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REPERTORIO N. 4912 

VERBALE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 

ESTIVA ED INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E 

DI SCARICO, DI ALCUNI EDIFICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI TRE PIU’ 

EVENTUALE RINNOVO BIENNALE.  

CIG 7399761BF1. 

Importo complessivo presunto dell’appalto € 3.172.500,00 (oltre IVA). 

Importo soggetto a ribasso € 3.125.000,00 (oltre IVA). 

Repubblica Italiana 

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di settembre 

(17/9/2018) 

alle ore 9,30 nei locali del Rettorato dell'Università degli Studi di Palermo siti 

in questa Piazza Marina n. 61. 

Premesso 

a) che il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Palermo, con 

deliberazione n. 12 adottata nella seduta del 17/1/2018, ha autorizzato l’Area 

Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali ad esperire, ai sensi degli artt. 60 e 

95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli 

impianti di climatizzazione estiva ed invernale, degli impianti elettrici, idrici e 

di scarico, di alcuni edifici dell’Università degli Studi di Palermo per la durata 

di anni tre più eventuale rinnovo biennale, con il criterio dell’offerta 
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economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo presunto           

€ 3.172.500 (oltre IVA), comprensivo degli oneri di sicurezza pari a                

€ 47.500,00; 

b) che, con Disposizione del Dirigente dell’Area Affari Generali, Patrimoniali 

e Negoziali prot. n. 43245 del 13/6/2018, è stata nominata la Commissione di 

gara; 

c) che nei giorni 13-15-22-26 giugno 2018 si sono tenute altrettante sedute, 

rappresentanti fasi endoprocedimentali, i cui verbali si allegano al presente 

segnati, rispettivamente, di lettere A), B), C) e D);  

d) che, in esito all’esame della documentazione amministrativa durante le 

sedute endoprocedimentali, la Commissione di gara ha disposto l’ammissione 

dei seguenti concorrenti alla successiva fase della procedura in parola: 

- SOC. EL.C.I. IMPIANTI - P.I. 01341130639; 

- INTEC SERVICE SRL - P.I. 02820290647; 

- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. a Socio Unico - 

P.I. 02402671206; 

- ENGIE SERVIZI SPA - P.I. 01698911003; 

- EDS INFRASTRUTTURE S.P.A. - P.I. 01346340837;  

- CPL CONCORDIA SOC. COOP. - P.I. 00154950364; 

- costituendo R.T.I. EQUATTROE S.R.L. - P.I. 01522520848 

(Mandataria)/I.G. GROUP S.R.L. - P.I. 08066161004 (Mandante); 

- costituendo R.T.I. GANGIIMPIANTI SRL - P.I. 05738830826 

(Mandataria)/S.M.S. - P.I. 04809241211 (Mandante); 

- COGIATECH S.R.L. - P.I. 04774320875; 

- costituendo R.T.I. SIRAM S.P.A. - P.I. 08786190150 
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(Mandataria)/EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S. - 

P.I. 04033760820 (Mandante); 

e) che, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione 

sarà disposta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 

degli elementi di valutazione e dei pesi già specificati nel disciplinare di gara 

ed appresso indicati: 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICA - PUNTI 75:  

1) Capacità organizzativa generale del concorrente - punti 10; 

2) Organizzazione dedicata al servizio - punti 20; 

3) Progetto relativo all’espletamento dei servizi e lavori oggetto dell’Appalto - 

punti 10; 

4) Proposte migliorative rispetto al DAMM - punti 10;  

5) Interventi di efficienza energetica - punti 25; 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA - PUNTI 25;  

f) che con Decreto del Direttore Generale n. 1790/2018 del 28/6/2018 è stata 

nominata la Commissione per la valutazione delle offerte tecniche; 

g) che con nota prot. n. 60824 del 3/9/2018 la sopracitata Commissione ha 

trasmesso i verbali recanti le risultanze della propria valutazione; 

h) che l’Amministrazione ha fissato per le ore 9,30 del giorno 17/9/2018 la 

seduta pubblica per la formulazione della proposta di aggiudicazione in esito 

alle risultanze dei lavori della predetta Commissione e alla valutazione delle 

offerte economiche.  

Ciò premesso 

nel luogo e giorno fissati, alle ore 9,30, avanti a me Rogante dott.ssa Paola 

Ventimiglia, inquadrata nella categoria EP del personale dell’Università degli 
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Studi di Palermo, nominata con Decreto del Direttore Generale n. 4322/2016 

del 17/11/2016 a esercitare le suddette funzioni, si è costituita la 

Commissione di gara, come sopra nominata, presieduta dal dott. Calogero 

Schilleci, Dirigente dell’Università degli Studi di Palermo, nato a Palermo il 

6/5/1955 e domiciliato per la carica nei locali del Rettorato di questa 

Università, siti come avanti. La predetta Commissione è costituita, altresì, dai 

testimoni dott.ssa Rosalia Casamento nata a ========== il ========= e 

residente in ============= e dott.ssa Maria Rosaria Rappa nata a 

========== il ========== e residente in =============, tutti a me 

personalmente noti ed aventi i requisiti di legge, nonché dai funzionari arch. 

Giovanni Tarantino e ing. Dario La Torre.  

Il dott. Schilleci, dichiarata aperta la seduta, richiama l’attenzione dei 

concorrenti sull’oggetto dell’appalto da concedersi e fa dar lettura delle 

condizioni del contratto dichiarando che lo stesso si effettuerà sotto la 

osservanza delle condizioni predette e del capitolato speciale d’appalto. 

Il Presidente deposita sul tavolo il plico fatto pervenire dalla Commissione per 

la valutazione delle offerte tecniche. 

Procede, indi, all’apertura dello stesso e rinviene n. 7 verbali relativi, 

rispettivamente, alle sedute dei giorni 6/7/2018, 9/7/2018, 10/7/2018, 

17/7/2018, 18/7/2018, 26/7/2018 e 3/9/2018,  che legge ad alta e intellegibile 

voce. Tali verbali vengono allegati al presente, segnati rispettivamente di 

lettere E), F), G), H), I), J) e K); 

Il dott. Schilleci dà lettura anche degli allegati al sopracitato verbale del 

26/7/2018 nei quali sono riportati i punteggi assegnati dalla Commissione 

tecnica ai concorrenti in ordine a ciascun elemento di valutazione. 
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I punteggi complessivamente conseguiti da ciascun concorrente in ordine agli 

elementi di valutazione tecnica sono di seguito riportati: 

1) SOC. EL.C.I. IMPIANTI: 42,60; 

2) INTEC SERVICE SRL: 18,15; 

3) MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. a Socio Unico: 

56,05; 

4) ENGIE SERVIZI SPA: 73,30; 

5) EDS INFRASTRUTTURE S.P.A.: 7,70;  

6) CPL CONCORDIA SOC. COOP.: 59,40; 

7) costituendo R.T.I. EQUATTROE S.R.L. (Mandataria)/I.G. GROUP 

S.R.L. (Mandante): 23,10; 

8) costituendo R.T.I. GANGIIMPIANTI SRL (Mandataria)/S.M.S. - 

(Mandante): 39,75; 

9) COGIATECH S.R.L.: 24,80; 

10) costituendo R.T.I. SIRAM S.P.A. (Mandataria)/EUROSERVICE DI 

MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S. (Mandante): 30,75. 

Conclusa detta operazione, il Presidente procede all’apertura dei plichi 

sigillati riportanti la dicitura “Offerte economiche” che racchiudono le buste 

contenenti presumibilmente le offerte economiche dei concorrenti ammessi 

alla gara.  

Procede indi in sequenza all’apertura di dette buste e ne legge ad alta e 

intellegibile voce il contenuto concernente i ribassi percentuali offerti dai 

concorrenti in ordine agli elementi di valutazione economica, che risultano 

essere i seguenti: 

1) SOC. EL.C.I. IMPIANTI:  
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per prestazione a canone: 31,8088%; 

per prestazione a misura: 31,8088%; 

2) INTEC SERVICE SRL:               

per prestazione a canone: 18,33%; 

per prestazione a misura: 30,01%; 

3) MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. a Socio Unico:  

per prestazione a canone: 11,00%; 

per prestazione a misura: 40,00%; 

4) ENGIE SERVIZI SPA:    

per prestazione a canone: 10,00%; 

per prestazione a misura: 35,00%; 

5) EDS INFRASTRUTTURE S.P.A.:             

per prestazione a canone: 7,01%; 

per prestazione a misura: 16,95%; 

6) CPL CONCORDIA SOC. COOP.:                 

per prestazione a canone: 0,10%; 

per prestazione a misura: 31,75%; 

7) costituendo R.T.I. EQUATTROE S.R.L. (Mandataria)/I.G. GROUP 

S.R.L. (Mandante):         

per prestazione a canone: 31,33%; 

per prestazione a misura: 31,33%; 

8) costituendo R.T.I. GANGIIMPIANTI SRL (Mandataria)/S.M.S. - 

(Mandante):                

per prestazione a canone: 10,1121%; 

per prestazione a misura: 10,1121%; 
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9) COGIATECH S.R.L.:               

per prestazione a canone: 35,45%; 

per prestazione a misura: 35,45%; 

10) costituendo R.T.I. SIRAM S.P.A. (Mandataria)/EUROSERVICE DI 

MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S. (Mandante):            

per prestazione a canone: 12,10%; 

per prestazione a misura: 55,00%. 

A questo punto, effettuata la media dei due ribassi percentuali offerti, il 

Presidente, calcola, con l’applicazione della formula V(a)i = Ra/Rmax, già 

indicata nel disciplinare di gara, il coefficiente relativo all’elemento 

quantitativo sopra citato ed assegna a ciascun operatore economico un 

punteggio pari al prodotto tra il risultato della predetta operazione e il valore 

massimo attribuibile all’offerta economica. 

I punteggi conseguiti da ciascun concorrente in ordine agli elementi di 

valutazione economica sono di seguito riportati: 

1) SOC. EL.C.I. IMPIANTI: 22,50; 

2) INTEC SERVICE SRL: 17,00; 

3) MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. a Socio Unico: 

18,00; 

4) ENGIE SERVIZI SPA: 15,75; 

5) EDS INFRASTRUTTURE S.P.A.: 8,50;  

6) CPL CONCORDIA SOC. COOP.: 11,25; 

7) costituendo R.T.I. EQUATTROE S.R.L. (Mandataria)/I.G. GROUP 

S.R.L. (Mandante): 22,00; 

8) costituendo R.T.I. GANGIIMPIANTI SRL (Mandataria)/S.M.S. - 
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(Mandante): 7,25; 

9) COGIATECH S.R.L.: 25,00; 

10) costituendo R.T.I. SIRAM S.P.A. (Mandataria)/EUROSERVICE DI 

MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S. (Mandante): 23,75. 

I punteggi complessivamente conseguiti da ciascun concorrente in ordine agli 

elementi di valutazione tecnica e agli elementi di valutazione economica sono 

indi riportati in una tabella sinottica che si allega al presente verbale segnata 

di lettera L). 

La migliore offerta risulta essere quella dell’Impresa ENGIE SERVIZI SPA 

che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 89,05 

(ottantanovevirgolazerocinque). 

La seconda migliore offerta risulta essere quella dell’Impresa 

MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. che ha conseguito un 

punteggio complessivo pari a 74,05 (settantaquattrovirgolazerocinque). 

In esito alle predette operazioni, il Presidente approva la graduatoria finale e 

propone all’Organo competente l’aggiudicazione in favore di ENGIE 

SERVIZI SPA trasmettendogli allo scopo il presente verbale.  

In virtù dei ribassi del 10,00% e del 35,00% offerti dall’operatore economico 

ENGIE SERVIZI SPA l’importo per l’affidamento del servizio di che trattasi, 

per la durata di anni tre più eventuale rinnovo biennale, si riduce a                   

€ 2.610.000,00 (oltre IVA), corrispondente alla somma dei due importi posti a 

base di gara, decurtati dei sopra citati ribassi e incrementati degli oneri di 

sicurezza. 

L’offerta dell’impresa ENGIE SERVIZI SPA viene allegata al presente 

verbale segnata di lettera M). 
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A questo punto, essendo stati espletati tutti gli atti e tutte le formalità previste 

per la seduta odierna e relativa alla procedura aperta di che trattasi, il Presi-

dente dichiara chiusa la seduta. Le spese tutte del presente verbale, per bollo, 

registrazione e consequenziali saranno poste a carico dell’Impresa aggiudica-

taria. 

Il Presidente dichiara che all’Università degli Studi di Palermo è stato attribui-

to il numero 80023730825 di codice fiscale, mentre all’Impresa ENGIE 

SERVIZI SPA il numero 07149930583  di codice fiscale. 

Richiesto io Ufficiale Rogante ho redatto il presente verbale, su supporto 

informatico non modificabile, e letto agli astanti; in particolare, do lettura 

dello stesso ai testimoni e al comparente dott. Calogero Schilleci, i quali lo 

approvano e lo sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma 

digitale elettronica la cui validità è stata da me verificata. 

A questo punto ho apposto la mia firma digitale al presente verbale composto 

da nove pagine compresa questa. 
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VERBALE N. 1 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 

DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, DEGLI 

IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI 

EDIFICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO PER LA 

DURATA DI ANNI TRE PIU’ EVENTUALE RINNOVO BIENNALE.  

CIG 7399761BF1. 

Importo complessivo presunto dell’appalto € 3.172.500,00 (oltre IVA). 

Importo soggetto a ribasso € 3.125.000,00 (oltre IVA). 

L’anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di giugno, alle ore 10,30 

nei locali del Rettorato dell'Università degli Studi di Palermo siti in questa 

Piazza Marina n. 61, 

Premesso 

a) che il Consiglio di Amministrazione dell'Università con deliberazione n. 

