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AVVISO APPALTO AGGIUDICATO 
 
Amministrazione Aggiudicatrice: AREXPO S.P.A , sede legale, Piazza Citta di Lombardia 
n. 1, 20124 Milano, sede operativa, Via Taramelli n. 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 con 
urgenza – ai sensi dell’articolo 61 comma 6 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 economico, per l’esecuzione dei lavori di conservazione, rifunzionalizzazione, 
completamento, disfacimento, ripristino e riutilizzo di aree, edifici o manufatti situati 
all’interno ed al contorno del ex Sito per l’Esposizione Universale di Milano 2015. 
 
CIG: 6925148CE7 
CUP: H44E16000260003 
 
Importo a base di gara: l’importo previsto per l’Accordo Quadro è determinato in Euro 
8.000.000,00 (IVA esclusa), compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
associati agli interventi affidati mediante i singoli Contratti 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 50 punti; 2) offerta economica: 
max 50 punti. 
 
Data di aggiudicazione: 24 marzo 2017 
 
Numero offerte ricevute: n. 9  
Concorrenti esclusi:         n.1 
 
Concorrente aggiudicatario: costituendo R.T.I composto da BERTINI COSTRUZIONI S.R.L. 
(mandataria) con sede in Località Miniere n.9 – Riva Valdobbia (VC) e COTTI IMPIANTI 
S.R.L (mandante) con sede in Via Goldoni n. 8, Beinasco (TO). 
  
Ribasso offerto del: – 33 % 
 
Organo competente per eventuali controversie: TAR Lombardia Milano. 
 
Termini per la presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla comunicazione 
dell’aggiudicazione. 
 
 
Il testo del presente Avviso è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in 
data 27 marzo 2017. 
 

Il Responsabile del Procedimento per la Fase di Affidamento 

Ing. Alessandro Molaioni 

(documento firmato digitalmente) 


