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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
 

PIAZZA DELL’ATENEO NUOVO, 1 MILANO – C.A.P. 20126 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 19 DICEMBRE 2017 

N. 12 

Il giorno 19 dicembre 2017 – alle ore 14.00 – presso una sala del Rettorato – Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – si 
è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. 
 
 
PRESIDENTE Il Magnifico Rettore 

Prof. Maria Cristina Messa  
 
 
SEGRETARIO Il Direttore Generale 
 Dott. Loredana Luzzi 

assistita per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla 
Dott. Emanuela Mazzotta 

 

Sono presenti 
Prof. Giovanni Chiodi 
Prof. Raffaella Meneveri 
Prof. Serafino Negrelli 
Prof. Luigi Nicolais 
Prof. Francesco Nicotra 
Dott. Maria Bramanti 
Dott. Livia Pomodoro 
Dott. Mariacristina Rapisardi 
Sig. Lorenzo Morandi 
Sig. Francesco Paladini 
 
Assistono alla seduta 
Prof. Paolo Cherubini Pro-Rettore Vicario 
Dott. Marco Cavallotti Direttore Generale Vicario 
Dott. Pasquale Iannantuono Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
Dott. Giuseppe Sinicropi Capo Area Risorse Finanziarie e Bilancio 
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Il Rettore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:  

ORDINE DEL GIORNO 

Comunicazioni del Rettore 
Budget economico e budget degli investimenti - esercizio 2018 e triennio 2018 - 2020 
Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio 
Provvedimenti per il personale 
Provvedimenti per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico 
Provvedimenti per la didattica e regolamenti 
Varie ed eventuali 
 
(Deliberazioni discusse: dalla n. 642 alla n. 703 , totale n. 62) 
 

����� 

……OMISSIS…… 
����� 
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La Dott. Mariacristina Rapisardi lascia la seduta. 

����� 

……OMISSIS…… 
����� 

La Dott. Livia Pomodoro lascia la seduta. 

����� 

……OMISSIS…… 
����� 

INFRASTRUTTURE , APPROVVIGIONAMENTI , BILANCIO E PATRIMONIO  

����� 

……OMISSIS…… 
����� 

Deliberazione n. 649/2017/CdA PROCEDURA RISTRETTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO 
QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO , FINALIZZATO ALL ’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI 
AVENTI PER OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAOR DINARIA – DURATA 48 MESI 
– DURATA 01.12.2018/30.11.2022, PRESSO I SITI IN USO DELL’UNIVERSITÀ , A QUALSIASI TITOLO .  
APPROVAZIONE PROGETTO , QUADRO ECONOMICO E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

 
UOR proponente: Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
 
Il Prof. Giovanni Chiodi illustra l’argomento in oggetto e ricorda che l’Università è parte di un accordo quadro 
per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria con il R.T.I. Gaetano Paolin SpA (Mandataria) - Techne 
SpA (Mandante), Rep. n. 240 del 03.03.2015, per la durata di quattro anni (Accordo Quadro), con scadenza 30 
novembre 2018. Conseguentemente è interesse dell’Ateneo iniziare una nuova procedura di gara per 
l’affidamento dei lavori de quo, al fine di garantire la prosecuzione, senza interruzioni, dell’azione positiva di 
manutenzione del patrimonio immobiliare universitario. 
Si ricorda che per le pubbliche amministrazioni vi è l’obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 
stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) e, alla data della presente delibera, la 
convenzione Consip inerente l’attività di Facility Manager è in una fase dove è prevista l’aggiudicazione entro 
il secondo trimestre 2018. 
In particolare, si è constatato che i documenti predisposti da CONSIP per l’affidamento di servizi integrati, 
gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, sono 
stati concepiti per la manutenzione di edifici adibiti prevalentemente ad uso ufficio. Questo di fatto rende 
l’appalto inappropriato rispetto alle esigenze di conservazione e miglioramento dell’asset immobiliare di questo 
Ateneo: soprattutto CONSIP non prevede lavori di manutenzione straordinaria e interventi di ripristino e 
risanamento di limitata entità importanti per la conservazione dei beni immobiliari dell’Ateneo. 
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L’Area Infrastrutture e Approvvigionamenti ha predisposto un progetto esecutivo articolato negli elaborati 
tecnici-grafico-economici-prescrittivi previsti per legge, relativo ai lavori di manutenzione di cui all’epigrafe, 
ivi compresi i servizi di facility con modalità prestazionali invariate rispetto ai precedenti contratti. 
 
In virtù dell’esperienza maturata in questi ultimi anni, lo strumento che si propone è quello dell’“accordo 
quadro” ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da concludersi con un solo operatore economico 
(comma 3), per una durata di 4 anni (comma 1), prevedendo una diversa suddivisione degli investimenti rispetto 
al passato: per un 42% per gli interventi di manutenzione ordinaria e per un 58% per gli interventi di 
manutenzione straordinaria. 
 
