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Oggetto: Servizi integrati di vigilanza e portierato presso i siti in uso 
all’Università: 
 
Lotto 1 – prestazioni integrate di portierato, guardiania, 
gestione eventi e conduzione impianti speciali; 
Lotto 2 – prestazioni integrate di vigilanza armata e 
gestione impianti speciali 

Valore: Lotto 1: € 6.801.390,00= (IVA 22% esclusa) per tre anni; 
Lotto 2: € 1.726.257,00= (IVA 22% esclusa) per tre anni. 

Procedura adottata: ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. 50/16 
Determina a contrarre: delibera del C.d.A. del 18/07/2017 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 del D.lgs. 50/16 

RUP - Responsabile Unico del 
Procedimento: 

Dott. Stefano Pini 

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. Andrea Pietralunga - tel. +39026448.6371 

 
- VERBALE 2 - 

 
L’anno 2018, il giorno 9 del mese di marzo, alle ore alle ore 10.00, presso l'edificio U9, sito in 
Viale dell'Innovazione n.10 - 20126 – Milano , presso l’Ufficio del R.U.P., alla presenza di: 

1. Dott. Andrea Ambrosiano, del Settore Centrale di Committenza, in qualità di Ufficiale 
Rogante e primo testimone; 

2. Dott. Andrea Pietralunga, del Settore Centrale di Committenza, in qualità di secondo 
testimone e Segretario verbalizzante, 

 
il R.U.P. Dott. Stefano Pini, in seduta riservata, procede allo svolgimento delle seguenti attività: 
1) verifica dei documenti e delle informazioni complementari fornite dagli OO.EE. partecipanti 
ai sensi dell’art. 83, c. 9, D.Lgs. n. 50/16; 
2) valutazione comparativa delle candidature, secondo le modalità e per le finalità di cui 
all’art.12 del Disciplinare di prequalifica. 
 

*** 
1) Il R.U.P. prende atto che gli OO.EE. interessati hanno fatto pervenire, entro il termine di 10 
giorni dalla ricezione di apposita richiesta a mezzo PEC, la documentazione richiesta ai fini del 
soccorso istruttorio, come specificato nel precedente verbale 1. In particolare il R.U.P., in ordine 
all’operatore n. 14, prende atto che il valore del massimale per sinistro previsto dalla copertura 
RCT è pari a € 10.000.000,00. 
Il R.U.P., analizzato il contenuto della predetta documentazione, ritiene di sciogliere 
positivamente ogni riserva in merito e di ammettere tutti i n.10 OO.EE. interessati dalle richieste 
di soccorso istruttorio alla successiva fase della procedura. 
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2) Subito dopo e senza soluzione di continuità, il R.U.P. procede, seguendo l’ordine di 
presentazione delle domande, a dare lettura del contenuto dei dati recati nelle dichiarazioni di cui 
al modello Allegato B procedendo, materialmente coadiuvato dal Dott. Andrea Ambrosiano e 
dal Dott. Andrea Pietralunga, alla determinazione seduta stante dei relativi punteggi secondo 
quanto prescritto dall’art.12 del Disciplinare di prequalifica, come integrato in sede di 
risposta alle richieste di chiarimenti (si veda il documento “RISPOSTE ALLE RICHIESTE 
DI CHIARIMENTI” – quesito n.7), del quale il R.U.P. procede a ricordare il contenuto: 
 
“…..OMISSIS…. In caso di numero di candidature superiore al massimo previsto per ciascun 
lotto (10), si procederà, nella medesima seduta, mediante valutazione comparativa dei requisiti 
di partecipazione previsti, secondo i seguenti criteri: 

1. fatturato specifico, realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi nel 
settore di attività oggetto di ciascun lotto per cui si intende partecipare, al 
quale sarà attribuito un punteggio massimo di 50/100; 

2. valore del massimale per sinistro previsto nella copertura assicurativa contro i 
rischi professionali di responsabilità civile verso terzi (RCT), al quale sarà 
attribuito un punteggio massimo di 50/100 (in ipotesi di Raggruppamento 
Temporaneo (R.T.) verrà preso in considerazione, ai fini dell’attribuzione del 
punteggio, esclusivamente il valore del massimale per sinistro più alto, fra quelli 
previsti nelle rispettive coperture assicurative dei singoli Operatori Economici 
raggruppati/raggruppandi). 

