
AVVISO DI PREINFORMAZIONE 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

• Arexpo S.p.A., Via C. Belgioioso n. 17 – 20157 Milano, tel. 

02/6880860, fax 02/60730229, e-mail: arexpo@pec.arexpo.it, 

profilo del committente: www.arexpo.it.  

SEZIONE II: OGGETTO  

• Avviso di preinformazione relativo alla procedura che avrà ad 

oggetto il Concorso internazionale di progettazione “Human 

Technopole: il nuovo Headquarter” per la realizzazione del 

nuovo edificio della Fondazione HT; il concorso, articolato in 

due gradi, sarà finalizzato all'acquisizione, di un progetto con 

livello di approfondimento pari a quello di un progetto di 

fattibilità tecnica ed economica. Arexpo S.p.A. affiderà al 

vincitore del concorso, con procedura negoziata ai sensi 

dell'art. 63, co. 4, D.Lgs. n. 50/2016 i livelli successivi di 

progettazione (definitivo e esecutivo). Resta sempre salva la 

facoltà per Arexpo di avvalersi della previsione di cui all’art. 

23, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente alla 

possibilità di contrarre i predetti livelli di progettazione. 

• CPV: Oggetto principale: “71221000”. 

• Luogo di esecuzione dell’appalto: Milano, via C. Belgioioso, ex 

area Expo 2015.  

• Quantitativo o entità totale: il valore complessivo stimato dei 

servizi di progettazione è pari ad Euro 7.000.000, oltre IVA; il 

valore stimato delle opere da progettare è pari ad Euro 

95.000.000, oltre IVA.  

• Data indicativa prevista per la pubblicazione del bando: 30 

maggio 2019. 

• Descrizione dell’appalto: Arexpo S.p.A., in qualità di 

committente ausiliaria di Fondazione Human Technopole ai 

sensi dell'art. 3, co. 1, lett. m), D.Lgs. n. 50/2016, intende 

bandire il Concorso internazionale di progettazione “Human 

Technopole: il nuovo Headquarter” per la realizzazione del 

nuovo edificio della Fondazione HT, situato in Milano, ex area 
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Expo 2015, Via C. Belgioioso 171, finalizzato all'acquisizione di 

un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un 

progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

• Il concorso sarà espletato mediante procedura aperta ai sensi 

dell'art. 60 e 152, D.Lgs. n. 50/2016 e sarà articolato in due 

gradi, entrambi in forma anonima: il primo grado sarà volto a 

selezionare le sette migliori proposte progettuali da 

ammettere al secondo grado; il secondo grado sarà 

finalizzato ad individuare la migliore proposta progettuale tra 

quelle selezionate nel primo grado. 

• Al fine di garantire l'anonimato della procedura e condizioni 

uniformi di partecipazione, le procedure del concorso ed il 

rapporto fra Arexpo e concorrenti avverranno esclusivamente 

per via telematica attraverso la piattaforma telematica 

Concorrimi.it. 

SEZIONE III: ALTRE INFORMAZIONI 

• Con determina n. 40 del 19.04.2019, è stata nominata la 

commissione giudicatrice composta da:  

• Prof. Giovanni Azzone (Presidente);  

• Prof.ssa Irene Bozzoni (commissario); 

• Prof. Ennio Macchi (commissario); 

• Ing. Alberto Sanna (commissario); 

• Arch. Ekaterina Golovatyuk (commissario); 

e come supplenti: 

• Prof. Giovanni Lozza; 

• Arch. Pierpaolo Danelli. 

• I predetti Commissari si impegnano ad operare con 

imparzialità, indipendenza e autonomia e a svolgere il proprio 

compito mantenendo la massima riservatezza evitando di 

fornire qualsivoglia informazione sull’attività svolta dalla 

commissione giudicatrice, fatta eccezione per le informazioni 

divulgate nel corso delle sedute qualificate come pubbliche. 

• I predetti Commissari si impegnano, qualora in un momento 

successivo all’assunzione dell’incarico o comunque nel corso 

della procedura, vengano a conoscenza della sussistenza di 
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una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui 

all’art. 77, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero della 

sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, anche 

potenziale, di cui all’art. 42 del D.Lgs, n. 50/2016, a darne 

notizia agli altri componenti della commissione giudicatrice e 

all’amministrazione aggiudicatrice e ad astenersi, 

decadendo, dalla funzione. 

• L'importo complessivo stimato dei premi e rimborsi spese che 

saranno riconosciuti rispettivamente al vincitore e ai 

concorrenti che seguono nella graduatoria, è pari ad Euro 

1.000.000. 

• Il concorso è aperto a tutti i soggetti - singoli o in forma 

associata - di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., in possesso, alla data di pubblicazione sulla GUUE del 

Bando di Concorso, dei requisiti di cui al D.M. n. 263/2016, che 

non incorrano nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. Ai fini dell’affidamento al vincitore del 

concorso dei successivi livelli di progettazione, ai sensi dell'art. 

63, co. 4, D.Lgs. n. 50/2016, ai soggetti che saranno selezionati 

a partecipare al secondo grado del concorso, saranno 

richiesti i requisiti relativi ai servizi di progettazione, ai sensi 

dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 1 

del 2016 e s.m.i.. 

• Il presente Avviso non è vincolante per Arexpo o per la 

Fondazione HT, per cui l’eventuale interruzione o variazione di 

programma dello stesso non costituiscono motivo di alcuna 

richiesta o pretesa da parte degli operatori economici 

interessati.      

• Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Alessandro 

Molaioni. 

• Il testo dell’avviso di preinformazione è stato inviato alla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 6 maggio 2019. 
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                                        Avv. Giuseppe Bonomi 

Amministratore Delegato 