12 adottata nella seduta del 17/1/2018 ha autorizzato l’Area Affari Generali, 

Patrimoniali e Negoziali a esperire, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una procedura aperta per l’affidamento del 

servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di 

climatizzazione estiva ed invernale, degli impianti elettrici, idrici e di scarico, 

di alcuni edifici dell’Università degli Studi di Palermo per la durata di anni tre 

più eventuale rinnovo biennale, dell’importo complessivo presunto di             

€ 3.172.500 (oltre IVA), comprensivo degli oneri di sicurezza pari a                

€ 47.500,00, facendo gravare la relativa spesa su fondi del Bilancio 

universitario; 
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b) che il bando di gara relativo al predetto affidamento, da esperirsi con il 

criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

data 2/5/2018 è stato trasmesso per la pubblicazione all’Ufficio delle 

Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee, alla G.U.R.I., al Ministero 

delle Infrastrutture e dei Traporti e all’Albo Pretorio del Comune di Palermo e 

pubblicato in pari data sull’Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito internet 

dell’Università, nella sezione “Amministrazione Trasparente” unitamente al 

disciplinare, con i relativi allegati, al capitolato speciale d’appalto e al 

DUVRI. Il medesimo avviso è stato altresì pubblicato, per estratto, su due 

quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore 

diffusione locale; 

c) che il bando di gara, il disciplinare e il capitolato speciale d’appalto, con i 

rispettivi allegati,  sono allegati al presente verbale segnati rispettivamente di 

lettere A), B) e C). 

Il presente verbale costituisce il primo atto endoprocedimentale e, pertanto, 

sarà allegato, per esserne parte integrante, al primo verbale di gara redatto in 

forma pubblica amministrativa. 

 Ciò premesso  

nel luogo e giorno fissati, alle ore 10,30 si è riunita la Commissione nominata 

con Disposizione del Dirigente dell’Area Affari Generali, Patrimoniali e 

Negoziali prot. n. 43245 del 13/6/2018, costituita dai signori: arch. Giovanni 

Tarantino, Componente; ing. Dario La Torre, Componente; dott.ssa Rosalia 

Casamento, Componente; dott.ssa Maria Rosaria Rappa, Componente. La 

predetta Commissione è presieduta dallo stesso Dirigente, dott. Calogero 

Schilleci, mentre le funzioni di verbalizzante sono assunte dalla dott. 
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Casamento. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta, quindi deposita sul banco undici plichi 

contenenti presumibilmente le offerte fatte pervenire dalle Imprese a questa 

Università entro le ore 13,00 del giorno 12/6/2018, termine ultimo per la 

presentazione delle offerte, fissato nel bando e nel disciplinare di gara. Le 

offerte pervenute sono le seguenti: 

1) SOC. EL.C.I. IMPIANTI - Via B. De Benedictis, 5 - 80143 Napoli - P.I. 

01341130639; 

2) INTEC SERVICE SRL - C/da Ilici San Nicola, snc - 83030 Venticano 

(AV) - P.I. 02820290647; 

3) MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. a Socio Unico - 

Via U. Poli, 4 - 40069 Zola Predosa (BO) - P.I. 02402671206; 

4) ENGIE SERVIZI SPA - Viale Giorgio Ribotta, 31 - 00144 Roma - P.I. 

01698911003; 

5) CONSORZIO STABILE REAL ITALY SCARL - Via Uffici del Vicario, 

33 - 00186 Roma - P.I. 03574760249; 

6) EDS INFRASTRUTTURE S.P.A. - Via delle Fornaci, 132 - 00165 Roma - 

P.I. 01346340837;  

7) CPL CONCORDIA SOC. COOP. - Via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia 

s/S (MO) - P.I. 00154950364; 

8) costituendo R.T.I. EQUATTROE S.R.L. - Contrada San Biagio, snc - 

92100 Agrigento - P.I. 01522520848 (Mandataria)/I.G. GROUP S.R.L. - Via 

Dante di Nanni, 28/B - 00054 Fiumicino (RM) - P.I. 08066161004 

(Mandante); 

9) costituendo R.T.I. GANGIIMPIANTI SRL - C/da Piano - 90024 Gangi 
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(PA) - P.I. 05738830826 (Mandataria)/S.M.S. - Via Depretis, 88 - 80133 

Napoli - P.I. 04809241211 (Mandante); 

10) COGIATECH S.R.L. - Via Indaco, 23 - 95129 Catania - P.I. 

04774320875; 

11) costituendo R.T.I. SIRAM S.P.A. - Via Bisceglie, 95 - 20152 Milano - P.I. 

08786190150 (Mandataria)/EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. 

S.A.S. - Via Monti Iblei, 10/12 - 90146 Palermo - P.I. 04033760820 

(Mandante). 

La Commissione constata l’integrità dei plichi, pervenuti nelle forme e con le 

modalità prescritte dall’Amministrazione, e li ammette alla gara. Indi, tutti i 

componenti la Commissione, dopo aver preso visione dell’elenco dei 

partecipanti, dichiarano che non sussistono, per ciascuno di loro, cause di 

incompatibilità all’esercizio dell’attuale funzione. 

La Commissione dà avvio, in sequenza, alla fase di apertura dei plichi e 

all’esame della documentazione in essi contenuta. 

La Commissione rileva che il concorrente contrassegnato con il numero 2) 

INTEC SERVICE SRL, pur dichiarando in maniera generica, nella domanda 

di partecipazione, il possesso dei requisiti inerenti ai fatturati globale e 

specifico, in sede di DGUE evidenzia i fatturati degli anni da 2013 a 2016. 

Fermo restando che gli unici elementi valutabili sono quelli indicati per il 

2015 e 2016, per entrambi i fatturati il concorrente non raggiunge l’importo 

minimo previsto. Pertanto, si stabilisce di attivare il soccorso istruttorio per 

l’acquisizione del dato relativo all’esercizio 2017, al fine di accertare se 

l’eventuale  importo sia sufficiente a consentire il raggiungimento del 

requisito minimo. Viene fissato il termine delle ore 11,00 del giorno 18 
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giugno p.v. per la ricezione del dato integrativo. 

La Commissione rileva che il concorrente contrassegnato con il numero 5) 

CONSORZIO STABILE REAL ITALY SCARL non evidenzia il richiesto 

elenco degli interventi che concorrono alla formazione del requisito di 

capacità tecnico-professionale, riservandosi di renderlo disponibile a richiesta 

della Stazione Appaltante. Pertanto, viene attivato il soccorso istruttorio che 

comporterà la fissazione del termine delle ore 11,00 del giorno 18 giugno p.v. 

per la ricezione dell’integrazione documentale. 

La documentazione prodotta dalle Imprese esaminate contrassegnate con i 

numeri 1), 3), 4) e 6) è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara. 

Quindi, la Commissione verifica la documentazione inserita nelle rispettive 

buste recanti la dicitura “Offerta tecnica”; indi, il Presidente procede a 

contrassegnarle con propria sigla. Le medesime Imprese vengono, pertanto, 

ammesse alla successiva fase della gara. 

A questo punto, la Commissione sospende le operazioni e si riconvoca per il 

giorno 15 giugno p.v. per la prosecuzione dei lavori, non prima di avere preso 

atto della circostanza che alle ore 12,00 della giornata odierna è pervenuto il 

plico dell’Impresa MEIT MULTISERVICES S.R.L. - Via Bottalico, 43 - 

70124 Bari - P.I. 05691520729. Essendo il plico pervenuto oltre il termine 

indicato negli atti di gara, il concorrente non viene ammesso alla gara stessa. 

La Commissione fa confezionare tre plichi; all’interno del primo vengono 

inserite le offerte fatte pervenire dai concorrenti da 7) a 11), ancora da 

esaminare; all’interno del secondo vengono inserite le offerte tecniche, già 

riscontrate, dei concorrenti da 1) a 6); all’interno del terzo vengono inserite le 

buste contenenti, presumibilmente, le offerte economiche fatte pervenire dai 
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concorrenti da 1) a 6). 

I predetti plichi, sigillati e controfirmati sul lembo di chiusura, vengono 

custoditi sino alla successiva seduta di gara in apposito armadio blindato, 

nella disponibilità esclusiva della Commissione. 

Il presente verbale è composto da sei pagine compresa questa. 

F.to Calogero Schilleci 

F.to Giovanni Tarantino 

F.to Dario La Torre 

F.to Rosalia Casamento 

F.to Maria Rosaria Rappa 

 

 

 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO  

BANDO DI GARA D’APPALTO 

 

Amministrazione aggiudicatrice: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO - Piazza Marina n. 61 - 90133 

Palermo - - URL http://www.unipa.it - PEC pec@cert.unipa.it - Punto di contatto: Responsabile del procedimento Ing. 

Dario La Torre - Resp. Settore Provveditorato d’Ateneo - Arch. Giovanni Tarantino Tel. 09123890903 - Atti di gara 

reperibili all’indirizzo http://www.unipa.it/amministrazione/area5/appalti-procedure-in-corso/fornitura-di-servizi/ 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice ed attività esercitata: organismo di diritto pubblico - istruzione  

Oggetto dell’appalto: “servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva ed 
invernale, degli impianti elettrici, idrici e di scarico, di alcuni edifici dell’Università degli studi di Palermo per la durata 
di anni tre più eventuale rinnovo biennale”. CIG 7399761BF1 

Luogo di esecuzione: Palermo - Vocabolario comune degli appalti (CPV): 50710000-5   

Valore stimato: € 3.172.500,00 di cui oneri per la sicurezza pari ad € 47.500,00 - Suddivisione in lotti: NO - 
Ammissibilità di varianti: NO  

Durata dell’appalto: tre anni più eventuale rinnovo biennale  

Requisiti di partecipazione, cauzioni e garanzie richieste: vedasi bando integrale  

Procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa  

Invio offerte o domande di partecipazione: vedasi bando integrale - Lingua ammessa: Italiano  

Termine ultimo per ricezione offerte: 12 giugno 2018 - ore 13,00  

Vincolo alla propria offerta: 270 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle offerte 

Modalità apertura offerte: seduta pubblica 

Data ora luogo della prima seduta pubblica: 13 giugno 2018 - ore 9,00 Piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo  

Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: legali rappresentanti dei concorrenti o delegati  

Per ogni altra comunicazione si rinvia al bando integrale pubblicato sul profilo committente sopra indicato  

Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 02 maggio 2018  

Data di spedizione del presente bando alla GURI: 02 maggio 2018  

IL DIRIGENTE F.to Dott. Calogero Schilleci 

ALLEGATO A) AL VERBALE
N. 1 DEL 13/06/2018
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DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, DEGLI IMPIANTI 

ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI EDIFICI 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI 

ANNI TRE PIU’ EVENTUALE RINNOVO BIENNALE.  
 

Premesse 

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e 

sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione 

alla procedura di gara indetta dall’Università degli Studi di Palermo (di seguito denominata 

Università o Amministrazione), alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, 

ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione 

nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto per l’affidamento del servizio 

meglio in epigrafe indicato, come più diffusamente specificato nel relativo capitolato 

speciale d’appalto. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 

12 del 17/01/2018 e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice). 

Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del committente all’indirizzo 

http://www.unipa.it/amministrazione/area5/appalti-procedure-in-corso/fornitura-di-servizi/, 

sull’Albo Ufficiale di Ateneo all’indirizzo http://www.unipa.it/albo.html, sull’Albo Pretorio del 

Comune di Palermo, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’indirizzo 

https://www.serviziocontrattipubblici.it, nonché per estratto su due quotidiani a diffusione 

nazionale e su due quotidiani a diffusione locale. 

Il Codice Identificativo Gara è 7399761BF1 

La documentazione di gara comprende: 

1) Bando di gara 

2) Disciplinare di gara e relativi allegati 

3) Capitolato speciale d’appalto comprensivo dell’allegato A e del DAMM 

4) DUVRI  

ALLEGATO B) AL VERBALE
N. 1 DEL 13/6/2018
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Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ing. Dario La Torre - 

Responsabile del Settore Gestione utenze, servizi di manutenzione impianti tecnologici in 

Consip, supporto tecnico all'Energy Manager e al Settore Patrimonio, gestione ecologica 

dei rifiuti - tel. 091 – 23890902 e 328 9861591 – mail dario.latorre@unipa.it  

 

1. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara 

1.1. I servizi di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione 

estiva ed invernale, degli impianti elettrici e degli impianti idrico sanitari e di scarico, 

oggetto del presente appalto, meglio specificati nel relativo Capitolato Speciale d’Appalto 

nonché nel Disciplinare Attività di Manutenzioni Minimali (DAMM) allo stesso allegato 

segnato di lettera B, saranno svolti presso alcuni edifici dell’Ateneo, indicati nell’Allegato 

A, con l’indicazione delle relative superfici.  

1.2. Il servizio oggetto dell’appalto avrà una durata di anni tre, eventualmente rinnovabile 

per un biennio, a decorrere dalla di verbalizzazione della consegna degli impianti. Da tale 

data decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell’Appaltatore previsti dai 

Documenti Contrattuali.  

L’eventuale rinnovo sarà stabilito, ad insindacabile valutazione della stazione appaltante, 

in considerazione della qualità del servizio prestato e dell’eventuale presenza sul mercato 

di modalità di affidamento del servizio più vantaggiose per la stessa Amministrazione.  

Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge in tema di proroga.  

1.3. L’importo a base d’asta (canone + lavori a misura), per tutta la durata del servizio (tre 

anni + ulteriori due anni per un eventuale rinnovo), è pari ad € 3.125.000,00 (di cui € 

2.125.000,00 per il canone ed € 1.000.000,00  per i lavori a misura). L’importo 

complessivo del canone e dei lavori a misura, per tutta al durata del servizio (tre anni + 

ulteriori due anni per un eventuale rinnovo), è di € 3.172.500,00 (comprensivo degli oneri 

della sicurezza pari a € 47.500,00 individuati ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.) come 

si evince dalla tabella di seguito riportata:  
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DESCRIZIONE 1 anno 5 anni

Canone per il servizio (Soggetti a ribasso) 425.000,00     2.125.000,00  

Oneri di sicurezza per il servizio 5.100,00          25.500,00        

Importo complessivo canone 430.100,00      2.150.500,00   

Importo lavori a misura (Soggetti a ribasso) 200.000,00     1.000.000,00  

Oneri di sicurezza per lavori a misura 4.400,00          22.000,00        

Importo complessivo lavori a misura 204.400,00      1.022.000,00   

TOTALE CANONE + LAVORI (Soggetti a ribasso) 625.000,00     3.125.000,00  

TOTALE ONERI DI SICUREZZA 9.500,00          47.500,00        

634.500,00      3.172.500,00    

Per la determinazione del corrispettivo sono state considerate le prestazioni del personale, 

l’impiego di strumenti, le apparecchiature e le attrezzature tecniche nonché i materiali da 

utilizzare nella conduzione, gestione e manutenzione e degli impianti. 

