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Oggetto: 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 straordinaria – durata 48 
mesi – presso i siti in uso dell’Università, a qualsiasi 
titolo.  

Valore: € 17.900.000,00 (iva esclusa), di cui € 626.500,00 
quali oneri della sicurezza non ribassabili 

Procedura adottata: ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. 50/16 
Determina a contrarre: delibera del C.d.A. del 19/12/2017 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.lgs. 50/16 
Codice Identificativo Gara - CIG:  7371041774 
Codice Unico di Progetto - CUP: H42B17000340005 
RUP - Responsabile Unico del 
Procedimento: 

Ing. Clemente Sesta 

UOR – Unità Operativa 
Responsabile: 

Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
Settore Centrale di Committenza 
Ed. U6 – piano IV 
P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 – Milano 
Fax 02.6448.6035 
e-mail: centrale.committenza@unimib.it 

Referente/i pratica: Dott. Andrea Ambrosiano - tel. +39026448.6069 
Dott. Luca Caudera - tel. +39026448.5389 

 
 

Chiarimenti – 2 
 

Chiarimento n.2 
In relazione al requisito di fatturato specifico richiesto negli ultimi tre esercizi (2015, 2016 e 2017), 
pari almeno a: € 429.050,94 per la parte relativa ai servizi, per le percentuali di seguito elencate: 
- 47% di gestione tecnico-immobiliare; 
- 27% di gestione energia e utenze; 
- 26% di call & contact center; 

si chiede conferma che la buona esecuzione dell'appalto di cui all'allegato certificato (comprendente 
tutte e tre le attività sopraindicate) è da ritenersi sufficiente per la partecipazione alla presente 
procedura. Al riguardo si specifica che le percentuali richieste per ciascuna sopraindicata attività sono 
soddisfatte e desunte dall'analisi costi interna aziendale. Infatti il corrispettivo per il citato appalto 
avviene tramite la corresponsione. 

 
Risposta al chiarimento n.2 
La valutazione del certificato prodotto [qui omesso] potrà essere effettuata solo ed esclusivamente 
durante la fase di valutazione della documentazione amministrativa prodotta in sede di gara e richiesta 
nel Disciplinare di Prequalifica. Non è possibile in questa anticipare provvedimenti di ammissione o 
meno alla gara.  
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Chiarimento n.3 
In relazione alla gara in oggetto si rappresenta quanto segue. 
Relativamente alla richiesta circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale di cui all'Art. 6, lett. d) del Disciplinare di Prequalifica - si chiede di chiarire, per mezzo 
di esempi appropriati, cosa si intende con le seguenti diciture: 
- servizi di gestione tecnico-immobiliare; 
- servizi di gestione energia e utenze. 
Si chiede altresì di confermare quali sono i mezzi (fatture, dichiarazione di organo di revisione 
contabile) per comprovare i servizi che verranno utilizzati per la dimostrazione di quanto sopra. 
Per quanto riguarda la richiesta della categoria OS30 IV si chiede di confermare che la medesima può 
essere dimostrata mediante idonea classifica nella categoria OG11. 
 
Risposta al chiarimento n.3 
Per servizi di gestione tecnico-immobiliare, si intendono servizi atti a garantire il funzionamento degli 
immobili in uso nel tempo attraverso il mantenimento dei livelli prestazionali richiesti degli elementi 
tecnici che li compongono, quali: 

 servizi di censimento immobiliare; 
 servizi di pianificazione, progettazione, controllo e restituzione (archiviazione) degli 

interventi manutentivi; 
 progettazione e implementazione di soluzioni finalizzate alla riduzione progressiva dei 

consumi energetici; 
 servizio di due-diligence immobiliare, attraverso un processo di indagine volto a controllare 

la conformità dell’immobile rispetto alle norme in vigore. 

Per servizi di gestione energia e utenze, si intendono servizi atti a garantire la costante e regolare 
disponibilità di tutte le utenze presenti in un immobile, quali: 

 Acqua calda sanitaria; 
 Riscaldamento; 
 Condizionamento; 
 Energia elettrica e illuminazione; 
 Gas tecnici. 

I documenti richiesti per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionale di cui all'Art. 6, lett. d) sono indicati all’Art. 9, Punto 2 del Disciplinare di 
Prequalifica; si ricorda che la dimostrazione del possesso sarà richiesta all’aggiudicatario e che in 
questa fase è sufficiente una dichiarazione in autocertificazione, come da Allegato B. Ad ogni buon 
conto si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 86, commi 1 e 4 del D.lgs. 50/16, “Gli operatori 
economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno 
delle risorse necessarie.” e “L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 
presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità 
economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione 
appaltante.” 
 
Nel caso prospettato la classifica dell’OG11 richiesta in alternativa alla categorie 0S30 per il principio 
di assorbenza deve corrispondere alla somma delle categorie richieste dal bando: 
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OG 11 € 1.268.969,43 OS 30 € 2.576.075,83 
TOTALE SOMMA CATEGORIE € 3.845.045,26 

 
Pertanto, il possesso della qualificazione nella categoria OS30, classifica IV, potrà essere soddisfatto 
mediante la qualificazione in categoria OG 11 classifica IV bis. Ai fini della partecipazione alla gara, 
resterebbe naturalmente necessario, in tal caso, anche il possesso della SOA in categoria OS28 
classifica IV e OG1 classifica IV. 
 
Il Capo Settore Centrale di Committenza 
(Dott. Andrea Ambrosiano) 
[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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