La scelta progettuale di privilegiare gli interventi di manutenzione straordinaria trova motivazione dal fatto che 
l’asset immobiliare di questo Ateneo ha una età media di circa 20 anni,  e quindi per poter contrastare il normale 
processo di obsolescenza fisica del patrimonio immobiliare è necessario investire per intraprendere le attività di 
ammodernamento ed efficientamento in modo da prolungarne il ciclo di vita.  

 
L'importo a base di gara ammonta ad € 17.900.000,00 (IVA ESCLUSA), di cui € 626.500,00 (IVA ESCLUSA) 
quali oneri della sicurezza non ribassabili, come da quadro economico sotto riportato. 

 
L’opera rientra tra quelle inserite nello schema di programma triennale dei lavori (2018-2020) e dell’elenco 
annuale dei lavori (2018), codice identificativo opera CIA 2018.6, approvato dal Consiglio di Amministrazione 
del 19.9.2017. 
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a - Manutenzione ordinaria 42% 7.254.870,00€             

b - Manutenzione straordinaria 58% 10.018.630,00€           

A - TOTALE PRESTAZIONI (a+b) 100% 17.273.500,00€           

B1 - Oneri per M. Ordinaria 263.130,00€                 

B2 - Oneri per M. Straordinaria 363.370,00€                 

B sommano 626.500,00€                 

TOTALE ACCORDO 17.900.000,00€           

C1

Spese per pubblicità gara 

d'appalto 5.000,00€                     

C2

Incentivo art. 113 dlgs 50/16 

(0,5%) 89.500,00€                   

C3 I.V.A. 22% su A, B, C1, 3.938.000,00€             

arrotondamento 500,00€                         

C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 4.033.000,00€             

21.933.000,00€           

A - PRESTAZIONI

B - ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

C - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

D - TOTALE GENERALE (A+B+C)  
 

Il R.U.P, dott. Ing. Clemente Sesta, propone quindi di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi, 
mediante l’espletamento di una procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, previa pubblicazione di avviso di indizione di gara, da affidarsi secondo il criterio del miglior rapporto 
qualità/prezzo. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, il Direttore Generale Vicario Dott. Marco Cavallotti, accertata la copertura 
economico-finanziaria mediante dichiarazione rilasciata dal Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie e Bilancio, 
Dott. Giuseppe Sinicropi, ha espresso il proprio parere favorevole. 
 
Al termine della discussione, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

alla luce di quanto sopra esposto, 

DELIBERA 

all’unanimità, di approvare: 
- il progetto ed il relativo quadro economico dei lavori (4 anni) soprariportato, per un importo complessivo di € 
21.933.000,00 IVA inclusa;  
- la procedura di affidamento dei lavori di che trattasi, mediante esperimento di una procedura ristretta ai sensi 
dell’art. 61 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa pubblicazione di avviso di indizione di gara, da 
affidarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, prendendo in considerazione i seguenti elementi: 
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� Offerta Tecnica: massimo 70 punti attributi secondo la seguente tabella: 

 
TABELLA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZ IONE 
  
Elementi di valutazione Sub fattore 

ponderale 
(Pn) 

Totale 
fattore 

ponderale 

(*)Soglie di 
sbarramento 
An*Pn >= 

A Anagrafica Tecnica 14 8,40 
 A.1 Proposta in riferimento al metodo e modello atto ad integrare e 

migliorare l'anagrafe del patrimonio impiantistico, che, integrando 
le conoscenze esistenti, precisi e aggiorni le informazioni 
necessarie alla pianificazione/ottimizzazione della manutenzione 
programmata, preventiva e sostitutiva 

6 

A.2 8 
 
 
 

B Logistica aziendale, organizzazione ed approvvigionamento  16 9,60 
 B.1 Si valuterà, con riferimento alla disponibilità di magazzini, i 

seguenti aspetti: 
- dimensioni 
- vicinanza alle sedi di Ateneo 
- sistema di gestione 
- tipologia degli articoli stoccati 

6  

B.2 Organizzazione relativa a interventi e/o acquisti di pezzi di 
ricambio per apparecchiature prodotte da ditte specializzate tipo 
(Johnson, Siemens, Sauter, Notifier, ecc.) e sostituzione 
programmata di parti delle stesse:  
- Numero di accordi specifici: 
• con fornitori plurimarca e/o monomarca 
• con centri autorizzati di case produttrici che vincolano la 
manutenzione riparativa o sostitutiva ai centri stessi 
- Tempi massimi e minimi di intervento 

