace l’aggiudicazione a favore di MATE Società 
Cooperativa,  Raggruppamento  temporaneo  di  professionisti 
Settanta7 srl - Ing. Emanuele Fornalè - Stain Engineering srl - 
Studio  Perillo  srl  -  Arch.  Luca  Galleano  e  Raggruppamento 
temporaneo di professionisti Studio Calvi s.r.l. - Lamberto Rossi 
Associati - Consult Engineering s.r.l STP - Arch. Ciarallo Giorgio 
e General Planning srl, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 
50/2016,  avendo  accertato  che  gli  aggiudicatari  possiedono  i 
requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla disciplinare di 
gara;
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4. di dare atto che,  nel  caso in cui la documentazione antimafia 
dovesse accertare la sussistenza di una delle cause ostative di 
cui  all’art.  67  del  D.  Lgs.  n.  159/2011  o  di  un  tentativo  di 
infiltrazione mafiosa di cui agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 
6,  del  medesimo  Decreto,  a  carico  degli  aggiudicatari,  la 
stazione appaltante dovrà recedere dal contratto,  fatti  salvi  il 
pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle 
spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle 
utilità  conseguite  fermo restando quanto previsto dall’articolo 
94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159, e dall’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 
2014, n. 114;

5. dare atto che l’effettiva imputazione della spesa per i servizi di 
ingegneria previsti nell’accordo quadro sarà approvata a seguito 
di  affidamento di ciascun appalto specifico,  fermo restando la 
copertura  finanziaria  per  la  quota  corrispondente  al  minimo 
garantito pari ad € 1.268.800,00 a valere sui seguenti progetti 

- RAVASIL315
- RAVASIL350
- CAMPUSBIZZ.PARCHEGGI
- CASTELNUOVO1
- EDIFICIO_POLIFUNZIONALE_ATENEO
- EMBLEMATICI_2019_ATENEO
- EMBLEMATICI_2019_FONDAZIONE_CARIPLO
- EMBLEMATICI_2019_REGIONE_LOMBARDIA 

oltre  che  sul  budget  2022  della  UA.00.99.A3.08.02  -  Ufficio 
Facility  &  energy  management,  alla  voce  CA.01.10.06.07 
“Manutenzione  straordinaria  immobili  beni  di  terzi”  (scheda 
11484 dettaglio 11484);

6. di  incaricare  il  Servizio  Centrale  di  approvvigionamento 
all’esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato 
nel Repertorio generale dei decreti;

7. di  dare atto che ai  sensi  dell’art.  29 del D.lgs.  n.  50/2016,  il 
presente  provvedimento    viene  pubblicato  sul  profilo  del 
committente in “Amministrazione Trasparente”.

Varese, data della firma digitale
Il Dirigente

Ing. Gianmarco Gatti
Firmato digitalmente
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AREA
 INFRASTRUTTURE E 

APPROVVIGIONAMENTI
Servizio Centrale di 

approvvigionamento
Ufficio Appalti, forniture e 

servizi

Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016): Ing. 
Gianmarco Gatti

Tel. +39 0332219600 - gianmarco.gatti@uninsubria.it
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