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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 – 3 
 

Chiarimento n.4 
Buongiorno con la presente si inviano le seguenti richieste di chiarimento:   
 
1) Specificare cortesemente quali enti pubblici/privati si ritengono assimilabili a Università, 
Ospedali ed Enti di Ricerca e Alta Formazione;                                                                       
 
2) Specificare cortesemente se ai fini della determinazione del fatturato realizzato negli ultimi 5 anni 
in appalti analoghi, possono essere valutati positivamente fatturati relativi a contratti di servizi per 
gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, comprendenti anche una quota lavori; 
 
3) Specificare cortesemente se ai fini della determinazione del fatturato realizzato negli ultimi 5 anni 
in appalti analoghi, possono essere valutati positivamente fatturati relativi a contratti di gestione 
calore/servizio energia comprensivi della fornitura di combustibili e vettori energetici. 
 
Risposta al chiarimento n.4 
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1) Fatte salve specifiche proposte dell'operatore economico da valutare, non si individuano 
ulteriori enti pubblici/privati assimilabili a Università, Ospedali, Enti di Ricerca e Alta formazione. 
2) Sì. 
3) No, in quanto viene esternalizzato solo il servizio/lavoro di manutenzione ordinaria/straordinaria 
e non anche quello di fornitura dei combustibili e vettori energetici, generalmente ricompresi nei 
contratti di gestione calore/servizi energia. 
 
Chiarimento n.5 
Con la presente siamo a richiederVi il seguente quesito: 
- Come riportato nel disciplinare di gara a pag. 4 punto d capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionale, in riferimento al possesso di un fattura specifico realizzato negli 
ultimi tre esercizi pari almeno ad € 429.050,94 riguardante il 27% di gestione energia e 
utenze, si richiede se tale requisito può essere ricoperto avendo svolto lavori di 
manutenzione e conduzione di impianti tecnologici ed elettrici intesi come risparmio 
energetico e NON come fornitura di energia; 
- Come riportato nel disciplinare di gara a pag. 4 punto d capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionale, in riferimento al possesso di un fattura specifico realizzato negli 
ultimi tre esercizi pari almeno ad € 429.050,94 riguardante il 26% di call & contact center, 
si richiede se tale requisito può essere ricoperto avendo svolto lavori per cui era prevista la 
reperibilità H 24. 
 
Risposta al chiarimento n.5 
- Sì, in quanto la fornitura di energia non è oggetto del presente appalto. 
- No, in quanto la reperibilità H24 è solo una parte del servizio più complesso di call & 
contact center. 
 
Chiarimento n.6 
Con la presente si chiede conferma che un'impresa in possesso dell'iscrizione SOA nella 
categoria OG11 per importo adeguato a coprire le categorie OG11, OS28 e OS30, possa 
concorrere alla procedura. 
 
Risposta al chiarimento n.6 
Sì, si veda la risposta al Chiarimento n.1 
 
Chiarimento n.7 
Con riferimento alla prequalifica per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso 
i siti in uso dell'Università, con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 
- la nostra Società è in possesso di qualifica SOA Categoria OG1 VI e OG11 VI - Siamo 
quindi in possesso dei requisiti necessari per partecipare alla presente procedura? 
- gli Allegati A1 e A1 bis sono entrambi da presentare? 
- non siamo ancora in possesso del bilancio 2017 e ci risulta impossibile presentare tutte le 
fatture emesse nell'anno - è sufficiente presentare i bilanci degli anni 2015 e 2016? 
 