8  

B.3 Estensione di garanzia per le componenti installate 2  

C Organizzazione del servizio 16 9,60 

C.1 Qualifica, formazione specifica ed esperienza del personale 
destinato al servizio 

6 

C.2 Articolazione della organizzazione aziendale 4 
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C.3 Composizione squadre di intervento per manutenzioni ordinarie e 
straordinarie 

4 

C.4 Descrizione di attrezzature e strumentazione messe a disposizione 
per l’espletamento del servizio 

2 

D Procedure da adottare per l’esecuzione del servizio in emergenza  6 3,60 
 D.1 Modalità di gestione degli interventi da eseguire in seguito a 

rottura o guasto e delle emergenze migliorativa rispetto a quanto 
richiesto nel Capitolato speciale d’appalto, con riferimento 
particolare: 
- alle tempistiche di intervento, 
- alla reperibilità (modalità di intervento fuori dal normale orario 
di lavoro); 
- agli strumenti – quali il call center, il personale e i mezzi tecnici 
– messi a disposizione per far fronte alle disposizioni della stazione 
appaltante in tempi brevi. 
Modalità di gestione degli interventi da eseguire in seguito a 
rottura o guasto e delle emergenze migliorativa rispetto a quanto 
richiesto nel Capitolato speciale d’appalto, con riferimento 
particolare: 
- alle tempistiche di intervento, 
- alla reperibilità (modalità di intervento fuori dal normale orario 
di lavoro); 
- agli strumenti – quali il call center, il personale e i mezzi tecnici 
– messi a disposizione per far fronte alle disposizioni della stazione 
appaltante in tempi brevi. 
Modalità di gestione degli interventi da eseguire in seguito a 
rottura o guasto e delle emergenze migliorativa rispetto a quanto 
richiesto nel Capitolato speciale d’appalto, con riferimento 
particolare: 
- alle tempistiche di intervento, 
- alla reperibilità (modalità di intervento fuori dal normale orario 
di lavoro); 
- agli strumenti – quali il call center, il personale e i mezzi tecnici 
– messi a disposizione per far fronte alle disposizioni della stazione 
appaltante in tempi brevi. 

2 

D.2 Strumenti di gestione delle chiamate a seguito di rotture, guasti, 
emergenze quali: call center; personale addetto (numero e 
competenza tecnica) 

2 

D.3 Modalità di gestione degli interventi in emergenza quali: personale 
addetto (numero e competenza tecnica); mezzi tecnici a 
disposizione 

2 
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E Soluzioni finalizzate al miglioramento dell’efficienza gestionale ed energetica 
degli impianti.  L’impresa dovrà produrre una relazione contenente le proposte 
migliorative a livello gestionale ed energetico, corredata degli elaborati necessari 
a permetterne la valutazione, con particolare riferimento a: 

18 10,80 

E.1 Proposte migliorative dal punto di vista gestionale e tecnico degli 
impianti; 

6 

E.2 Numero di sistemi di controllo/misuratori offerti a titolo gratuito 
che la ditta si impegna ad installare per rilevare e gestire alcuni dati 
e parametri significativi, in modo da ottimizzare l’uso e la resa 
degli impianti e verificare il corretto funzionamento degli apparati 
ed i relativi consumi. 

12 

TOTALE VALUTAZIONE TECNICA 70 
 

TOTALE VALUTAZIONE ECONOMICA 30  

Riduzione percentuale dell’importo relativamente alla manutenzione ordinaria 
(vd. Formule) 

10 

Riduzione percentuale dell’importo relativamente alla manutenzione 
strordinaria (vd. Formule) 

20 

(*) non saranno ammesse all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica quelle offerte che non abbiano superato le 
soglie minime – basta una sola soglia non superata per non essere ammesse alle successive fasi di gara 

 
Il calcolo avverrà in base alla formula: 
Ki = Ai * Pa + Bi * Pb + Ci * Pc + Di * Pd + Ei * Pe  
Dove: 
Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente i esimo. 
Ai, Bi, Ci, Di ,Ei  Fi sono coefficienti compresi tra 0 ed 1 espressi in valori centesimali attribuiti al concorrente 
i esimo:  
Il coefficiente è pari a 0 (zero) in corrispondenza della prestazione minima possibile;  
Il coefficiente è pari a 1 (uno) in corrispondenza della prestazione massima offerta. 
 
Per la determinazione dei coefficienti Ai , Bi, Ci, Di,  Ei, la Commissione giudicatrice applicherà il metodo del 
confronto a coppie. 
 
Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a 3 (ovvero se sono 2) non si procederà con confronto a 
coppie, ed i coefficienti saranno attribuiti mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai 
singoli commissari. 
 

