Avviso di aggiudicazione di Gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato interregionale alla Opere Pubbliche Lombardia Emilia Romagna.
Indirizzi: P.le Morandi nr. 1 - Milano.
Punti di contatto RUP Dott. Ing. Francesco Caldani
– PEC oopp.lombardia-uff1@mit.gov.it
Oggetto dell’appalto: affidamento dei lavori di ristrutturazione degli uffici per
rimodulazione logistica e rifacimento degli impianti degli uffici intercettazioni e Polizia
Giudiziaria al 7 e 6 piano del Palazzo di Giustizia di Milano - lavori a misura – Importo
complessivo a base d’appalto € 554,749,38 di cui € 540.159,32 per lavori soggetti a
ribasso ed € 14.560,06 per opere connesse con il piano di sicurezza e di coordinamento
non soggette a ribasso d’asta - CIG 7922694DE7 - CUP D46F18000080001 - Codice
gara C008-2019
Tipo di appalto: esecuzione dei lavori
Luogo di esecuzione: Comune di Milano
Procedura: negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis del D.lgs 50/2016
Modalità di affidamento: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis e con
l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.lgs 50/2016
Aggiudicazione: n. 18048 del 19.09.2019
Offerte pervenute: 7
Offerte escluse: ///
Soglia dell’anomalia: la soglia dell’anomalia risulta pari a 27,1210%.
Aggiudicatario: Multi Manutenzione Srl (10786530153)
Ribasso offerto: 28,971%.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, Via
Conservatorio 13, 20122 Milano, tel. 02.760531 - www.giustizia-amministrativa.it.
Presentazione di ricorsi: Avverso gli atti e i provvedimenti della procedura, può essere
proposto ricorso al TAR Lombardia, previa notifica all'amministrazione aggiudicatrice
presso l'Avvocatura Distrettuale di Milano ed ai contro interessati entro 30 giorni
decorrenti dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto presuntivamente lesivo.
La pubblicazione del presente esito di gara assolve gli obblighi di comunicazione di cui
all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
all’indirizzo www.mit.gov.it sezione “Amministrazione trasparente”.
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