Risposta al chiarimento n.7 
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- Premesso che per la partecipazione alla gara devono essere posseduti tutti i requisiti elencati 
all’articolo 6 del Disciplinare di Prequalifica, si conferma – ai fini del possesso del requisito di cui 
all’Art. 6, lettera c) – l’idoneità della qualifica SOA Categoria OG1 VI e OG11 VI. 
- No, sono alternativi. L’importante è che, con riferimento a tutti i soggetti di cui all’art. 80 
c. 3 del D.lgs. 50/16 (compreso il Legale Rappresentante), sia presente una dichiarazione, 
sia essa effettuata direttamente dalla singola persona interessata mediante l’Allegato A/1 
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione), oppure, in alternativa, dal Legale Rappresentante 
o da idoneo Procuratore mediante l’Allegato A/1-bis (Dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà). 
- In questa fase non è richiesta la presentazione di documentazione probatoria, pertanto il 
fatturato va solo dichiarato nell’Allegato B; la verifica verrà effettuata in capo 
all’aggiudicatario, come previsto all’Art. 9, punto 2. del Disciplinare di Prequalifica. 
 
Chiarimento n.8 
- Con riferimento al requisito "aver svolto, almeno un appalto in attività analoghe, per conto di enti 
pubblici/privati come Università, Ospedali, Enti di Ricerca e Alta formazione" di cui all'art. 6, lett. d) 
del Disciplinare di Prequalifica, si chiede conferma che per attività analoghe si intenda la 
manutenzione ordinaria e straordinaria immobiliare eseguita presso detti contesti. 
- Si chiede inoltre conferma che il requisito inerente il "fatturato globale" faccia riferimento al periodo 
2014-2016 nel caso in cui il bilancio 2017 non fosse stato ancora approvato, né tanto meno depositato 
al Registro Imprese, alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di invito. 
 
Risposta al chiarimento n.8 
- Si conferma che per attività analoghe si intende la manutenzione ordinaria e straordinaria 
immobiliare eseguita presso enti pubblici e/o privati come Università, Ospedali, Enti di Ricerca e 
Alta formazione. 
- Il periodo di riferimento per il requisito inerente il fatturato globale sono gli ultimi tre anni (dal 2015 
al 2017 compresi). Il dato richiesto (inteso come sommatoria di tutti i ricavi originati nell’anno di 
imposta di riferimento a fronte delle fatture emesse) potrà essere ricavato dalla dichiarazione annuale 
IVA o dal programma di contabilità aziendale. Si rinvia al Chiarimento n. 7. 
 
Chiarimento n.9 
La scrivente pone i seguenti chiarimenti: 
1. Si chiede conferma che i Modelli Allegato A/1 e Allegato A/1-bis (quest’ultimo citato come 
“eventuale” a pagina 8 del Disciplinare e a pagina 5 dello stesso disciplinare che si riporta con le 
stesse parole “la scheda di partecipazione […] conforme all’allegato A e corredata dai necessari 
Allegati A/1 ovvero A/1-bis”), siano fra loro alternativi. Si chiede inoltre se l’Allegato A/1-bis - come 
riportato nel Nota Bene inserito a pagina 8 della Scheda di partecipazione - debba essere sottoscritto 
obbligatoriamente dal Legale Rappresentante ovvero possa essere sottoscritto anche dal Procuratore 
che sottoscriverebbe tutti i documenti relativi alla richiesta di partecipazione essendo in possesso di 
idonea procura. 
2. Se Questa Stazione Appaltante non confermasse l’alternatività dei modelli A/1 e A/1-bis si 
chiede: 
2.1) in caso di necessità di produrre il modello A/1, si chiede la possibilità di rendere tale 
dichiarazione, per quanto a propria conoscenza, da parte del Legale Rappresentante o del Procuratore. 

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 3/6 - 05/03/2018 17:30:24 - Protocollo 14983/18 - Data Protocollo 05/03/2018



 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano 

TEL. +390264481 –FAX +390264486105 – Casella PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it  
C.F. / P. IVA 12621570154 