Il presente appalto non è suddiviso in lotti in considerazione della natura unitaria e 

omogenea della prestazione da svolgere e dalla circostanza che il ricorso a più operatori 

economici costituirebbe un sovrapporsi di competenze nella gestione del servizio in 

parola. L’appalto è finanziato con fondi iscritti nei capitoli di bilancio dell’Università.  

1.4. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel 

rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato 

dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. 

 

2. Soggetti ammessi alla gara 

2.1.  Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal 

successivo punto 12. tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

2.1.1. operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, 

e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra 

imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice; 

2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) 

(raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) 

(le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di 

interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che 

intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice. 

2.2. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si 

applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. 
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2.3. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri 

dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, 

nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del 

Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara. 

 

3. Condizioni di partecipazione 

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

· le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

· le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, o di cui all’art. 

35 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 

agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori 

divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 

“black list” di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del 

Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, 

pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del 

D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del 

D.L. 3 maggio 2010, n. 78). 

3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del 

Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete 

(nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in 

forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete. 

3.4. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. 

b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), 

e alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo 

comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, è 

vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara, ai sensi dell’art. 48, 

comma 7, secondo periodo, del Codice. 
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4. Pubblicazione della documentazione di gara 

4.1. La documentazione di gara indicata in premessa è disponibile al seguente indirizzo 

internet: 

http://www.unipa.it/amministrazione/area5/appalti-procedure-in-corso/fornitura-di-servizi/ 

 

5. Chiarimenti e sopralluogo 

5.1. E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti scritti, da inoltrare entro giorni 16 (sedici) naturali e consecutivi antecedenti alla 

data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: 

proda@cert.unipa.it 

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 

indicato ovvero con modalità difformi da quella sopra indicata. 

5.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua 

italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse 

risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, verranno fornite almeno 6 (sei) 

giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte. 

5.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 

merito alla presente procedura saranno fornite esclusivamente mediante pubblicazione in 

forma anonima al seguente indirizzo internet: 

http://www.unipa.it/amministrazione/area5/appalti-procedure-in-corso/fornitura-di-servizi/ 

5.4. I Concorrenti, prima della formulazione dell’offerta, devono effettuare sopralluoghi 

presso gli edifici indicati nel citato Allegato A, previo accordo con il Direttore 

dell’Esecuzione/RUP nominato dalla Stazione Appaltante. Per l’Operatore economico uno 

o più rappresentanti dello stesso appositamente autorizzati/incaricati.  

Sarà possibile concordare quanto necessario per l’effettuazione dei necessari sopralluoghi 

al fine di acquisire tutte le informazioni per la corretta esecuzione dell’appalto, entro 

giorni 6 (sei) naturali e consecutivi antecedenti alla data di scadenza del termine fissato 

per la presentazione delle offerte, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

proda@cert.unipa.it 
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6. Modalità di presentazione della documentazione 

6.1. La domanda di partecipazione alla presente procedura di gara è redatta, in bollo, 

utilizzando il modello di cui all’Allegato 1 del presente disciplinare, secondo le prescrizioni 

ivi contenute. 

6.2. Le dichiarazioni relative all’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice 

sono rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando 

il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui all’Allegato 2-bis del presente 

disciplinare, da compilarsi secondo quanto indicato al successivo n. 14, secondo le 

prescrizioni ivi contenute. 

6.3. Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla 

presente procedura di gara devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando gli altri allegati del presente disciplinare. 

6.4. La domanda di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni sostitutive: 

a. devono essere sottoscritte dal dichiarante (rappresentante legale dell’operatore 

economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo 

stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un 

documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun 

dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in 

presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 

caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di 

partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, 

ognuno per quanto di propria competenza. 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà 

essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli 

artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. 

6.5. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta 

in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

6.6. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in 

lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di 
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contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua 

italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

6.7. I modelli di cui ai punti 14.1., 14.2., 14.3., 14.7. e 16.1. sono messi a disposizione al 

seguente indirizzo internet: 

http://www.unipa.it/amministrazione/area5/appalti-procedure-in-corso/fornitura-di-servizi/ 

6.8. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la 

mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e 

delle restanti dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti l’offerta tecnica ed 

economica, potranno essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice. 

6.9. Ai fini della sanatoria prevista al sopra citato art. 83 comma 9, si assegnerà al 

concorrente un termine non superiore a 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere. 

6.10. In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 6.9., l’Università procederà 

all’esclusione del concorrente dalla procedura.   

6.11. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale (di seguito anche CAD).  

 

7. Comunicazioni 

7.1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l’Università e gli operatori 

economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo 

di posta elettronica certificata: proda@cert.unipa.it 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC dell’operatore economico concorrente ovvero 

problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere 

tempestivamente segnalate al medesimo indirizzo sopra indicato. Diversamente 

l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

7.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o 

consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata 

al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 

aggregati o consorziati. 
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7.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 

8. Subappalto   

8.1. Si rinvia a quanto espressamente previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

nonché dall’art. 71 della Direttiva 2014/24/UE. 

 

9. Ulteriori disposizioni 

9.1. Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta 

valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 6, del 

Codice. 

9.2. È facoltà dell’Università di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se 

aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

9.3. L’offerta vincolerà il concorrente per 270 giorni dal termine indicato nel bando per la 

scadenza della presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della 

validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l’Università potrà 

richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con 

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data 

che sarà indicata dalla medesima Università e di produrre un apposito documento 

attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima 

data. 

9.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e 

l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di 

appalto sarà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione 

è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice e, comunque, non prima di 

trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice. 

9.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle 

procedure previste dalla normativa vigente in materia di controllo sul possesso dei requisiti 

prescritti.  
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9.6. Ai sensi del D.M. del 2 dicembre 2016, il bando di gara e l’avviso di aggiudicazione 

sono pubblicati anche su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a 

diffusione locale. Le relative spese di pubblicazione, nonché quelle relative alla 

pubblicazione sulla GURI, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate 

all’Università entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. Nella 

comunicazione di aggiudicazione, l’Università renderà noto all’aggiudicatario l’esatto 

ammontare del predetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi 

a proroghe e/o rettifiche al bando. 

9.7. Nei casi indicati all’art. 110, comma 1, del Codice, l’Università provvederà a 

interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di 

gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle 

medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 

 

10. Cauzioni e garanzie richieste 

10.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una 

garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 

del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo presunto dell’appalto e precisamente ad                  

€ 63.450,00 (euro sessantatrequattrocentocinquanta/00). 

10.2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di 

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore 

dell’Università; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b) in assegni circolari, con bonifico o in contanti, con versamento presso Unicredit 

S.p.A. - codice IBAN: IT 46 X 02008 04663 000300004577. In tale caso si prega di 

indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l’Università 

dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della 

medesima; 

c) da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero 

rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 

1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie 

e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
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nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i 

requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli 

operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, 

sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al 

rilascio delle garanzie in parola.  

10.3. In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito 

pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o 

assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice contenente 

l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la 

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del Codice in favore 

dell’Università; 

10.4. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa 

dovrà: 

1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 

445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere corredata di idonea dichiarazione sostitutiva, rilasciata dai soggetti firmatari 

il titolo di garanzia, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa l’identità, la qualifica e i 

poteri degli stessi; 

3) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell’Università, 

la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 

intervenuta l’aggiudicazione; 

4) avere validità per 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, 

dovrà riguardare, ai sensi dell’art. 93, comma 1, ultimo periodo del Codice, tutte le 

imprese del raggruppamento temporaneo; 

6) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di 

rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora 

costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il 

raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE; 

7) prevedere espressamente: 
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a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 

all’art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido 

con il debitore; 

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice 

civile; 

c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Università; 

d) la dichiarazione contenente l’impegno del fideiussore verso il concorrente a 

rilasciare, qu 

alora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 

del contratto di cui all’art. 103 del Codice in favore dell’Università valida fino alla 

data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102, comma 

2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei 

servizi risultante dal relativo certificato. In alternativa, si potrà produrre analogo 

impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria. 

10.5. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata 

automaticamente nei confronti dell’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, 

mentre ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri 

concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

10.6. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione 

definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai 

sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo. 

10.7. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del 

cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, 

la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee nonché in tutte le altre 

ipotesi indicate dall’art. 93, comma 7, del Codice, per le percentuali ivi indicate. 

10.8. Si precisa che: 

a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di 

cui all’art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente 

può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che 

costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l’aggregazione di 

imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione; 
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b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, 

del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività 

giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel  

caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di 

imprese di rete. 

11. Pagamento a favore dell’ANAC 

Gli operatori economici che intendano partecipare alla gara sono tenuti a pagare a favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il contributo obbligatorio di € 140,00 ai sensi 

della deliberazione della stessa Autorità n. 1300 del 20/12/2017.  

Le istruzioni per effettuare il versamento sono riportate sul sito dell’ANAC. 

 

12. Requisiti di partecipazione 

Per partecipare alla procedura di gara, i concorrenti devono possedere, a pena di 

esclusione, i seguenti requisiti, da attestarsi con dichiarazioni da rendere, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando gli allegati al presente disciplinare: 

12.1. Requisiti di ordine generale:  

non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

12.2. Requisiti di idoneità professionale: 

iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività inerente 

all’oggetto dell’appalto; per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione 

dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che 

dovrà attestare l’iscrizione in un analogo registro professionale-commerciale dello 

Stato di residenza ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) e 

comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

12.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

a) attestazione SOA per la categoria OG11 classifica III; 

b) avere realizzato nel triennio 2015-2016-2017 un fatturato complessivo non 

inferiore a € 4.500.000,00 (euro quattomilionicinquecentovirgolazerozero) (oltre IVA);  

12.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

avere svolto nel triennio 2015-2016-2017 attività inerente l’oggetto dell’appalto, per 

un importo complessivo non inferiore a € 3.000.000,00 (euro 

tremilionivirgolazerozero) (oltre IVA), indicando per ciascun contratto importo, 
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soggetto committente, data di inizio e fine, tali da attestare il possesso delle risorse 

umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato 

standard di qualità. 

 

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I 

CONSORZI) 

12.5. I requisiti di cui ai punti 12.1 e 12.2, devono essere posseduti: 

a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da  

costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese 

raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete; 

b) nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice deve 

essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici. 

12.6. I requisiti di cui ai punti  12.3.a e 12.3.b  e 12.4. devono essere posseduti 

complessivamente dall’intero raggruppamento o consorzio e dall’Impresa 

mandataria/capogruppo in misura maggioritaria. Detti requisiti devono essere posseduti 

dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la 

restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate 

ciascuna nella misura minima del 10 per cento. 

 

13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

13.1. Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve 

pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzie di 

recapito autorizzate entro le ore 13:00 del 12 giugno 2018 esclusivamente al seguente 

indirizzo: Università degli Studi di Palermo - Area Affari Generali, Patrimoniali e 

Negoziali - Settore Provveditorato d’Ateneo - Piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo.  

13.2. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 09.00 alle ore 13.00, entro il predetto termine perentorio, al Settore Archivio e 

Protocollo della Stazione Appaltante, sito al medesimo indirizzo di cui sopra, che rilascerà 

apposita ricevuta.  

13.3. Il plico deve essere sigillato con ceralacca o con altra modalità di sigillatura 

comunque idonea a garantire l’ermetica e inalterabile chiusura degli stessi, timbrato e 

controfirmato sui lembi di chiusura e riportare all’esterno - oltre alle informazioni relative 
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all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale - codice fiscale -  

domicilio eletto - indirizzo PEC per le comunicazioni) la seguente dicitura: “PROCEDURA 

APERTA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, ELETTRICI, IDRICI E DI 

SCARICO DI ALCUNI EDIFICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, PER 

LA DURATA DI ANNI TRE PIU’ EVENTUALE RINNOVO BIENNALE. CIG 7399761BF1 - 

NON APRIRE AL PROTOCOLLO”. 

Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di 

impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, 

GEIE) vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o 

da costituirsi. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

13.4. Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti 

l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, 

rispettivamente: 

1) Busta A - Documentazione amministrativa 

2) Busta B - Offerta tecnica 

3) Busta C - Offerta economica 

13.5. La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero 

l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta 

dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione. 

13.6. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in 

aumento rispetto all’importo a base di gara. 

14. Contenuto della Busta A - Documentazione amministrativa 

Nella busta A - Documentazione amministrativa - devono essere contenuti i seguenti 

documenti: 

1. domanda di partecipazione alla gara (Allegato 1) 

2. dichiarazione sostitutiva (Allegato 3) 

3. documento di gara unico europeo (DGUE), compilato esclusivamente in modalità 

elettronica utilizzando in seguente link: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it, 

 su supporto informatico (Allegato 2-bis) 

4. ricevuta di pagamento del contributo all’A.N.A.C.  
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5. PASSOE 

6. cauzione provvisoria 

7. Certificato SOA per la categoria OG11 nella classifica richiesta  

8. patto di integrità (Allegato 2)  

ove necessario: 

8. documentazione richiesta in caso di partecipazione in forma associata 

9. documentazione relativa all’avvalimento 

10. documentazione necessaria in caso di fallimento autorizzato all’esercizio 

provvisorio ovvero nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale.  

14.1. domanda di partecipazione - in bollo - redatta secondo il modello di cui 

all’Allegato 1 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere 

sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari 

per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia 

fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all’originale della 

relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione 

espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della 

copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione 

attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale 

dell’impresa. 

