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DISCIPLINARE DI GARA 

 
Oggetto: Gara d’appalto a procedura aperta per opere di 

riqualificazione energetica tramite fornitura di 
refrigeratori di liquido condensati ad aria – 
edificio U9, viale dell’Innovazione 10, Milano 

Prestazione principale: 
 

Fornitura di cinque refrigeratori di liquido 
condensati ad aria (o altrimenti detti gruppi frigo) 
per l’edificio U9.  

Prestazione secondaria 
 

• Spedizione e consegna franco strada U9; 
• Attività di formazione tecnica; 
• Garanzia a copertura totale (full risks), 

comprensiva di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e assistenza tecnica on site. 

Valore: € 350.000,00 (Iva 22 % esclusa) 
Procedura adottata: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/16 
Determina a contrarre: delibera del C.d.A. del 23/02/2017 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.lgs. 50/16 
Codice Identificativo Gara - CIG: 7237721450 
Codice Unico di Progetto - CUP: H41E16000590005 
RUP - Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Clemente Sesta 
UOR – Unità Operativa Responsabile: Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 

Settore Centrale di Committenza 
e-mail: centrale.committenza@unimib.it 

Referente/i pratica: Dott. Andrea Ambrosiano - tel. 390264486069 
Dott. Luca Caudera- tel. +390264485389 

 
Chiarimenti – 1 

 
Chiarimento n.1 
La presente per chiedere quale fondamento giuridico sostenga la richiesta di requisiti di qualificazione 
più restrittivi di quanto previsto dalla normativa nazionale quale l'attestazione SOA in cat. OS28 quali 
il fatturato minimo di lavori analoghi e la certificazione ISO 14001 (potendosi individuare in questo 
un criterio irrazionale e restrittivo della concorrenza oltre che illegittimo per violazione di legge) 
mentre viceversa non venga richiesta la certificazione in base al Regolamento di esecuzione (UE) 
2015/2067 in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 (ex regolamento 303/2008) meglio nota 
come certificazione F-Gas questa invece prescrizione cogente. 
 
Risposta al chiarimento n.1 
Trattandosi di una gara d’appalto di fornitura, la richiesta dell’attestazione SOA non risulta pertinente.  
Circa la certificazione F-GAS, gli artt. 5, lett. d) , 9 lett. A), punto 2 e 7 del Disciplinare di Gara si 
intendono così modificati: 
[...] 
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Art. 5 
[...] 
d) capacità tecniche e professionali: in particolare essere in possesso delle seguenti 
certificazioni in stato di validità: 

- Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 o 2015 per l’attività EA: 18; 
- Certificazione qualità UNI EN ISO 9001:2008 o 2015 per l’attività EA: 18; 
- Certificazione F-GAS ai sensi del Reg. (CE) n. 303/2008 che sarà richiesta in capo al 
soggetto che eseguirà la manutenzione di cui all’articolo 1.2 del CSA. 

[...] 
Art. 9, lett. A), punto 2 
[...] 
- copie conformi all’originale delle seguenti certificazioni in stato di validità:  

. certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 o 2015 per l’attività EA:18 rilasciata da 
un Ente di certificazione accreditato ad ACCREDIA o altro organismo equivalente stabilito 
in uno Stato membro conforme alle serie delle norme europee relative alla certificazione 
stessa;  
. certificazione qualità UNI EN ISO 9001:2008 o 2015 per l’attività EA:18 rilasciata da un 
Ente di certificazione accreditato ad ACCREDIA o altro organismo equivalente stabilito in 
uno Stato membro conforme alle serie delle norme europee relative alla certificazione stessa; 
- certificazione F-GAS ai sensi del Reg. (CE) n. 303/2008 che sarà richiesta in capo al soggetto 
che eseguirà la manutenzione di cui all’articolo 1.2 del CSA. 

[...] 
Art. 7 Subappalto 
Il subappalto è ammesso esclusivamente per le prestazioni secondarie, nei limiti ed alle 
condizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/16. 
[...] 
 
Chiarimento n.2 
Buonasera, la presente relativamente alla GARA CIG 7237721450 di cui in oggetto per chiedere se 
le seguenti caratteristiche dell'OE devono essere previste inderogabilmente entrambe oppure se è 
sufficiente una delle due per poter partecipare alla gara.                                                                                                                                                         
REQUISITI PUNTO D) pag 3 del documento disciplinare_1                                                                                       
capacità tecniche e professionali: in particolare essere in possesso delle seguenti certificazioni in 
stato di validità: 
Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 o 2015 per l’attività EA: 18;                               
Certificazione qualità UNI EN ISO 9001:2008 o 2015 per l’attività EA: 18. 
 
Risposta al chiarimento n.2 
Sono richieste inderogabilmente tutte le certificazioni di cui all’art. 5, lett. d) del Disciplinare di Gara, 
come sopra modificato. 
 
Chiarimento n.3 
Buongiorno, stiamo preparando la documentazione per la gara in oggetto. Per ottimizzare la 
selezione tecnica delle unità chiediamo cortesemente di evidenziare la tolleranza % 
relativamente alla potenzialità resa, dichiarata secondo Eurovent. 
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Risposta al Chiarimento n.3 
Le potenzialità espresse possono avere una tolleranza del +/- 3%. 
 
Il Capo Settore Centrale di Committenza 
(Dott. Andrea Ambrosiano) 
per delega (prot. n. 40358/17 del 30/06/2017) del Dirigente Capo Area Infrastrutture e 
Approvvigionamenti Dott. Marco Cavallotti 
[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05] 
 
 

Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Clemente Sesta 
[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05] 
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