I Punteggi saranno attribuiti utilizzando le seguenti formule: 
1. Punteggio= 50,00* Fp/Fa 

dove: 
- Fa è il fatturato più alto                 
- Fp è il fatturato posseduto dall’O.E. in esame             
 

2. Punteggio= 50,00* Cp/Ca 
dove: 
- Ca è la copertura assicurativa più ampia (massimale per sinistro) 
- Cp è la copertura assicurativa (massimale per sinistro) posseduta dall’O.E. in esame 
 
Il punteggio totale di ogni candidato è ottenuto sommando i punteggi ottenuti in ordine a 
ciascuno dei due criteri sopra esposti. 
Nel caso di candidati a pari punteggio, la posizione in graduatoria è stabilita tramite sorteggio 
pubblico. 
I soggetti inclusi nella graduatoria saranno divisi in due gruppi: un primo gruppo costituito 
dai candidati che dichiareranno, nell’ambito della Scheda di partecipazione (Allegato A) di 
rientrare nella categoria delle microimprese, piccole o medie imprese (PMI), come definita 
dall’Art. 2 della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 
2003; un secondo gruppo costituito dai candidati che dichiareranno di non rientrare nella 
predetta categoria. Da ciascuno dei due gruppi saranno quindi selezionati ed invitati, ove 
presenti, cinque soggetti, sulla base del punteggio ottenuto come sopra descritto. Nel caso in 
cui in uno dei 2 gruppi così costituiti non si rinvenga un numero di candidati pari almeno a 5, 
saranno selezionati nell’altro gruppo, sempre in ordine di punteggio ottenuto, tanti candidati 
quanti se ne renderanno necessari per ragguagliare il tetto massimo previsto di n.10 soggetti 
da selezionare e invitare. 
Le previsioni che precedono si applicheranno, partitamente, sia al Lotto 1 che al Lotto 2. 
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A seguito della valutazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice delle informazioni 
fornite, solo gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, come sopra 
eventualmente selezionati, saranno formalmente invitati a presentare offerta”. 
 
Alla luce di quanto rilevato, in riferimento a ciascuno dei 2 Lotti e preso atto delle dichiarazioni 
in autocertificazione presentate dagli OO.EE. concorrenti, risultano pertanto i seguenti punteggi, 
evidenziati distintamente per Categoria (a seconda dell’appartenenza o meno alla categoria delle 
PMI): 
 
LOTTO 1 
 
 Categoria: operatori rientranti nella Categoria delle PMI 
   

N° 
progressivo 
Operatore 
Economico 

Requisito 1: 
fatturato specifico, 

realizzato 
complessivamente 

negli ultimi tre esercizi 
nel settore di attività 

oggetto del lotto 

Punteggio 
requisito 1 

Requisito 2: 
copertura 

assicurativa 
contro i rischi 

professionali di 
responsabilità 

civile verso terzi 
(RCT): valore del 

massimale per 
sinistro 

Punteggio 
requisito 2 

Punteggio 
complessivo 

28 €     52.366.182,31 50,00 €   10.000.000,00 25,00 75,00 
1 €     10.661.869,62 10,18 €   20.000.000,00 50,00 60,18 

21 €     32.337.838,83 30,88 €   10.000.000,00 25,00 55,88 
18 €     26.846.004,06 25,63 €   10.000.000,00 25,00 50,63 
14 €     22.000.000,00 21,01 €     5.000.000,00 12,50 33,51 
7 €     15.634.594,98 14,93 €     6.000.000,00 15,00 29,93 

31 €       9.563.241,00 9,13 €     8.000.000,00 20,00 29,13 
16 €     21.997.384,13 21,00 €     3.000.000,00 7,50 28,50 
22 €     10.304.280,28 9,84 €     6.000.000,00 15,00 24,84 
12 €     10.025.125,98 9,57 €     6.000.000,00 15,00 24,57 
34 €     10.025.025,50 9,57 €     6.000.000,00 15,00 24,57 
4 €       7.591.027,70 7,25 €     5.000.000,00 12,50 19,75 

23 €       6.914.422,00 6,60 €     2.500.000,00 6,25 12,85 
 
 Categoria: operatori NON rientranti nella Categoria delle PMI 
 

N° 
progressivo 
Operatore 
Economico 

Requisito 1: 
fatturato specifico, 

realizzato 
complessivamente 

negli ultimi tre esercizi 
nel settore di attività 

Punteggio 
requisito 1 

Requisito 2: 
copertura 

assicurativa 
contro i rischi 

professionali di 
responsabilità 

Punteggio 
requisito 2 

Punteggio 
complessivo 
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oggetto del lotto civile verso terzi 
(RCT): valore del 

massimale per 
sinistro 

27  €   55.013.942,00  50,00   €   25.000.000,00  50,00  100,00  
32  €   19.000.000,00  17,27   €   25.000.000,00  50,00  67,27  
26  €   44.049.313,77  40,03   €   10.000.000,00  20,00  60,03  
33  €     9.388.969,39  8,53   €   25.000.000,00  50,00  58,53  
19  €     9.090.714,00  8,26   €   25.000.000,00  50,00  58,26  
25  €   20.966.689,57  19,06   €   10.000.000,00  20,00  39,06  
6  €     9.004.015,88  8,18   €   15.000.000,00  30,00  38,18  