Si precisa che: 

14.1.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 

costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 

raggruppamento/consorzio; 

14.1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, 

n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico 

che riveste le funzioni di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva 

di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 

2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che 
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riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al 

contratto di rete che partecipano alla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 

rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti 

di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 

aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

La domanda di partecipazione di cui sopra dovrà altresì contenere la dichiarazione con la 

quale il concorrente: 

1) dichiara che l’impresa è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura;  

2) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione 

ha preso atto e tenuto conto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 

che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla 

determinazione della propria offerta. 

3) dichiara di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 

Civile; 

4) dichiara di non risultare iscritto nel casellario informatico delle imprese istituito presso 

l’Osservatorio dei contratti pubblici dell’ANAC; 

5) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico di comportamento 

adottato dall’Università degli Studi di Palermo, accessibile al seguente link: 

http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/set06/codiceetico.html 

6) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara; 

7) dichiara di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano 

l’appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le 
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condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito 

sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata; 

8) dichiara di avere tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme 

in materia di sicurezza sul lavoro; 

9) in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire, si impegna, in caso di 

aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’art. 

48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 

all’impresa qualificata mandataria, che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle 

mandanti/consorziate; 

10) in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE/Aggregazioni di rete, indica la ripartizione delle 

prestazioni contrattuali che ciascuna impresa facente parte dell’operatore economico 

assume; 

11) in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, indica le 

consorziate che fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre. 

Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 

partecipa in nome e per conto propri; 

12) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

13) indica l’indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di 

gara. 

14.2. dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

utilizzando il modello di cui all’Allegato 3, con la quale il concorrente dichiara: 

1) i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che nei confronti di tali 

soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80, comma 1, del 

Codice ovvero che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali di 

cui all’art. 80, comma 1 (indicare quali) ma vi è stata completa ed effettiva 

dissociazione ai sensi dell’art. 80, comma 3, specificandone le modalità; 

2) che l’operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle 

c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al 

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, oppure 
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che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in 

possesso dell’autorizzazione di cui al precedente punto 3.2; 

3) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 

2001, n. 165 (ovvero di  non aver, avuto negli ultimi tre anni, alcun tipo di rapporto 

lavorativo subordinato/autonomo con ex dipendenti dell’Ateneo che, negli ultimi tre 

anni di servizio, abbiano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali 

per conto dell’Università); 

4) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. 

n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della 

legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti 

che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei 

propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare 

effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 21 

novembre 2007, n. 231). 

14.3. dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000,  utilizzando il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE (Allegato 2-bis) 

con la quale il concorrente dichiara:  

a) che nei propri confronti non ricorrono le ipotesi di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice; 

b) di essere iscritto al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio 

per lo svolgimento del servizio di reception ovvero, per le imprese non residenti in 

Italia, in un analogo registro professionale-commerciale dello Stato di residenza ai 

sensi delle disposizioni di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del D. Lgs. n. 

50/2016;  

c) di possedere l’attestazione SOA per la categoria OG11 classifica III; 

d) di essere in possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di 

cui al punto 12.3;  

e) di essere in possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di 

cui al punto 12.4;  

f) in caso di ricorso all’avvalimento, di indicare l’impresa ausiliaria ed i requisiti 

oggetto di avvalimento (Parte II - Sezione C del DGUE). Si precisa che, in tal caso, il 

DGUE dell’ausiliaria, redatto con le modalità sopra indicate, dovrà contenere le 
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informazioni di cui alle sezioni A e B della Parte II, alla Parte III, alla Parte IV ove 

pertinente e alla Parte VI. 

 

Si precisa che: 

· nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di 

rete e GEIE ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma 

congiunta deve compilare il proprio DGUE; 

· nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il DGUE deve 

essere compilato sia dal consorzio medesimo che da ciascuna impresa consorziata 

indicata quale concorrente; 

· in caso di avvalimento il DGUE deve essere compilato anche dall’impresa ausiliaria; 

· le attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del Codice, 

devono essere rese dal legale rappresentante/procuratore dell’operatore economico. 

In relazione ai soggetti cui devono essere riferite le attestazioni si rinvia al Comunicato 

del Presidente dell’ANAC del 26/10/2016 reperibile al seguente link: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?c

a=6630 

· In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette 

attestazioni devono essere riferite anche agli stessi soggetti indicati al punto 

precedente, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto 

l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le 

attestazioni di cui sopra nonché quella di cui all’art. 80, comma 5, lett. l) del Codice, 

devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (art. 80, 

comma 3, del Codice), oppure dal rappresentante legale del concorrente con 

indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono. 

· Nel DGUE - Parte III, le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere 

riferite a tutti i soggetti indicati dall’art. 80, commi 2 e 3 del Codice. 

 Nel caso in cui nel DGUE siano stati dichiarati condanne o conflitti di interesse o 

fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o 

affidabilità del concorrente (di cui all’art. 80, commi 1 e 5 del Codice) e siano state 

adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti 
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(ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire all’Università ogni 

opportuna valutazione. 

14.4. Ricevuta di pagamento del contributo di € 140,00 in favore dell’A.N.A.C., con 

l’indicazione del CIG relativo all’affidamento in parola.   

14.5. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della 

soppressa AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra 

all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa 

ausiliaria. 

14.6. Documento attestante la prestazione della cauzione provvisoria di cui al 

paragrafo 10, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, 

concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva. Quest’ultimo onere non si applica 

alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei e o consorzi 

ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.  

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del 

comma 7 dell’art. 93 del Codice, occorre produrre idonea dichiarazione sostitutiva con la 

quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione 

ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato 

art. 93, co.7, del Codice.  

14.7. Patto di integrità, redatto secondo l’Allegato 2, sottoscritto ai sensi dell’art. 1, 

comma 17, della Legge n. 190/2012.  

14.8. Documentazione relativa all’avvalimento (eventuale) 

Nel caso in cui il concorrente volesse avvalersi dei requisiti di un altro soggetto, dovrà 

trasmettere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa 

ausiliaria attestante: 

- il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento; 

- l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso l’Università, di 

messa a disposizione per tutta la durata del contratto delle risorse necessarie di cui è 

carente il concorrente; 

- la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata; 

b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) relativo all’impresa ausiliaria; 
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c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 

obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 

risorse necessarie per tutta la durata del contratto. 

Non è ammesso, ai sensi dell’art. 89 c. 11 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 

l’avvalimento per la categoria OG11. 

 

(DOCUMENTI DA ALLEGARE IN CASO DI FALLIMENTO AUTORIZZATO 

ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO OVVERO IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO 

CON CONTINUITA’ AZIENDALE) (eventuali) 

14.9. Nei casi di cui all’art. 110, comma 3, del Codice: 

a) dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato 

all’esercizio provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità 

aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle 

procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero essere affidatario di 

subappalto [indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il 

provvedimento di autorizzazione all’esercizio provvisorio e il provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il 

Tribunale che li ha rilasciati]; 

b) dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato 

all’esercizio provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità 

aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all’art. 110, comma 5; 

(oppure) 

Nei casi di cui all’art. 110, comma 5, del Codice dovrà essere inoltre presentata la 

documentazione di cui al punto 14.8. (Documentazione relativa all’avvalimento). 

 

(ULTERIORI DOCUMENTI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA 

ASSOCIATA) (eventuali) 

Nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

14.10. Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle 

imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca 

dati della Camera di Commercio. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: 
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14.11. Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 

mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta. 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

14.12. Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi 

non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con 

indicazione del soggetto designato quale capogruppo. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora 

costituiti: 

14.13. Dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata 

di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5: 

14.14. Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82, recante il CAD con indicazione dell’organo comune che agisce in 

rappresentanza della rete; 

14.15. Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che 

indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di 

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

14.16. Dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici aggregati in rete. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata 

di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5: 
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14.17. Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Qualora il contratto di 

rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, 

il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un 

nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 

del CAD. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata 

di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti: 

14.18. Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato 

il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

(o in alternativa) 

14.19. Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il 

contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 

24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da 

ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati 

in rete. 

15. Contenuto della Busta B - Offerta tecnica  
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15.1. La busta B - Offerta tecnica - deve contenere un indice completo di quanto in essa 

contenuto, nonché, a pena di esclusione, una Relazione Tecnica, che descriva, in modo 

completo e dettagliato, ed in conformità a quanto indicato dal Capitolato speciale d’appalto 

comprensivo dei suoi allegati, i singoli elementi di valutazione di cui al punto 18.3, 

secondo quanto ivi previsto. 

La predetta Relazione Tecnica dovrà essere presentata su fogli singoli di formato A4, non 

in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine che non dovranno 

superare il numero di 15. Non si terrà conto di quanto contenuto in eventuali pagine 

eccedenti quelle sopra indicate.  

15.2. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o 

da un suo procuratore. 

15.3. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta 

con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1. 

16. Contenuto della Busta C - Offerta economica 

16.1. Nella busta C - Offerta economica - deve essere contenuta, a pena di esclusione, 

l’offerta economica con l’indicazione dei costi propri della manodopera e degli oneri 

aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro. La stessa dovrà recare l’assolvimento dell’imposta di bollo, secondo il 

modello predisposto da questa Amministrazione di cui all’Allegato 4 e contenere i valori 

percentuali offerti, espressi sia in cifre che in lettere, come pure ogni altro elemento 

riportato nel predetto modello, necessario a consentire all’Università la valutazione della 

congruità dell’offerta economica. In caso di discordanza tra cifre e lettere prevale l’importo 

più vantaggioso per l’Amministrazione. I valori devono essere espressi con non più di 

quattro cifre decimali dopo la virgola.  

Le offerte che non siano rese in bollo, saranno trasmesse alla competente Agenzia delle 

Entrate per la necessaria regolarizzazione. 

16.2. L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, 

l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della 

domanda di cui al punto 14.1. 

16.3. L’offerta economica deve essere contenuta, a pena di esclusione, in una busta 

chiusa, sigillata con ceralacca o con altra modalità di sigillatura comunque idonea a 
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garantire l’ermetica e inalterabile chiusura della stessa, timbrata e controfirmata sul lembo 

di chiusura e recare la dicitura: OFFERTA ECONOMICA. 

 

17. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

17.1. La verifica sul possesso dei requisiti avverrà attraverso le modalità di seguito 

elencate: 

- punto 12.1. (requisiti di ordine generale) e punto 12.2) (iscrizione alla C.C.I.A.A.) 

mediante l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera 

attuativa n. 157 del 17 febbraio 2016; 

- punto 12.3.a) produzione attestazione iscrizione SOA; 

- punto 12.3.b) (fatturato globale) mediante produzione della copia dei bilanci o estratti dei 

bilanci relativi agli esercizi 2015-2016-2017, nel caso di società di capitali. In tutti gli altri 

casi, mediante produzione della copia delle fatture emesse nel triennio di riferimento; 

- punto 12.4. (fatturato specifico) mediante produzione delle certificazioni e/o delle 

dichiarazioni sottoscritte dai rispettivi committenti (se già non allegate alla documentazione 

di gara). 

Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese 

terzo firmatario degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa 

del requisito indicata al punto 12 dovrà essere inserita dal concorrente nel sistema 

AVCpass. Resta ferma la facoltà dell’Università di verificare la veridicità ed autenticità 

della documentazione inserita.  

 

18. Criterio di aggiudicazione 

18.1. L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi: 

- Offerta tecnica           punti   75 

- Offerta economica          punti   25 

- Totale            punti 100 

 

18.2. Per la valutazione dei punteggi si utilizzerà la seguente formula:  

C(a) = Σn [Wi * V(a)i] 
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 dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) 

n = numero totale dei requisiti 

Wi = peso attribuito al/i requisito/i 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero 

e uno 

Σn = sommatoria 

 

18.3. I coefficienti V(a)i relativi all’offerta tecnica saranno determinati mediante il “confronto 

a coppie” e i relativi punteggi saranno attribuiti da una Commissione nominata 

dall’Università ai sensi dell’art. 77, comma 12, del Codice, sulla base degli elementi di 

valutazione e dei pesi di seguito indicati: 

 

1) Capacità organizzativa generale del concorrente - punti 10 

Da quanto proposto dovranno potersi desumere le informazioni in merito alla 

composizione della struttura organizzativa secondo le diverse funzioni di coordinamento, 

di controllo e operative e la relativa allocazione delle responsabilità nelle varie aree. 

 

2) Organizzazione dedicata al servizio - punti 20 

Da quanto proposto dovranno potersi desumere le informazioni in merito: 

- gestione integrata qualità e sicurezza (al riguardo si rileva che i servizi manutentivi 

saranno erogati in un contesto di presenza di utenza); 

- formazione del personale. 

- alla struttura dedicata per l’assolvimento delle attività in Appalto, indicando: 

Ø numero e qualifica delle risorse umane suddivise per tipologia (dirigenti, quadri, 

impiegati e operativi); 

Ø attrezzature/infrastrutture che il Concorrente intende costituire e mettere a 

disposizione per le attività in Appalto;  

 

3) Progetto relativo all’espletamento dei servizi e lavori oggetto del presente 

Appalto - punti 10 
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Da quanto proposto dovranno potersi desumere le informazioni in merito alla definizione 

del programma degli interventi, all’organizzazione, al personale previsto, ai mezzi d’opera 

e alle modalità relative all’esecuzione della conduzione e manutenzione nonché ad ogni 

altro dato caratterizzante il servizio ed il sistema informativo di gestione.  

Sarà inoltre valutata la frequenza di trasmissione e la qualità dei reports degli interventi, 

delle relazioni (al minimo) trimestrali, delle relazioni tecniche e delle relazioni a consuntivo 

degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di riqualificazione energetica, 

che comunque dovranno essere tali da rendere integrati, chiari, ben definiti e semplificati i 

passi procedurali per la parte di gestione del contratto ed erogazione dei servizi.  

Verranno valutati i termini per la presentazione della documentazione inerente gli 

interventi effettuati (misurazioni, contabilità, documentazione tecnica ove richiesta). 

 

4) Proposte migliorative rispetto al DAMM - punti 10 

 

5) Interventi di efficienza energetica - punti 25 

Per quanto riguarda l’Efficienza Energetica, saranno valutate proposte di interventi 

correttivi/migliorativi sugli impianti e sulla conduzione e manutenzione, nonché eventuali 

interventi sugli immobili. Saranno altresì valutati positivamente interventi che riguardano 

un miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie degli impianti, del comfort termico, 

acustico e visivo. 