� Offerta economica: massimo 30 punti attributi secondo la seguente formula: 
Pi.mo + Pi.ms = massimo 30 punti 

Pi.mo = 10*Ci 
dove: 
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Pi.mo = Punti ottenuti dall’offerta i esima relativamente alla manutenzione ordinaria; 
Ci = coefficiente attribuito all’offerta i esima secondo la seguente formula: 
per Ai<=Asoglia           Ci = 0,8*Ai/Asoglia 
per Ai> Asoglia  Ci = 0,8+0,2*(Ai-Asoglia)/(Amax-Asoglia) 
Ai .mo= Ribasso offerto dal concorrente i esimo sull’importo a base di gara per la manutenzione ordinaria;  
Asoglia.mo = media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti per la manutenzione ordinaria; 
Amax.mo = maggior ribasso offerto per la manutenzione ordinaria. 
 
Pi.ms = 20*Ci 
dove: 
Pi.ms = Punti ottenuti dall’offerta i esima relativamente alla manutenzione straordinaria; 
Ci = coefficiente attribuito all’offerta i esima secondo la seguente formula: 
per Ai<=Asoglia           Ci = 0,8*Ai/Asoglia 
per Ai> Asoglia  Ci = 0,8+0,2*(Ai-Asoglia)/(Amax-Asoglia) 
Ai .ms = Ribasso offerto dal concorrente i esimo sull’importo a base di gara per la manutenzione straordinaria;  
Asoglia.ms = media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti per la manutenzione straordinaria; 
Amax.ms = maggior ribasso offerto per la manutenzione straordinaria. 
 
Si è scelto di utilizzare il suddetto metodo detto “bilineare” per scoraggiare offerte con ribassi eccessivi, poiché 
ricevono in punteggio incrementale ridotto. 
 
Altresì, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

alla luce di quanto sopra esposto, 

DELIBERA 

all’unanimità, di approvare, ai sensi dell’art. 91, c. 2 D.lgs. 50/16, la riduzione del numero dei candidati da 
invitare ad un massimo di 10 (dieci), che avranno dimostrato di possedere i requisiti minimi richiesti. 
 
Qualora ove i soggetti ammessi siano più̀ di 10, sarà̀ redatta una graduatoria in ordine decrescente della cifra 
d’affari (fatturato). I soggetti inclusi nella graduatoria saranno divisi in 2 insiemi, in ordine decrescente di detto 
importo. Nel caso la divisione di N (numero degli ammessi) per due desse resto uno, il secondo insieme avrà un 
numero di componenti pari a N/2, mentre il primo insieme avrà̀ un numero di componenti pari a N/2+1. Da 
ciascuno dei due insiemi verranno selezionati ed invitati i cinque soggetti che detengono il maggior fatturato 
specifico di cui al bando. Quanto sopra consente il rispetto del principio di imparzialità oltra a non escludere 
dalla partecipazione le micro, piccole e medie imprese come prescritto dall’art. 30 del d.lgs 50/16.  
 
A ciò si aggiunge che i criteri di selezione del bando dovranno tener conto dei requisiti professionali e delle 
capacità tecniche, professionali, economiche e finanziare. In particolare dovrà essere dimostrata l’esperienza in 
attività analoghe tramite almeno un appalto per conto di enti pubblici/privati come Università, Ospedali enti di 
Ricerca e Alta formazione, motivato dalla necessità di selezionare imprese aventi esperienze, negli ultimi 
precedenti 5 anni, nell’ambito di enti pubblici o privati caratterizzati dalla presenza costante di utenti, di attività 
di ricerca h24, di didattica di alta formazione. 
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L’onere complessivo presunto di spesa di € 21.933.000,00 (IVA al 22%), graverà a carico delle voci di seguito 
indicate, del Bilancio di Ateneo, in quota parte per gli esercizi finanziari di competenza, che presentano la 
necessaria disponibilità: 

VOCE COAN CA.C.02.08.02.02 pubblicità obbligatoria  €                      5.000,00  

VOCE COAN CA.C.04.01.01 incentivo  €                   89.500,00  

VOCE COAN CA.C. 08.08.01.01 manutenzione ordinaria immobili  €             9.171.960,00  

VOCE COAN CA.A.01.04.05 
ripristini e trasformazione beni di terzi 
in corso 

 €           12.166.540,00  

VOCE COAN CA.A.02.02.03 impianti generici su beni propri  €                 500.000,00  
    

 
 

*** 

La presente delibera è letta e approvata seduta stante. 
*** 

 

����� 

……OMISSIS…… 
����� 
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Non essendovi altri argomenti da trattare, il Rettore dichiara chiusa la seduta alle ore 17.10. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Dott. Loredana Luzzi Prof. Maria Cristina Messa 

 

 
 
 
 

Totale pagine n. 11 
 


