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AVVISO APPALTO AGGIUDICATO 
 
Amministrazione Aggiudicatrice: AREXPO S.P.A , sede legale e operativa in Via Torquato 
Taramelli, 26 - 20124 Milano, tel. 02/69826701,  indirizzo internet: www.arexpo.it , pec: 
arexpo@pec.arexpo.it   
 
Descrizione dell’appalto e tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura ristretta – ai 
sensi dell’articolo 61 del d. lgs. n. 50/2016 – per la conclusione di un accordo quadro, ai 
sensi dell’art. 54, comma 3, del citato decreto, con un solo operatore, per l’esecuzione 
dei servizi di global service per la conduzione e manutenzione di infrastrutture, impianti e 
manufatti temporanei e permanenti nonché dei servizi di facchinaggio all’interno dell’ex 
sito per l’Esposizione Universale di Milano 2015 
 
CIG: 7016824258 
 
Importo a base di gara: l’importo complessivo massimo stimato dei servizi posti a base 
dell’Accordo Quadro è pari ad Euro 11.000.000,00, comprensivi dell’opzione di rinnovo, 
oltre IVA di legge, inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso associati ai singoli 
interventi che saranno affidati mediante i singoli Contratti Applicativi/Ordini Applicativi. 
 
Criterio di aggiudicazione:  la procedura è stata aggiudicata secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, 
sulla base dei seguenti punteggi: 1) offerta tecnica: max 70 punti; 2) offerta economica: 
max 30 punti. 
 
Data di aggiudicazione: 5 luglio 2017 
 
Numero offerte ricevute: n. 9  
Concorrenti esclusi:         n.2 
 
Concorrente aggiudicatario: costituendo R.T.I composto da CONSORZIO INNOVA 
SOCIETÀ COOPERATIVA (mandataria) con sede in Via Giovanni Papini n. 18 Bologna, 
L’OPEROSA SOCIETÀ COOPERATIVA (mandante) con sede in Via Don Minzoni n. 2 
Cadriano di Granarolo dell’Emilia (BO) e BILFINGER SIELV FACILITY MANAGEMENT S.P.A. 
(mandante) con sede in Via VIII Strada n. 9 Fossò (VE). 
  
Ribasso offerto del:  
- 37,80 % sugli importi unitari delle voci MC01, MC02, MC03, MC04, MC05 e MC06 di cui 
al capitolo “1.1 Servizi a canone” dell’Annesso B – Elenco prezzi, allegato al Capitolato 
Prestazionale (elaborato EW 01 E G EP 0128). 
- 40,23 % sui listini prezzi/prezziari di cui al paragrafo “1.2.1 Manutenzioni” nonché sugli 
importi unitari delle voci F01 e C01 di cui al paragrafo “1.2.2 Facchinaggio” dell’Annesso 
B – Elenco prezzi, allegato al Capitolato Prestazionale (elaborato EW 01 E G EP 0128). 
 
Organo competente per eventuali controversie: TAR Lombardia Milano. 
 
Termini per la presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla comunicazione 
dell’aggiudicazione. 
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Il testo del presente Avviso è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in 
data 6 luglio 2017. 
 

Il Responsabile del Procedimento per la Fase di Affidamento 

Ing. Alessandro Cervetti 

(documento firmato digitalmente) 