La valutazione degli interventi proposti avverrà considerandone la qualità, determinata da 

affidabilità, completezza e adeguatezza, pregio tecnico funzionale, innovatività, durabilità 

e manutenibilità delle proposte migliorative, nonché dal ciclo di vita, dal loro costo di 

utilizzazione e manutenzione previsto, anche in termini di contenimento di consumi 

energetici e delle risorse ambientali. Verranno considerati inoltre i tempi di esecuzione 

delle offerte migliorative, nonché la pianificazione e le metodologie procedurali 

dell’esecuzione degli interventi in relazione alle attività di conduzione, gestione e 

manutenzione ordinaria dei sistemi edificio-impianto oggetto di contratto. 

Sarà valutato il presunto risparmio conseguibile mediante ciascun intervento proposto, 

nonché il livello di precisione e approfondimento della metodologia e degli strumenti di 

calcolo utilizzati per ottenere tale risparmio. Verranno valutati i miglioramenti apportati 

dall’intervento di riqualificazione energetica, non solo in termini di risparmio energetico, ma 

anche con riferimento alle condizioni di comfort ambientale, sia in regime invernale che 
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estivo. Sarà valutata la qualità dei materiali e degli strumenti utilizzati ed installati negli 

interventi di riqualificazione proposti e la minor interferenza dell’esecuzione degli interventi 

con le attività ordinarie ospitate dagli edifici. Verrà inoltre valutata la modalità di utilizzo ed 

implementazione del sistema di telecontrollo (ottimizzazione dell’accensione e 

spegnimento degli impianti, etc.).  

 

18.4. Nel caso in cui le offerte da valutare fossero inferiori a tre, i coefficienti V(a)i saranno 

determinati con il metodo della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli 

commissari. 

Nello specifico, ciascun commissario attribuirà un punteggio a ciascun elemento di 

valutazione sulla base della seguente griglia: 

 
giudizio mediocre  3 
giudizio sufficiente   6 
giudizio discreto  9 
giudizio buono  12  
giudizio ottimo  15 
 
Successivamente, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti, verrà attribuito il valore 

1 al coefficiente più elevato e saranno di conseguenza riparametrati tutti gli altri 

coefficienti. 

18.5. Il coefficiente V(a)i relativo a ciascuno degli elementi quantitativi dell’offerta 

economica sarà attribuito, in seduta pubblica, in base alla seguente formula calcolata sul 

ribasso complessivo offerto: 

 

V(a)i = Ra/Rmax 

dove 

Ra = valore percentuale (ribasso) offerto dal concorrente 

Rmax = valore percentuale (ribasso) dell’offerta più conveniente  

  

19. Operazioni di gara 

19.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede dell’Università degli Studi sita in 

Palermo - Piazza Marina n. 61 il giorno 13 giugno 2018, alle ore 9,00 e vi potranno 

partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di 
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specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara 

potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 

19.2. Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede 

all’orario e nel giorno che saranno comunicati formalmente ai concorrenti.  

19.3. Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, nella prima seduta, si 

procederà: 

i. a verificare la tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, la loro integrità e, 

una volta aperti, a controllare la completezza e la correttezza formale della 

documentazione amministrativa; 

ii. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento 

temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in 

forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad 

escluderli dalla gara; 

iii. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione 

stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti; 

iv. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della 

documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, le 

necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore 

ai dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e 

disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, si 

procederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste 

di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le 

condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni 

di legge vigenti; 

v. ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, potrà essere richiesto ai concorrenti in 

qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 

complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il 

corretto svolgimento della procedura. All’esito di tali verifiche si potrà procedere 

all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 

requisiti. 
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19.4. In seduta pubblica, si procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica 

e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 

19.5. In seduta riservata, la Commissione Tecnica appositamente nominata secondo la 

vigente normativa procederà all’esame dei contenuti dei documenti presentati con 

l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte 

al paragrafo precedente. 

19.6. Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, 

saranno comunicati i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; si procederà poi 

all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei valori 

percentuali offerti. 

19.7. Nella medesima seduta si procederà alla valutazione delle offerte economiche 

secondo i criteri e le modalità descritti nel presente disciplinare (punto 18.4) e 

all’attribuzione dei punteggi complessivi. 

19.8. Qualora venga accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non 

sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, si procederà ad informarne il RUP ai fini dell’esclusione dei concorrenti per i 

quali è accertata tale condizione. 

In tal caso, se necessario, si provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole 

offerte senza modificare i giudizi già espressi. 

19.9. All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti sarà redatta la graduatoria 

definitiva e formulata la relativa proposta di aggiudicazione. 

19.10. In caso di esclusioni, sarà cura del RUP comunicare quanto avvenuto alla stazione 

appaltante per l’eventuale escussione della garanzia provvisoria; per l’eventuale 

segnalazione del fatto all’A.N.A.C. ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico 

delle imprese e per l’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni 

non veritiere. 

19.11. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri 

elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 

97, comma 3, del Codice, ovvero quando si ritiene che siano presenti le condizioni di cui al 

successivo comma 6 del medesimo articolo, la seduta pubblica verrà chiusa. 

Successivamente si procederà alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti 

ai sensi dell'art. 97, comma 4, del Codice, avvalendosi di una Commissione all’uopo 
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nominata. Verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le 

giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulterà, nel suo 

complesso, anomala.  

19.12. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione 

differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior 

punteggio per l’offerta tecnica.  

19.13. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà 

mediante sorteggio in seduta pubblica. 

19.14. All’esito delle operazioni di cui sopra, sarà redatta la graduatoria definitiva e 

formulata la relativa proposta di aggiudicazione. 

 

20. Verifica di anomalia delle offerte 

20.1. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di 

cui all’art. 97 del Codice attraverso la seguente procedura: 

a) si richiede per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà 

indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare 

l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili; 

b) si assegna all’offerente un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal 

ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni; 

c) la Commissione ad hoc esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto 

delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità 

dell’offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni assegnando un termine non 

inferiore a 5 (cinque) giorni dalla ricezione della richiesta, comunicando, altresì, la 

data fissata per la valutazione delle giustificazioni fornite; 

d) potrà essere esclusa l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni dell’offerente, 

qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine 

stabilito; 

e) verrà esclusa l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le 

giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, anomala. 
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21. Definizione delle controversie 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale 

per la Sicilia - Palermo. Tutte le eventuali controversie derivanti dal contratto sono deferite 

alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Palermo. E’ esclusa la competenza 

arbitrale. 

 

22. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente 

nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 

23. Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto 

23.1. L’Amministrazione provvede all’aggiudicazione previa verifica della relativa proposta. 

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica sul possesso dei requisiti per la 

partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice. 

23.2. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente 

collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al 

concorrente secondo classificato. 

23.3. In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente 

successivamente collocato nella graduatoria finale. 

23.4. La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della 

seguente ulteriore documentazione: 

- garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo 

contrattuale  (IVA esclusa), ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art. 

103, comma 1, del Codice. Tale cauzione dovrà essere corredata di autentica notarile 

circa l’identità, la qualifica e i poteri dei soggetti firmatari il titolo di garanzia. 

L’importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall’art. 93, comma 7, del 

Codice, come richiamato dall’art.103. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa 

dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del Codice  

Civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Università; 

- polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata, con una delle imprese autorizzate 

alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all’Università, al 
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personale dell’Università ovvero a terzi o a cose di terzi da dipendenti della ditta 

nell’espletamento dell’attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali 

ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del 

servizio, con massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 (euro 

tremilionivirgolazerozero) e con validità non inferiore alla durata del contratto ovvero, in 

alternativa, polizza già attivata, integrata e/o modificata affinché si espliciti che la polizza in 

questione, con esclusivo riferimento al servizio in parola, copra anche il servizio previsto 

dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che i 

massimali per sinistro non sia inferiore all’importo sopra indicato, mentre la durata dovrà 

coprire il periodo decorrente dall’inizio del contratto fino alla sua scadenza, per la 

copertura di tutti i rischi come prima indicati;  

- comunicazione ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/91 sulla composizione societaria e 

sull’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla 

base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato 

a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che 

abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano 

comunque diritto. 

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati 

di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino 

all’esecuzione del servizio. 

23.5. L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa 

Amministrazione per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei 

termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà 

all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell’Amministrazione 

medesima aggiudicare l’appalto all’impresa che risulti successivamente classificata nella 

graduatoria delle offerte. 

23.6. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali e gli oneri fiscali nonché le 

spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla 

GURI, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale. Si 

rinvia a quanto indicato al punto 9.6. 
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23.7. In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell’aggiudicatario, dei 

requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all’incameramento della cauzione 

provvisoria. 

           F.to IL DIRIGENTE 

                Dott. Calogero Schilleci 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

ALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 

Piazza Marina n. 61  – 90133 Palermo 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, 
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
ESTIVA ED INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI 
ALCUNI EDIFICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO PER LA DURATA 
DI ANNI TRE PIÙ EVENTUALE RINNOVO BIENNALE.  

CIG 7399761BF1 
 

 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a _____________________________ il ______________ 

 

in qualità di (carica sociale)____________________________della società __________________________________ 

sede legale _____________________________________ sede operativa ____________________________________ 

n. telefono ________________________________________ n. fax  ________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _______________________________________ 

 

CHIEDE  

di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di: 

 

□ Impresa individuale (D.Lgs. n. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. a); 

□ Società, specificare tipo _______________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. n. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. n. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. n. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. n. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. d); 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, D.Lgs. n. 163/2006); 

□ costituito  

□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. n. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. e); 

 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 

ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;  

□ GEIE (D.Lgs. n. 50/2016 art. 45, comma 2, lett.g); 

 

 

APPLICARE 

MARCA DA BOLLO DA  

€ 16,00  

ALLEGATO B-1) AL VERBALE
N. 1 DEL 13/6/2018
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a tal fine  

DICHIARA: 
 

1. che l’impresa è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [indicare 

numero e data di iscrizione, forma giuridica e attività per la quale è iscritta (che deve corrispondere a quella 

oggetto della presente procedura di affidamento), dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, 

qualifica) del titolare dell’impresa individuale; di tutti i soci nel caso di società in nome collettivo; di tutti i soci 

accomandatari nel caso di società in accomandita semplice; di tutti gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e 

titolari di poteri gestori e continuativi; del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci nel caso di altro tipo di società o consorzio]. [Per i concorrenti non residenti in 

Italia, indicare l’iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza];  

2. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

3. di possedere l’attestazione SOA per la categoria OG11 classifica III; 

4. di avere realizzato nel triennio 2015-2016-2017 un fatturato complessivo non inferiore a € 4.500.000,00 (euro 

quattomilionicinquecentovirgolazerozero) (oltre IVA);  

5. di avere svolto nel triennio 2015-2016-2017 attività inerente l’oggetto dell’appalto, per un importo complessivo 

non inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilionivirgolazerozero) (oltre IVA), indicando per ciascun contratto 

importo, soggetto committente, data di inizio e fine, tali da attestare il possesso delle risorse umane e tecniche e 

l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità. 

6. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 

svolti i servizi; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 

influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; 

7. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80, comma 5, lett. m) del Codice: 

- di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione 

anche di fatto, con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

(oppure) 

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si 

trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una 

qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

(oppure) 

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, 

nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi 

relazione anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

8. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dei contratti pubblici dell’A.N.A.C., non 

risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 80, comma 12, 

del Codice); 

9. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico adottato dall’Università degli Studi di Palermo, accessibile 

al link : 

http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/set06/codiceetico.html 

10. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;  

11. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi 

derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e 

particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata; 

12. di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro. 
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13. in caso di RTI/consorzi ordinari/GEIE da costituire, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire 

RTI/consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato 

collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, che stipulerà il Contratto in nome e per 

conto delle mandanti/consorziate; 

14. in caso di RTI/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete, che la percentuale/parte del servizio che verrà resa da 

ciascun componente è la seguente: 

 

 

Denominazione impresa 

Percentuale/Parte del servizio 
che sarà eseguita dal singolo 
componente 
 

  

  

  

  

 

15. in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, le consorziate che fanno parte del consorzio e 

quelle per le quali il consorzio concorre:  

- __________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

ovvero 

 di partecipare in nome e per conto propri; 

16. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 

viene resa; 

17. che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di 

PEC: ______________________________ 

 

___________________________, lì _____________ 

(luogo, data) 

 Firma 

                 

______________________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 

 

 

 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di 

imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di 

ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 

 

 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
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(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  

(timbro e firma leggibile) 

 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità del/i soggetto/i firmatario/i. 

 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 

rappresentante/procuratore 

 Qualora la documentazione venga sottoscritta  dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia 

della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 

rappresentanza.  