4/5 

2.2) la possibilità di sottoscrivere il modello A/1 con firma “autografa” da parte di tutti i soggetti 
coinvolti (decine e decine di procuratori in carica) e poi scansionati e firmati con un’unica firma 
digitale (del Legale Rappresentante o del Procuratore designato per la procedura in oggetto). 
3. Con riferimento al modello “Allegato A Scheda di partecipazione alla procedura”, si chiede 
conferma che il subappalto del 30% della categoria prevalente (OS30 cosiddetta SIOS) sia da 
considerare a sé stante rispetto al subappalto concesso sul totale dell’appalto delle altre categorie Soa 
previste nel Disciplinare di gara.  
Si chiede inoltre se il modello sopra citato nella parte dello Schema riepilogativo di partecipazione 
(pag. 2/3) debba riportare, con riferimento all’eventuale subappalto delle categorie diverse dalla 
prevalente (OS28, OG1, OG11 scorporabili e subappaltabili), in corrispondenza della colonna 
subappalto, la “percentuale” che si intende subappaltare per differenza con la “percentuale eseguita”.  
4. Relativamente al possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’Art. 6 del Disciplinare di 
Prequalifica da attestare mediante dichiarazione conforme all’Allegato B si chiedono i seguenti 
chiarimenti: 
4.1) nel caso in cui l’operatore operatore economico partecipante alla procedura non abbia ancora 
approvato il Bilancio relativo all’esercizio 2017, si chiede di confermare che il fatturato globale da 
dichiarare nell’ultimo riquadro a pagina 3 possa essere riferito al triennio 2014/2015/2016. 
4.2) si chiede se il fatturato specifico realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi 
(2015/2016/2017) non inferiore a € 429.050,94, per la parte relativa ai servizi, nelle percentuali 
indicate dal Disciplinare (47% di gestione tecnico-immobiliare, 27% di gestione energia e utenze; 
26% di call & contact center) debba risultare (e considerarsi comprovata) da un elenco come indicato 
nello stesso Disciplinare di prequalifica. 
5. A pagina 5/6 del Disciplinare di Prequalifica è riportato un elenco di documenti mediante il 
quale “il concorrente aggiudicatario sarà tenuto a provare il possesso dei suddetti requisiti” si chiede 
di chiarire la differenza fra quanto richiesto al 3° e al 5° punto in elenco trattandosi pur sempre di 
prestazioni analoghe svolte negli ultimi 5 anni (dal 2013 al 2017) per la medesima tipologia di enti e 
senza indicazione di un valore minimo da rispettare.  
 
Risposta al chiarimento n.9 
1-2) Si rinvia al Chiarimento n. 7. 
3) Si conferma che per la categoria OS30, essendo una SIOS, il subappalto nel limite 
massimo del 30% della categoria stessa non viene conteggiato con il subappalto concesso sul 
totale dell’appalto delle altre categorie Soa previste nel Disciplinare di gara. Si conferma che in 
corrispondenza della colonna subappalto si deve inserire la percentuale che si intende subappaltare 
per differenza con la “percentuale eseguita”. 
4.1) Si rinvia al Chiarimento n. 8. 
4.2) Come indicato all’art. 9 del Disciplinare di Prequalifica, si conferma che il fatturato specifico 
per la parte dei servizi dovrà essere comprovato dall’aggiudicatario per mezzo di un elenco dei 
principali servizi, analoghi a quelli oggetto della gara, eseguiti negli ultimi tre anni (2015, 2016 e 
2017), con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi, 
per un valore complessivo non inferiore a € 429.050,94 (al netto di IVA); 
5) La prova dell’avvenuto svolgimento di almeno un appalto in attività analoghe, per conto 
di enti pubblici/privati come Università, Ospedali, Enti di Ricerca e Alta formazione, negli 
ultimi 5 anni (dal 2013 al 2017 compresi) sarà richiesta all’aggiudicatario ai fini della 
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dimostrazione del requisito di partecipazione di cui all’Art.6 lettera d), secondo capoverso. 
La prova del fatturato realizzato in appalti analoghi per conto di enti pubblici/privati come 
Università, Ospedali, Enti di Ricerca e Alta formazione, negli ultimi 5 anni (dal 2013 al 
2017 compresi), sarà richiesta all’aggiudicatario, solo ed esclusivamente nel caso in cui 
venga effettuata una selezione degli operatori economici da invitare in conseguenza di un 
numero di candidature superiore al massimo previsto (10).  
 
 
 
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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