
 

 

 
 

 
Milano, 30/11/2020 
Prot. n. 1629 del 30/11/2020 

 
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE  

 
* * * * *  

 
OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D. LGS. N. 50/2016 E 

S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED 

INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, 
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI 

ALL’ART. 157 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 50/2016. CIG 826354905D. CUP 

D82I20000210005.  
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
 
 
PREMESSO CHE  
- ad esito della seduta pubblica svoltasi in data 4.11.2020 la Commissione giudicatrice di gara ha 

individuato quale 1° in graduatoria il costituendo R.T.P. MC3 Architettura S.r.l. società di ingegneria 
– Ing. Riccardo Tisato, Ing. Fabio Giacopuzzi e Arch. Verdiana Olearo;  

- l’Offerta presentata dal suddetto operatore economico costituendo è risultata però essere al contempo 
anche anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 dal momento che tutti e tre i 
punteggi attribuiti, rispettivamente, all’Offerta tecnica, economica e a tempo sono risultati essere 
superiori ai rispettivi 4/5 dei relativi punteggi massimi stabiliti dal paragrafo 19 del Bando e 
Disciplinare di Gara;  

- la Commissione giudicatrice di gara ha quindi chiuso la suddetta seduta pubblica dando comunicazione 
a questo R.U.P. di procedere secondo quanto indicato dal paragrafo 27 del Bando e Disciplinare di 
Gara;  

- sulla base di tale indicazione è stato quindi avviato da parte di questo R.U.P., con propria nota prot. 
n. 1599 del 6.11.2020, il relativo procedimento di verifica di anomalia dell’offerta avente come termine 
ultimo per la ricezione delle relative giustificazioni le ore 18.00 del 23.11.2020;  

 
CONSTATATO CHE 
- in data 13.11.2020 il costituendo R.T.P. MC3 Architettura S.r.l. società di ingegneria – Ing. Riccardo 

Tisato, Ing. Fabio Giacopuzzi e Arch. Verdiana Olearo ha presentato le proprie giustificazioni le quali 
sono state poi assunte al protocollo di Fondazione Patrimonio Ca’ Granda in data 18.11.2020 con il 
prot. n. 2766;    
 

CONSIDERATO CHE  
- in data 25.11.2020 si è svolta la relativa seduta riservata in cui sono state valutate da parte di questo 

R.U.P., con il supporto della Commissione giudicatrice di gara, le giustificazioni presentate dal 
suddetto operatore economico costituendo;  

- ad esito della summenzionata valutazione questo R.U.P. ha dichiarato congrua, seria, sostenibile 
nonché realizzabile nel suo complesso l’Offerta presentata dal costituendo R.T.P. MC3 Architettura 
S.r.l. società di ingegneria – Ing. Riccardo Tisato, Ing. Fabio Giacopuzzi e Arch. Verdiana Olearo;   
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VISTO  
- l’art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016;  
- i paragrafi 27 e 28 del Bando e Disciplinare di Gara;  

 
DETERMINA  

 
1. di confermare quale 1° operatore economico in graduatoria il costituendo R.T.P. MC3 Architettura 

S.r.l. società di ingegneria – Ing. Riccardo Tisato, Ing. Fabio Giacopuzzi e Arch. Verdiana Olearo 
posto che ha ottenuto un punteggio totale pari a 97,917;  

2. di proporre, quindi, quale aggiudicatario il suddetto operatore economico;  
3. di dichiarare conseguentemente chiuse, con il presente atto, tutte le operazioni di gara.  

 
 

Il R.U.P. 
Arch. Tullio Fiorini 
(firmato digitalmente) 

 
 
 
Responsabile conformità normativa: avv. Chiara Maria Liguori 

 