 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

 
 PATTO DI INTEGRITÀ 

 
     Tra 

 
L’Università degli Studi di Palermo, codice fiscale 80023730825 – partita iva 00605880822 con sede in 
Palermo nella Piazza Marina n. 61 – cap 90133, rappresentata dal Rettore in carica Prof. 
_______________________________ nato a ______________ il _______________- codice fiscale 
____________________________, di seguito “UNIVERSITÀ”  

 
       e 

 
___________________________________________, con sede legale in ___________________ Via 
________________________________________ n. _____ - cap _________, codice fiscale 
_______________________ - partita IVA _______________________ iscritta al Registro delle Imprese di 
_____________________, al numero ____________________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di 
_____________________ nella persona di _____________________________________, nato a 
_________________________ il ___-_____________ - codice fiscale ______________________, nella 
qualità di _______________________________ e legale rappresentante, di seguito “CONTRAENTE”1 
 
Premesso 
 

a. che la L. n. 190 del 6 novembre 2012, recante disposizioni per prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, all’art.1, comma 17, stabilisce che “Le 
stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato 
rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di 
esclusione dalla gara”; 
  

b. che il Piano Nazionale Anticorruzione – PNA, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
con deliberazione n. 72 dell’11 settembre 2011, stabilisce: “Le pubbliche amministrazioni e le 
stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed 
utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le 
pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la 
clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà 
luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.” (cfr. PNA, Cap. 3 - punto 3.1.13);  

 
c. che l’Università degli Studi di Palermo, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 

del 27 gennaio 2015 ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 – 
ai sensi dell’art. 1, comma 8 della L. 6 novembre 2012 n. 190, prevedendo, tra le misure generali 
obbligatorie, l’elaborazione di uno schema tipo di “Patto di Integrità”, da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università, da utilizzare per gli affidamenti 
di lavori, servizi e forniture;  
 

d. che il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Palermo, con deliberazione n. 15 
del 30/06/2015, ha approvato lo schema tipo di “Patto di Integrità” che deve essere 
obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alle gare per 
gli affidamenti di lavori, servizi e forniture: la mancata consegna di tale atto, debitamente 
sottoscritto, comporta l’esclusione dalla gara;  

                                                      
1 Il Patto d’Integrità deve essere sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale della ditta offerente. In caso di R.T.I./Consorzi d’Imprese deve 
essere sottoscritto dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppate, nonché dal Consorzio e dalle Imprese consorziate indicate quali esecutrici 
della prestazione. 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

 
e. che, con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 20/12/2017 è stato 

approvato l’aggiornamento dei contenuti dello schema tipo di “patto d’Integrità”, adottato 
dall’università degli studi di Palermo; 

 
f. che il “Patto di Integrità”: è un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento 

ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di 
non offrire, accettare o chiedere somme di denaro o qualsiasi altro compenso, vantaggio o beneficio, 
sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, ai fini dell’affidamento del contratto e/o al 
fine di alterarne la corretta esecuzione; in altre parole, è un atto contenente una serie di regole 
dirette a valorizzare comportamenti eticamente adeguati che la stazione appaltante chiede ai 
concorrenti che le accettano partecipando ai bandi o agli inviti, rafforzando, così, comportamenti già 
doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara assumendo, nel contempo, su base 
pattizia, le sanzioni previste da tale atto per l’ipotesi di violazione degli impegni presi;  

 
g. che l’inserimento del “Patto di Integrità” nella documentazione di gara è finalizzato a garantire una 

leale concorrenza e pari opportunità a tutti i partecipanti, nonché a garantire una corretta e 
trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento. Ciò rileva tra l’altro, 
nell’ambito dell’autonomia negoziale della stazione appaltante, nell’invito a contrarre e 
nell’accettazione di esso da parte di chi aspiri a divenire titolare di un futuro contratto; 

 

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue,  
 

Art. 1 – Validità delle premesse. 
Le Premesse, gli atti ed i documenti nelle stesse richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto.  
 

Art. 2 – Finalità. 
Il presente “Patto di Integrità” costituisce parte integrante della gara per L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI 
SCARICO, DI ALCUNI EDIFICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO PER LA DURATA 
DI ANNI TRE PIU’ EVENTUALE RINNOVO BIENNALE e del contratto tra Università e Contraente 
relativo alla medesima. La mancata presentazione dello stesso “Patto” unitamente ai documenti a corredo 
dell’offerta relativa al bando di gara/lettera di invito, debitamente sottoscritto, comporta l’esclusione dalla 
gara, fatta salva l’applicazione di quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
(Codice di contratti pubblici). 
Si dà atto, tra le parti, della reciproca e formale obbligazione ad improntare i propri comportamenti ai 
principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione, consistente, tra 
l’altro, nel non offrire, accettare o chiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o 
beneficio.  
Le clausole del presente “Patto di Integrità” costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di 
appalto: infatti nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario, il 
quale, a sua volta, avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. L’accettazione delle 
clausole del presente “Patto di Integrità” costituisce condizione di ammissione alla procedura di gara.  
 

Art. 3 – Dichiarazioni ed Obblighi del Contraente. 

Il Contraente:  
 

1) dichiara di non avere condizionato, direttamente o indirettamente, il procedimento amministrativo 
diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di indirizzare le modalità di 
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scelta del contraente da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e, in particolare, di non avere 
corrisposto, né di avere promesso, al fine di agevolare l’aggiudicazione e/o la gestione del contratto: 
somme di denaro, regali o altri benefici o vantaggi ad alcuno;  
 
2) dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri 
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura;  
 
3) dichiara di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e 
del mercato che violino la vigente normativa nazionale e comunitaria; 
 
4) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione 
e/o gestione del contratto; 
 
5) si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
dell’Università, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della 
procedura o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque 
possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti 
dell’Università stessa;  
 
6) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità 
e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i 
collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;  
 
7) assicura di collaborare con le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria, denunciando ogni tentativo di 
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);  
 
8) si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa 
vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione 
aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti nelle forme previste dalla vigente normativa;  
 
9) si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto, 
ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 
 

Art. 4 - Obblighi dell’Università. 

L’Università si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti 
disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e 
nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la 
violazione dei contenuti degli articoli 4, 6, 7, 8, 13 e 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 (Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di Comportamento dell’Università degli 
Studi di Palermo attualmente vigente.  
L’Università informa puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli 
obblighi e degli adempimenti che ne derivano e vigila affinché quanto previsto dal presente Patto di Integrità 
venga, dallo stesso personale, rispettato nell’esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate. L’Università è 
obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti le procedure e l’aggiudicazione, in base alla 
normativa in materia di trasparenza.  
 

Art. 5 – Sanzioni per Violazione del Patto di integrità. 
Il Contraente prende atto ed accetta che, nel caso di mancata corrispondenza delle dichiarazioni rese con il 
presente “Patto di Integrità” e di mancato rispetto degli impegni ed obblighi con lo stesso assunti, comunque 
accertati dall’Università, potranno essere applicate, nei propri confronti, una o più delle seguenti sanzioni, 
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tenuto conto della fase del procedimento o del rapporto nonché delle circostanze del caso concreto e della 
gravità della condotta:  
 
 

a) esclusione dalla procedura di gara;  
b) escussione della cauzione di validità dell’offerta;  
c) revoca dell’aggiudicazione;  
d) risoluzione del contratto eventualmente sottoscritto;  
e) escussione della cauzione definitiva;  
f) risarcimento per danno all’Università nella misura dell’otto per cento (8%) del valore del contratto, 
restando comunque impregiudicata la prova dell’esistenza di un maggiore danno.  

 
Art. 6 - Efficacia del patto di integrità. 

Gli effetti del presente Patto di Integrità e l’applicabilità delle sanzioni ivi previste, decorrono dalla data 
della sottoscrizione e restano in vigore sino alla completa esecuzione del contratto eventualmente stipulato a 
seguito della procedura di gara. L’esclusione dalla procedura dalla procedura di gara consegue, comunque, 
alla mancata presentazione del presente “Patto di Integrità”, debitamente sottoscritto, unitamente alla 
documentazione a corredo dell’offerta. 
 ________________ lì _____________  

  
Per Accettazione 

Il Contraente 
_______________________________ 

(Firma digitale del legale rappresentante) 
 

 
           

 
 
Il Contraente dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le premesse e le clausole di cui agli 
articoli, Art. 1 – Validità delle premesse, Art. 2 – Finalità, Art. 3 – Dichiarazioni ed Obblighi del Contraente, 
Art. 5 – Sanzioni per Violazione del Patto di integrità e Art. 6 - Efficacia del patto di integrità.  
________________ lì _____________ 
 
 
 

Il Contraente 
_______________________________ 

(Firma digitale del legale rappresentante) 
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ALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 

Piazza Marina n. 61  – 90133 Palermo 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, 
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
ESTIVA ED INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI 
ALCUNI EDIFICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO PER LA DURATA 
DI ANNI TRE PIÙ EVENTUALE RINNOVO BIENNALE.  

CIG 7399761BF1 
 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il _______________ 
 
in qualità di (carica sociale)________________________ della società _____________________________________ 

sede legale _____________________________________ sede operativa ____________________________________ 

n. telefono ________________________________________ n. fax  ________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _______________________________________ 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei 
successivi paragrafi corrispondono a verità. 

1) DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DEI SEGUENTI SOGGETTI CESSATI DALLA 
CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO:  

TITOLARE E DIRETTORE TECNICO (per l’impresa individuale); SOCI E DIRETTORE TECNICO 
(per le società in nome collettivo); SOCI ACCOMANDATARI E DIRETTORE TECNICO (per le 
società in accomandita semplice); MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA 
STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA O 
SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO, 
DIRETTORE TECNICO O SOCIO UNICO PERSONA FISICA, OVVERO SOCIO DI 
MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI QUATTRO SOCI (per gli altri tipi di 
società o consorzio) (art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016) 
- _______________________________________________________________________________________ 
- _______________________________________________________________________________________ 
- _______________________________________________________________________________________ 
- _______________________________________________________________________________________ 

 
¨ che nei confronti dei soggetti di cui al punto 1 non sono state emesse condanne penali di cui all’art. 
80, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 

ovvero  

¨ che sono state emesse in via definitiva le seguenti condanne penali di cui all’art. 80, comma 1, del D. 
Lgs. n. 50/2016 nei confronti del/i soggetto/i di seguito indicato/i  

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 
nei termini di seguito indicati ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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2) PAESI INSERITI NELLE BLACK LIST DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO 
DELLE FINANZE DEL 4 MAGGIO 1999 E AL DECRETO DEL MINISTRO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 21 NOVEMBRE 2001: 

¨ che l’operatore economico da me rappresentato non ha sede, residenza o domicilio nei paesi 
inseriti nelle black list di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001  

    ovvero  

¨ che l’operatore economico da me rappresentato ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 
nelle black list di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 ma è in possesso/è in corso il 
procedimento per il rilascio dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

3) ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 
190/2012, di non avere avuto, negli ultimi tre anni, alcun tipo di rapporto lavorativo subordinato o 
autonomo con ex dipendenti dell’Università degli Studi di Palermo che, negli ultimi tre anni di servizio, 
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima Università nei confronti 
dell’operatore economico da me rappresentato; 

4) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o 
ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile 
l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo 
oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo 
della società o dell’ente in  conformità alle disposizioni del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231). 

 
 
IL SOTTOSCRITTO __________________________________NATO A____________________________________  
 
 
IL___________________ NELLA SUA QUALITA’ DI __________________________________________________ 
 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. n. 445/2000; 

 
DICHIARA, ai sensi del D.P.R.  n. 445/2000  

 
che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità 

 
 

 DATA  TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/ 
  PROCURATORE 
 
 
___________________ _______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Alla presente  dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario  
N.B Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore 
 Qualora la documentazione venga sottoscritta  dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile 

(GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 
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OFFERTA ECONOMICA 
  

ALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 

Piazza Marina n. 61  -  90133 Palermo 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, 
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
ESTIVA ED INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI 
ALCUNI EDIFICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO PER LA DURATA 
DI ANNI TRE PIÙ EVENTUALE RINNOVO BIENNALE.  

CIG 7399761BF1 
 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato a _______________________________________________ (_____), il _________________________ 

(luogo) (prov.) (data) 

residente a ___________________________________ (_____), Via _______________________, n. ______ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in nome del concorrente “ _________________________________________________________________” 

con sede legale in _______________________________ (_____), Via _______________________, n. ____, 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

 

 

□ Titolare o Legale rappresentante 

 

□ Procuratore speciale / generale 

 
 
 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

 

 

□ Impresa individuale (D.Lgs. n. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. a); 

□ Società, specificare tipo _______________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. n. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. n. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. n. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. n. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. d); 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

 

APPLICARE 

MARCA DA BOLLO DA  

€ 16,00  
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□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. n. 50/2016 art. 45, comma 2,lett. e) ; 

□ costituito  

□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. n. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. f); 

 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 

veste di mandataria;  

□ GEIE (D.Lgs. n. 50/2016 art. 45, comma 2, lett.g); 

 

OFFRE 
 

A) PER PRESTAZIONE A CANONE  
- base di gara :  €  2.125.000,00 

- Oneri di sicurezza : €       25.500,00 

- Canone complessivo : €  2.150.500,00  

 

il seguente ribasso percentuale   _______ % 

(_____________________________________________________) 

(in lettere) da applicarsi sulla base di gara di € 2.125.000,00 

 

Importo a canone offerto, al netto del ribasso  

Percentuale, comprensivo degli oneri della sicurezza:  €  ____________  

 

B) PER PRESTAZIONE A MISURA  
- base di gara :  €  1.000.000,00 

- Oneri di sicurezza : €       22.000,00 

- Importo complessivo dei lavori: €  1.022.000,00  

 

il seguente ribasso percentuale   _______ % 

(_____________________________________________________) 

(in lettere) da applicarsi sulla base di gara di € 1.000.000,00 

 

Importo a canone offerto, al netto del ribasso  

Percentuale, comprensivo degli oneri della sicurezza:  €  ____________  

 

***** 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

medesimo Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

- che i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad € _______________________________ 

(_______________________________________________); 
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- che l’offerta è stata fatta tenendo conto di tutti gli obblighi previsti dalla Legge, dai Regolamenti 

di Ateneo e del Capitolato Tecnico comprensivo dei suoi allegati.  

- che l’offerta tiene conto degli oneri necessari al fine di garantire la tutela della salute, della 

sicurezza e della protezione dei lavoratori impiegati, nonché le condizioni di lavoro ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008 s.m.i.; 

- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare, nel capitolato speciale d’appalto e 

relativi allegati; 

- di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 

sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 

pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

- di rinunciare nel modo più ampio a chiedere all’Ateneo onorari, indennizzi, rimborsi e compensi 

di sorta in dipendenza della partecipazione alla presente procedura;  
 

Luogo e data L’Operatore Economico 

(timbro e firma del titolare o del legale rappresentante) 
 

 

___________________________, lì _____________ 

(luogo, data) 

 Firma 

       

          ______________________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 

 

 

 

 

N.B.:In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non 

ancora costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti 

mandanti. 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso 

di validità del/i soggetto/i firmatario/i. 

 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante/procuratore. 

