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Oggetto: procedura  aperta  per  l’affidamento  dei  servizi 
alberghieri  presso  il  collegio  Carlo  Cattaneo  dal 
01/09/2021 al 31/08/2025 con opzione di rinnovo per 
ulteriori  due anni.   CIG 87877275BA.  Sostituzione 
temporanea del RUP.

IL DIRETTORE GENERALE 

Richiamati: 
- il proprio decreto del 13 maggio 2020 n. 343 con il quale il Dott. 
Federico  Raos  è  stato  nominato  Responsabile  Unico  del 
Procedimento della procedura in oggetto; 

- il  Decreto  Rettorale  del  11 giugno 2021,  n.  480 ratificato  con 
deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  del  23  giugno 
2021,  n.  146, con il  quale è stata approvata l’indizione di una 
procedura aperta per l’affidamento dei servizi alberghieri presso 
il  collegio  Carlo  Cattaneo dal  1°  settembre 2021 al  31 agosto 
2025  con  opzione  di  rinnovo  per  ulteriori  due  anni,  da 
aggiudicare  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 2 
della legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del D.L. 16 
luglio  2020  n.76  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e 
l’innovazione digitali” e s.m.i. per un importo complessivo stimato 
in € 2.476.146,30 € (di cui € 2.850,00 per oneri per la sicurezza 
dovuti a rischi per interferenze);

- il bando di gara, adottato in data 25 giugno 2021, rep. atti n. 96, 
pubblicato ai sensi dell’art 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  25  giugno 

2021, n. 2021/S 121-319876;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 luglio 

2021, n. 77, 5° Serie Speciale;
- sul profilo del committente in data 25 giugno 2021;
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- all’albo on-line dell’Ateneo in data 25 giugno 2021;
- sul  sistema  di  intermediazione  telematica  Sintel  di  Regione 

Lombardia in data 25 giugno 2021; 
- sul  sito  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  in 

data 13 luglio 2021;
- sulla Piattaforma ANAC in data 13 luglio 2021;
- per estratto su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali 

in data 9 luglio 2021.

Preso atto che:
- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato 
fissato nel bando per le ore 14:00 del giorno 19 luglio 2021;

- entro il suddetto termine sono pervenute le offerte dei seguenti 
operatori economici:

Data Ragione Sociale P. Iva Indirizzo
1 17/07/202

1 ore 
17.08.28

UNISON consorzio di 
cooperative sociali - 
cooperativa sociale

13333300
153

Via XX Settembre 
6 - 21013 

Gallarate (VA)
2 19/07/202

1 ore 
9.19.38

Consorzio Nazionale 
Cooperative Pluriservizi 
Attività 360° Soc. Coop.

01211431
000

Via Salaria, 89 - 
00198 Roma

3 19/07/202
1 ore 
13.16.02

Mapi Srl 10674640
015

Via 
dell'Arcivescovado

, 18 - 10121 
Torino

- in data 19 luglio 2021si è svolta la prima seduta di valutazione 
della documentazione amministrativa che ha dato luogo all’avvio 
del  subprocedimento  di  soccorso  istruttorio  di  cui  all’art.  83 
comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- in data 20 luglio 2021 il Dott. Federico Raos, ha comunicato la 
propria  impossibilità  a  proseguire  i  lavori  finalizzati 
all’aggiudicazione  della  procedura  secondo  il  calendario 
prestabilito, per sopravvenuti e imprevedibili problemi di salute;

- Ritenuto opportuno procedere alla sostituzione temporanea del 
Responsabile unico del procedimento,  al  fine di concludere la 
procedura  di  gara  in  oggetto  in  tempi  compatibili  con  la 
scadenza del contratto in essere, e comunque sino alla data di 
rientro in servizio del Dott. Federico Raos; 

Visto l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Viste le Linee guida 26 ottobre 2016, n. 3 di ANAC di attuazione 
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., aggiornate al D. Lgs. 19 
aprile  2017,  n.  56  recanti  “Nomina,  ruolo  e  compiti  del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni” e in particolare l’art. 7.3 lettera b) che prevede: “Per 
i servizi e le forniture pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 
del Codice, il  RUP è in possesso di diploma di laurea triennale, 
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magistrale  o  specialistica  e  di  un’anzianità  di  servizio  ed 
esperienza  di  almeno  cinque  anni  nell’ambito  delle  attività  di 
programmazione,  progettazione,  affidamento  o  esecuzione  di 
appalti  e  concessioni  di  servizi  e  forniture.  Possono  svolgere, 
altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma 
di istruzione superiore di secondo grado rilasciato al termine di un 
corso  di  studi  quinquennale  e  un’anzianità  di  servizio  ed 
esperienza  di  almeno  dieci  anni  nell’ambito  delle  attività  di 
programmazione,  progettazione,  affidamento  o  esecuzione  di 
appalti e concessioni di servizi e forniture”;

Accertato  che  l’Ing.  Gianmarco  Gatti,  Dirigente  dell’Area 
Infrastrutture e Approvvigionamenti, è in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all’art. 7.2 lett. b) delle 
Linee guida n. 3/2016 e s.m.i.,  nonché di esperienza nell’ambito 
dell’affidamento  degli  appalti,  maturata  nello  svolgimento  delle 
proprie  mansioni  in  attività  analoghe  a  quelle  da  realizzare  in 
termini di natura, complessità e importo degli appalti;

Preso  atto  che  sono  state  acquisite  preventivamente  le 
dichiarazioni circa l’inesistenza di un conflitto di interesse anche 
potenziale di cui all’art. 6, comma 2 del DPR 62/2013;

Richiamato l’art. 7.1 del Manuale di amministrazione e contabilità;

DECRETA

1. di  nominare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  l’Ing. 
Gianmarco  Gatti  Responsabile  Unico  del  Procedimento  della 
procedura aperta per l’affidamento dei servizi alberghieri presso 
il  collegio  Carlo  Cattaneo  dal  01/09/2021  al  31/08/2025  con 
opzione di rinnovo per ulteriori due anni, CIG 87877275BA, in 
sostituzione temporanea del Dott. Federico Raos, giusta nomina 
con DDG del 13 maggio 2020 n. 343, a far data dal presente 
decreto e sino al suo rientro in servizio; 

2. di  incaricare  il  Servizio  Centrale  di  approvvigionamento 
dell’esecuzione  del  presente  provvedimento,  che  verrà 
registrato nel Repertorio generale dei decreti.

Varese, data della firma digitale
Il Direttore Generale

Dott. Marco Cavallotti
Firmato digitalmente 

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa 
Maria Cristina Trotto

Tel. +39 0332 219033 – mariacristina.trotto@uninsubria.it
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