11  €     7.170.582,00  6,52   €   15.000.000,00  30,00  36,52  
13  €     6.900.000,00  6,27   €   15.000.000,00  30,00  36,27  
15  €   12.071.755,14  10,97   €   10.000.000,00  20,00  30,97  
10  €   11.004.424,75  10,00   €   10.000.000,00  20,00  30,00  
35  €     8.867.095,01  8,06   €   10.000.000,00  20,00  28,06  
24  €   14.945.280,08  13,58   €     5.000.000,00  10,00  23,58  

 
 
LOTTO 2 
 
 Categoria: operatori rientranti nella Categoria delle PMI 
 

N° 
progressivo 
Operatore 
Economico 

Requisito 1: 
fatturato specifico, 

realizzato 
complessivamente 

negli ultimi tre esercizi 
nel settore di attività 

oggetto del lotto 

Punteggio 
requisito 1 

Requisito 2: 
copertura 

assicurativa contro i 
rischi professionali 
di responsabilità 
civile verso terzi 
(RCT): valore del 
massimale per 

sinistro 

Punteggio 
requisito 2 

Punteggio 
complessivo 

14 €     30.000.000,00 50,00 €   10.000.000,00 50,00 100,00 
30 €     18.085.349,00 30,14 €     8.000.000,00 40,00 70,14 
18 €     11.050.645,55 18,42 €   10.000.000,00 50,00 68,42 
3 €     11.000.000,00 18,33 €   10.000.000,00 50,00 68,33 

 
Categoria: operatori NON rientranti nella Categoria delle PMI 

 
N° 

progressivo 
Operatore 
Economico 

Requisito 1: 
fatturato specifico, 

realizzato 
complessivamente 

Punteggio 
requisito 1 

Requisito 2: 
copertura 

assicurativa contro i 
rischi professionali 

Punteggio 
requisito 2 

Punteggio 
complessivo 
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negli ultimi tre esercizi 
nel settore di attività 

oggetto del lotto 

di responsabilità 
civile verso terzi 
(RCT): valore del 
massimale per 

sinistro 
27 €   348.988.371,00 50,00 €   25.000.000,00 50,00 100,00 
20 €   152.515.125,92 21,85 €   25.000.000,00 50,00 71,85 
9 €   207.421.000,00 29,72 €   15.000.000,00 30,00 59,72 

32 €     63.000.000,00 9,03 €   25.000.000,00 50,00 59,03 
33 €        7.325.748,39 1,05 €   25.000.000,00 50,00 51,05 
8 €   164.913.795,95 23,63 €   10.000.000,00 20,00 43,63 
6 €     85.476.102,73 12,25 €   15.000.000,00 30,00 42,25 

29 €     74.319.713,58 10,65 €   15.000.000,00 30,00 40,65 
17 €     19.850.000,00 2,84 €   15.000.000,00 30,00 32,84 
11 €     16.726.193,13 2,40 €   15.000.000,00 30,00 32,40 
10 €     75.509.394,18 10,82 €   10.000.000,00 20,00 30,82 
2 €     26.214.000,00 3,76 €   10.000.000,00 20,00 23,76 

 
 

Applicando le disposizioni di cui all’art.12 del Disciplinare, verranno quindi formalmente 
invitati a presentare offerta i seguenti OO.EE: 
 
per il Lotto 1: 
N° progressivo Operatore Economico: 28; 1; 21; 18; 14; 27; 32; 26; 33; 19. 
 
per il Lotto 2: 
N° progressivo Operatore Economico: 14; 30; 18; 3; 27; 20; 9; 32; 33; 8. 
 
L’invito formale agli operatori economici concorrenti ammessi avverrà secondo la tempistica 
che sarà stabilità dell’Amministrazione appaltante. 

*** 
La seduta si chiude alle ore 12.00. 
 
Dott. Stefano Pini  (R.U.P.)      FIRMATO 

Dott. Andrea Ambrosiano  (Ufficiale Rogante e 1° testimone)   FIRMATO 

Dott. Andrea Pietralunga (Segretario verbalizzante e 2° testimone) FIRMATO 

 
Milano, 09 marzo 2018 
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