 Qualora la documentazione venga sottoscritta  dal/i “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata 

copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i 

poteri di rappresentanza.  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI 

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO DI 

ALCUNI EDIFICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, PER LA 
DURATA DI ANNI TRE PIU’ EVENTUALE RINNOVO BIENNALE 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palermo, 23/04/2018 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Dario La Torre 
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1. DATI GENERALI ED OGGETTO DELL’APPALTO 

1.1 Informazioni generali 

Le disposizioni richiamate nel presente documento disciplinano gli aspetti generali delle attività 

contrattuali della Stazione Appaltante (nel seguito del documento denominata anche “Università”) i 
cui dati di riferimento sono di seguito riportati: 

• Denominazione: Università degli Studi di Palermo 

• Indirizzo: P.zza Marina n. 61 

• CAP: 90133 

• Città: PALERMO 

• Telefono centralino: 091.23893011 

• Posta elettronica: urp@unipa.it  

• PEC: pec@cert.unipa.it 

• Indirizzo internet: http://www.unipa.it/ 

• Responsabile del Procedimento: Ing. Dario La Torre 

•Direttore dell’esecuzione: Arch. Giovanni Tarantino 

 

L’Università ha redatto il seguente Capitolato Speciale d’Appalto al quale le Ditte o Imprese 
concorrenti (nel seguito del documento denominate Appaltatori) dovranno attenersi in quanto 

contenente le prescrizioni relative allo svolgimento delle prestazioni richieste. La partecipazione 

alla procedura di gara comporta, per i Concorrenti, l’automatica ed incondizionata accettazione di 
tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto comprensivo 

degli allegati A e B come di seguito meglio specificati, nonché delle prescrizioni previste dalla 

seguente normativa:  

ü D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice Appalti”; 

ü D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163”; 

ü L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i.; 

ü L. 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia”, e s.m.i.; 

ü D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro”; 

ü D.M. 11 gennaio 2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per 

l'edilizia e per i prodotti tessili”. 

1.2 Oggetto dell’Appalto 

L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di 

Climatizzazione estiva ed invernale, degli impianti elettrici e degli impianti idrico sanitari e di 

scarico a servizio di alcuni edifici dell’Ateneo. 
L’elenco degli edifici oggetto del presente capitolato, con le relative superfici, è riportato 

nell’Allegato A, allegato al presente.  

L’attività di gestione, conduzione e manutenzione prevede lo svolgimento delle operazioni 
necessarie al regolare funzionamento degli impianti secondo quanto previsto nell’Allegato B, 

Disciplinare Attività di Manutenzioni Minimali (DAMM), allegato al presente Capitolato. Le 

attività di conduzione, gestione ed esercizio degli impianti termici (estivi ed invernali) devono 

essere condotte secondo le prescrizioni del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 “Regolamento recante 

norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici 



 

 

 5 

degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia”, e s.m.i., del D.Lgs. 19 agosto 2005, 

n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”, e 

s.m.i., del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, del D.Lgs. 16 gennaio 

2008, n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, recante norme in materia ambientale”, e s.m.i., del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 

“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, 

manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli 

edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari”, e s.m.i.,  

Nel rispetto delle vigenti norme U.N.I. e C.E.I. e nei modi indicati dal presente Capitolato e relativi 

allegati, garantendo la continuità e l’efficienza del servizio erogato. 
Lo scopo finale della Stazione Appaltante è quello di gestire e valorizzare, attraverso il presente 

Appalto e per tutta la durata dello stesso, il patrimonio impiantistico di proprietà dell’Università. La 
valorizzazione passerà attraverso la fornitura di beni e servizi necessari ad assicurare e mantenere 

nel tempo le condizioni di comfort, di efficienza, di sicurezza e salvaguardia ambientale, 

provvedendo nel contempo al miglioramento del processo e controllo energetico negli immobili 

oggetto dell’Appalto, nel rispetto di leggi e regolamenti nazionali e locali e di quant’altro contenuto 
e disciplinato nel presente documento, nonché nei suoi allegati. Oltre a quanto sopra richiamato, si 

sottolinea come l’Università, nell’affidare tale Appalto, intende perseguire una serie di vantaggi 
così sintetizzabili: 

1) una gestione integrata dei servizi in grado di conseguire il massimo beneficio in termini di 

qualità ed efficienza, requisiti indispensabili per la migliore funzionalità e conservazione del 

patrimonio immobiliare in oggetto; 

2) una manutenzione preventiva, tempestiva, adeguata e razionale degli impianti;  

3) la dotazione degli elementi di conoscenza e della più moderna strumentazione tecnica di 

gestione in grado di consentire la programmazione delle attività e delle risorse; 

4) il conseguimento di un risparmio di gestione sia con il contenimento dei consumi energetici 

che con la riduzione dei guasti; 

5) la garanzia del rispetto dei requisiti di sicurezza connessi alla conduzione. 

 

L’Appaltatore assumerà la gestione impiantistica delle strutture secondo quanto previsto nei 

documenti di gara. All’Impresa cui si intende affidare il servizio di gestione e manutenzione degli 
immobili e degli impianti di climatizzazione, oltre che di quelli idrici, di scarico ed elettrici in essi 

contenuti, viene richiesta conoscenza delle tecniche di rilievo, specifiche esperienze in metodologie 

tecnico/gestionali, d’informatizzazione e comunicazione, di progettazione e di manutenzione; alla 

medesima realtà è richiesta inoltre la capacità di assumere in proprio ogni e qualsivoglia onere 

tecnico/amministrativo, sollevando l’Università da ogni responsabilità ed incombenza conseguenti 
il servizio di manutenzione/conduzione oggetto dell’Appalto. In particolare, l’Appalto prevede la 
fornitura di un servizio di consulenza gestionale volto all’organizzazione, alla definizione delle 
logiche e delle modalità, alla programmazione delle attività operative che dovranno essere erogate 

al fine sia di ottimizzare l’utilizzo delle risorse sia di massimizzare il livello del servizio. 
L’Appalto prevede che l’Assuntore, attenendosi a quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia, esegua i seguenti servizi, esposti sinteticamente al § 4 e più dettagliatamente nell’Allegato 

B: 

ü Gestione e Conduzione degli Impianti; 

ü Manutenzione ordinaria degli Impianti; 

ü Manutenzione straordinaria degli Impianti; 

ü Servizio di Reperibilità e Pronto Intervento; 

ü Assunzione del ruolo di Terzo Responsabile; 

ü Servizio di Energy Management; 

ü Servizi di Governo. 

L’Appaltatore non potrà esimersi dalla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria a 

lui affidati. La Stazione Appaltante comunque si riserva la facoltà di affidare gli interventi di 
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manutenzione straordinaria al di fuori del Contratto di Appalto. In tal caso l’Appaltatore è 

comunque obbligato a fornire alla Ditta incaricata dell’intervento tutta l’assistenza necessaria per 
l’esecuzione dei lavori. La Stazione Appaltante si impegna, nel caso di affidamento di lavori di 

manutenzione straordinaria a Terzi, ad avvertire con congruo anticipo l’Appaltatore. Qualora venga 

affidato all’Appaltatore l’intervento di manutenzione straordinaria, lo stesso sarà tenuto alla 

presentazione di un progetto esecutivo redatto e sottoscritto da tecnici abilitati ai sensi delle 

normative vigenti (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione 

dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante 

riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli 

edifici”, D.P.R. 6 dicembre 1991, n.91 “Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 

46, in materia di sicurezza degli impianti”, ecc.) e dettagliato computo metrico estimativo per 

l’esecuzione delle opere.  

1.3 Forma dell’Appalto 

I criteri e la disciplina che ha ispirato la redazione del presente documento sono quelli del D.Lgs. n. 

50/2016 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.  

1.4 Variazioni nell’erogazione dei servizi 

La Stazione Appaltante, nel corso della durata del Contratto si riserva il diritto di richiedere 

all’Appaltatore: 
A. Ore di riscaldamento/raffrescamento diverse da quelle inizialmente concordate. Eventuali 

richieste devono essere comunicate per iscritto, tramite mail, sistema informativo, 

all’Appaltatore almeno 4 (quattro) ore prima del momento in cui si richiede il 
riscaldamento/raffrescamento; 

B. Variazioni della Temperatura Richiesta. Eventuali variazioni devono essere comunicate per 

iscritto, tramite mail o sistema informativo, all’Appaltatore con almeno 4 (quattro) ore di 
preavviso; 

C. Variazioni delle date di prima accensione e ultimo spegnimento degli impianti per la 

climatizzazione invernale/estiva. Eventuali variazioni devono essere comunicate per iscritto, 

tramite mail o sistema informativo, all’Appaltatore con almeno 1 (un) giorno solare di 
preavviso. 

In tali casi il compenso è interamente compreso nei servizi a canone. 

L’Università si riserva inoltre la più ampia e insindacabile facoltà di estendere o ridurre le 

prestazioni di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto, aggiungendo o togliendo, per esempio, 

componenti, servizi, porzioni d’immobile o edifici nella loro interezza, a quelli originariamente 
indicati in sede di gara. L’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa 

variazioni ai servizi assunti in confronto alle previsioni contrattuali. Egli ha l’obbligo di eseguire 

tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che questa gli abbia ordinato, 

purché non mutino essenzialmente la natura dei servizi e prestazioni comprese nell’Appalto, o 
previste dall’Appaltatore in fase di offerta, nei limiti del 20% dell’importo contrattuale, come 

previsto dall’art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016. Rimane in ogni caso escluso per l’Appaltatore 
qualsivoglia diritto di recesso o di richiesta per la risoluzione del rapporto e lo stesso rimarrà 

comunque obbligato all’esecuzione delle prestazioni così come ridotte/aumentate. 
La Stazione Appaltante potrà richiedere in qualsiasi momento del tempo contrattuale la 

sottoscrizione di atti aggiuntivi al Contratto originario per adeguare i servizi appaltati alle nuove 

documentate esigenze derivanti dallo svolgimento delle proprie attività istituzionali. 

La presentazione dell’offerta costituisce impegno al soddisfacimento di tutti (nessuno escluso) gli 
obblighi scaturenti dal contenuto del presente Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati e 

comunque da tutti i documenti facenti parte del Contratto. 
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Oltre ai servizi elencati nel § 1.2 e § 4, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere, nel corso del 

Contratto, ulteriori servizi, ma comunque correlati agli scopi generali dell’Appalto, per i quali si 
procederà in conformità a quanto previsto dall’art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016.  

1.5 Determinazione del corrispettivo dell’Appalto  

L’importo a base d’asta (canone + lavori a misura), per tutta la durata del servizio (tre anni + 

ulteriori due anni per un eventuale rinnovo), è pari ad € 3.125.000,00 (di cui € 2.125.000,00 per il 

canone ed € 1.000.000,00 per i lavori a misura). L’importo complessivo del canone e dei lavori a 

misura, per tutta al durata del servizio (tre anni + ulteriori due anni per un eventuale rinnovo), è di € 

3.172.500,00 (comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 47.500,00) come si evince dalla 

tabella di seguito riportata: 

 

DESCRIZIONE 1 anno 5 anni

Canone per il servizio (Soggetti a ribasso) 425.000,00     2.125.000,00  

Oneri di sicurezza per il servizio 5.100,00          25.500,00        

Importo complessivo canone 430.100,00      2.150.500,00   

Importo lavori a misura (Soggetti a ribasso) 200.000,00     1.000.000,00  

Oneri di sicurezza per lavori a misura 4.400,00          22.000,00        

Importo complessivo lavori a misura 204.400,00      1.022.000,00   

TOTALE CANONE + LAVORI (Soggetti a ribasso) 625.000,00     3.125.000,00  

TOTALE ONERI DI SICUREZZA 9.500,00          47.500,00        

634.500,00      3.172.500,00    
 

L’importo contrattuale risulterà da quanto offerto dal Concorrente che si aggiudicherà l’Appalto 
attraverso la propria offerta ritenuta dall’Amministrazione economicamente più vantaggiosa. 

Per la determinazione del corrispettivo sono state considerate le prestazioni del personale, l’impiego 
di strumenti, le apparecchiature e le attrezzature tecniche nonché i materiali da utilizzare nella 

conduzione, gestione e manutenzione e degli impianti. 

1.5.1 Sicurezza e relativi costi 

In tutte le attività di cui al presente Capitolato si dovrà applicare quanto previsto dal D.Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i. e del successivo decreto interministeriale 9 settembre 2014. 

Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il Direttore della Esecuzione e/o il 

Responsabile del Procedimento provvederanno a sospendere le lavorazioni pericolose, 

disponendone la ripresa solo dopo la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati 

dall’impresa interessata. La durata di eventuali sospensioni dei lavori dovute ad inosservanza 

dell’appaltatore delle norme in materia di sicurezza non comporterà proroga dei termini di 

ultimazione previsti dal contratto. 

Gli Oneri di Sicurezza saranno oggetto di analisi puntuale nel caso che, in corso d’opera, si ravvisi 
la necessità di porre in atto apprestamenti aggiuntivi mirati a compensare il rischio indotto a e da 

terzi (costi aggiuntivi). Detta analisi sarà depositata presso il Committente per il riconoscimento 

all’Appaltatore dei relativi oneri aggiuntivi. 

1.6 Durata dell’Appalto 

Il servizio oggetto dell’appalto avrà una durata di anni tre, eventualmente rinnovabile per un 
biennio, a decorrere dalla di verbalizzazione della consegna degli impianti. Da tale data 
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decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell’Appaltatore previsti dai Documenti 
Contrattuali.  

L’eventuale rinnovo sarà stabilito, ad insindacabile valutazione della stazione appaltante, in 
considerazione della qualità del servizio prestato e dell’eventuale presenza sul mercato di modalità 
di affidamento del servizio più vantaggiose per la stessa Amministrazione.  

L’Università, si riserva, inoltre, ogni necessario provvedimento nel caso di sopravvenienza di 
Convenzioni Consip aventi medesimo oggetto di attività, secondo quanto previsto dalla vigente 

normativa in materia. In ogni caso, qualora il Contraente aggiudicatario non acconsentisse alla 

modifica delle condizioni economiche del contratto, e l’Università fosse costretta a recedere da 

quest’ultimo e ad aderire alla Convenzione Consip una volta attivata, sarà fatto obbligo al 
Contraente di proseguire il servizio sino al momento in cui l’Università avrà sottoscritto la 
Convenzione Consip avente ad oggetto il servizio.  

2. CONDIZIONI GENERALI DELL’APPALTO 

2.1 Osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei capitolati 

L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 

materia, comprese quelle che potessero essere emanate nel corso del Contratto. 

L’Appaltatore dovrà eseguire i servizi, le prestazioni e i lavori, contrattualmente affidati nella piena 

e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti in 

materia di: 

- gestione dei servizi affidati; 

- esecuzione di opere pubbliche; 

- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

- assunzioni obbligatorie e patti sindacali; 

- circolazione stradale, tutela e conservazione del suolo pubblico; 

- prevenzione della criminalità mafiosa; 

- superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; 

- sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo; 

- collaudi e certificazioni delle opere eseguite; 

- autorizzazioni e concessioni edilizie da parte del Comune; 

- autorizzazioni igienico - sanitarie; 

- conduzione impianti termotecnici; 

- gestione rifiuti e smaltimento amianto. 

In particolare, dovranno essere osservati tutti i Decreti Legislativi, le Leggi Regionali, i Decreti del 

Presidente della Repubblica, etc. attinenti al servizio che l’Appaltatore andrà a svolgere per la 

durata del Contratto, comprendendo le Norme di legge di carattere specifico per impianti 

tecnologici di tipo meccanico in materia di risparmio energetico, inquinamento, prevenzione 

incendi e manutenzione, tutte le leggi, decreti, circolari, etc., statali, regionali, provinciali, 

comunali, che in qualsiasi modo abbiano direttamente o indirettamente attinenza alla tecnica di 

prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici 
alimentati a combustibili gassosi, le norme sui rifiuti, le norme sugli impianti elettrici e di 

compatibilità elettromagnetica EMC direttiva 2004/108/CE, le leggi e norme per la tecnologia 

dell’informazione, le leggi e disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro dei lavoratori, infine le 

norme tecniche emanate dai seguenti Enti: CEI, IMQ, UNI, UNI-CIG, INAIL (ex-ISPESL), ASL, 

VV.F, ENEL, oltre a ulteriori norme tecniche citate nel presente Capitolato, nei Disciplinare tecnici 

e negli allegati.  

A conclusione della procedura di gara, la sottoscrizione del relativo Contratto da parte 

dell’Appaltatore equivarrà a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di loro 

incondizionata accettazione. L’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle 
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norme anzidette da parte di subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazione rese 

nell’ambito del subappalto.  

2.2 Organizzazione e rapporti tra Stazione Appaltante e Appaltatore 

Nell’ambito dell’affidamento dei servizi del presente Capitolato, di seguito vengono descritte le 

principali strutture e relative figure/funzioni minime delle quali l’Amministrazione Contraente e 

l’Assuntore si devono dotare. 

2.2.1 Domicilio legale dell’Appaltatore e sede operativa 

L’Appaltatore deve avere una Sede Operativa nelle province di Palermo oltre ad un magazzino. 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all’Università ogni variazione relativamente 

al domicilio legale e/o alla sede operativa. È inoltre fatto obbligo all’Appaltatore, ogni qual volta il 
Direttore dell’Esecuzione o suo delegato lo ritenga necessario, recarsi di persona, od inviare 

persona dotata di adeguata rappresentatività e gradita alla Stazione Appaltante, presso gli uffici 

dello stesso nell’orario stabilito, per ricevere ordini e comunicazioni relative all’Appalto. In caso di 

urgenza vi si dovrà recare non appena ricevuta la convocazione. Tutte le comunicazioni e 

intimazioni relative all’Appalto dovranno essere fatte direttamente al domicilio eletto. Le 

intimazioni degli atti giudiziari si eseguono con Ufficiale Giudiziario; le altre notificazioni possono 

eseguirsi in tutte le forme previste dalla legislazione vigente. 

2.2.2 Rappresentanza della Stazione Appaltante 

La Stazione Appaltante designerà, all’inizio del Contratto, un Direttore dell’Esecuzione o DEC (e 

i suoi collaboratori), che lo rappresenterà nei rapporti con l’Appaltatore al fine di verificare in corso 

d’opera e con gli strumenti più opportuni la perfetta osservanza di tutte le prescrizioni contrattuali. 

Al DEC verrà demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale 

esecuzione delle attività contrattuali e diventerà l’interfaccia dell’Amministrazione Contraente nei 
confronti dell’Assuntore. 
La presenza del personale della Stazione Appaltante, i controlli e le verifiche da esso eseguiti, le 

disposizioni o prescrizioni da esso emanate, non svincolano l’Appaltatore dagli obblighi e 

responsabilità inerenti alla buona esecuzione dei lavori e servizi ed alla loro rispondenza alle 

clausole contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, 

regolamenti e norme in vigore. 

Per l’espletamento dei sopraccitati compiti, il Direttore dell’Esecuzione avrà il diritto in qualsiasi 
momento ad accedere ai luoghi nei quali l’Impresa svolge la sua attività. 
Il DEC dovrà essere tempestivamente informato di ogni evento e delle iniziative intraprese per 

limitare i danni e le disfunzioni agli impianti e agli immobili. 

2.2.3 Rappresentanza dell’Appaltatore 

L’Appaltatore, all’atto della firma del Contratto, nominerà quale proprio rappresentante delegato a 

tenere i rapporti con la Stazione Appaltante un proprio Direttore Tecnico con laurea o diploma, 

con esperienza documentata di almeno 5 anni in settori di attività attinenti quelle in Appalto, che 

assumerà la carica di Coordinatore dei servizi per l’Appaltatore, il quale dovrà avere piena 

conoscenza della documentazione di Appalto e dovrà essere munito dei poteri necessari, risultanti 

da procura con firma autenticata, per la gestione dei lavori e servizi oggetto dell’Appalto.  
Il Coordinatore dei Servizi dell’Impresa dovrà garantire la reperibilità anche nei giorni festivi al 
fine di fronteggiare le situazioni di pericolo e di inagibilità. A tale scopo dovrà essere sempre 
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telefonicamente reperibile e dovrà poter disporre del personale, dei mezzi e delle attrezzature atte ad 

eliminare il pericolo o il danno. 

L’Appaltatore nominerà infine un Responsabile degli Aspetti della Sicurezza sul lavoro con il 
compito di sovrintendere agli interventi di protezione e prevenzione dei rischi in attuazione del 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di redigere il Piano di Sicurezza dei Lavori e Servizi (Piano di 

Sicurezza Sostitutivo PSS e Piano Operativo di Sicurezza POS). 

Ogni parte potrà formulare all’altra richiesta scritta di verbalizzare in contraddittorio qualsiasi 

situazione eccezionale connessa con l’espletamento delle prestazioni oggetto di Appalto, al fine di 
acquisire elementi utili a giustificare una diversa modalità di applicazione del Contratto; tuttavia, in 

caso di situazioni di pericolo non è in alcun modo giustificabile il mancato tempestivo intervento 

dell’Appaltatore per eliminare o limitare tale situazione. L’Appaltatore che personalmente non 
segua le prestazioni di lavori o servizio o che sia impedito, anche temporaneamente, alla firma degli 

atti nascenti del Contratto, è tenuto a delegare, temporaneamente, un suo legale rappresentante. La 

delega dovrà pervenire alla Stazione Appaltante a mezzo PEC. 

La cessazione o la decadenza dell’incarico delle persone eventualmente delegate, qualunque ne sia 

la causa, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto di tale notizia, 

la Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eventualmente eseguiti a 

persona non più autorizzata a riscuotere. Resta inteso che nella gestione dei servizi la Stazione 

Appaltante riconoscerà, nei rapporti con l’Appaltatore, soltanto questi rappresentanti. 

2.2.3.1 Struttura tecnica 

L’Assuntore, nella figura del Direttore Tecnico o Coordinatore dei Servizi, al fine della corretta 

erogazione dei Servizi, identifica il personale che compone la struttura tecnica dedicata alle attività 

di gestione, conduzione e manutenzione. L’Assuntore deve mettere a disposizione, per tutta la 

durata del contratto, un numero di addetti che permetta il regolare esercizio degli impianti 

conformemente a quanto stabilito dalle vigenti normative di settore e dalle indicazioni del presente 

Capitolato Speciale. 

Il personale, di ogni ordine e grado, che verrà impiegato stabilmente dall’impresa, dovrà essere 

comunque di numero sufficiente per poter assicurare contemporaneamente in una qualsiasi 

struttura, di proprietà o in uso dell’Ateneo, lo svolgimento delle operazioni di manutenzione 

necessarie al regolare funzionamento degli immobili; in particolare, l’appaltatore deve garantire 

l’intervento contemporaneo di almeno 3 squadre. 

Tali figure eseguono le prestazioni di propria competenza secondo le modalità e tempi, prescritti al 

minimo nel presente Capitolato, e concordati tra il Coordinatore dei Servizi e il DEC. 

Il personale dedicato deve possedere le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente i 

Servizi riducendone gli impatti ambientali. Le prestazioni di personale specializzato, qualificato e 

comune di supporto, che si avvicenderà nello svolgimento di tutti i servizi di gestione, conduzione e 

manutenzione degli impianti tecnologici, saranno effettuate dalle ore 7.00 alle ore 19.00 dei giorni 

da lunedì al sabato compreso, escluse eventuali festività infrasettimanali. 

La ditta dovrà assicurare la reperibilità permanente (365 giorni all’anno, 24 ore/24) di personale 

specializzato, per gli interventi di emergenza, che dovrà intervenire con attrezzature e materiali 

adeguati all’intervento, entro 30 minuti dalla segnalazione. 
Il personale, di ogni ordine e grado, che verrà impiegato dall’impresa, dovrà essere sostituito 

qualora il Responsabile del Procedimento, sentito il DEC, lo ritenga necessario, per il buon 

funzionamento degli impianti. 

Il personale dedicato deve essere dotato di apposita tessera di riconoscimento, da apporre sulla 

divisa, munita di fotografia, con indicazione del nome e cognome. L’Assuntore deve fornire al 
personale impiegato idoneo vestiario di lavoro ed ogni dispositivo di protezione individuale (DPI) 

necessario, nonché adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e 

collaboratori che svolgono le attività nell’Unità di Gestione. 
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L’Assuntore provvederà al regolare pagamento di salari e stipendi per il personale impiegato, ivi 
comprese le assicurazioni sociali e previdenziali di legge, nonché ogni prestazione accessoria 

prevista dal CCNL. L’Amministrazione Contraente rimane estranea ad ogni rapporto, anche di 
contenzioso, tra l’Assuntore ed i propri dipendenti o collaboratori. 
L’Assuntore deve presentare almeno 15 giorni prima dalla data di presa in consegna degli impianti 

l’elenco del personale dedicato alla prestazione dei Servizi. 

2.2.3.2 Competenze ed inadeguatezze 

Tutto il personale impiegato dall’Assuntore, dovrà svolgere le attività assegnate nei luoghi stabiliti, 

adottando metodologie prestazionali atte a garantire idonei standard qualitativi e di igiene 

ambientale, senza esporre a indebiti rischi le persone presenti nei luoghi di lavoro. A tal fine, 

l’Assuntore si impegna a istruire gli operatori dei singoli servizi in oggetto con specifici corsi 

professionali, oltre a quelli previsti obbligatoriamente dalle norme vigenti. L’Assuntore dovrà, 
inoltre, fornire ai propri dipendenti adeguata formazione e informazione su: 

Ø normativa pertinente; 

Ø installazione, funzionamento e caratteristiche delle componenti dell’impianto; 
Ø corrette modalità di intervento sugli impianti; 

Ø gestione dei sistemi di regolazione degli impianti; 

Ø gestione eco-efficiente degli impianti; 

Ø elementi di pericolosità e rischio per la salute e l’ambiente dei prodotti utilizzati; 
Ø corrette modalità d’uso dei dispositivi di protezione individuale (dpi); 
Ø procedure e modalità operative per l’applicazione di efficaci misure di gestione ambientale in 

particolare sui temi della gestioni dei rifiuti (ad esempio a seguito di attività manutentive) 

dell’utilizzo di sostanze pericolose e della prevenzione della contaminazione del suolo per la 

dispersione di inquinanti; 

Ø modalità di conservazione dei documenti relativi agli impianti; 

Ø corretta gestione degli apparecchi di misura e dei sistemi di acquisizione dati; 

Ø metodi di acquisizione e gestione dati; 

Ø ricerca e soluzione guasti;  

Ø progettazione; 

Ø quanto altro ritenuto necessario. 

L’Amministrazione potrà richiedere la sostituzione del personale impiegato nella gestione 

dell’appalto, con motivazione scritta relativa all’inadeguatezza dei medesimi, senza che ciò dia 

diritto all’impresa di chiedere alcun onere aggiuntivo. 

2.3 Cessione del Contratto o dei crediti  

Si rinvia alle norma relative del codice dei contratti. 

2.4 Subappalto 

Si rinvia a quanto espressamente previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché 

dall’art. 71 della Direttiva 2014/24/UE.. 

2.5 Presa in consegna degli impianti 

È cura dell’Assuntore eseguire tutte le attività propedeutiche alla presa in consegna degli impianti. 

La ditta Aggiudicataria dovrà rendersi disponibile ad effettuare i sopraluoghi propedeutici alla presa 

in consegna degli impianti, il programma dei sopraluoghi dovrà essere concordato con il DEC. In 
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particolare l’Assuntore dovrà redigere un apposito Verbale di Presa in Consegna, in contraddittorio 

con l’Amministrazione. 

2.5.1 Verbale di presa in consegna 

Il Verbale di Presa in Consegna rappresenta il documento con il quale l’Assuntore prenderà 
formalmente in carico gli impianti e le apparecchiature per tutta la durata contrattuale. Il Verbale 

dovrà essere redatto in duplice copia, in contraddittorio tra Assuntore ed Amministrazione e recare 

la firma congiunta. La data di sottoscrizione del Verbale costituirà la data di avvio del Servizio. Il 

Verbale di Presa in Consegna dovrà prevedere le seguenti sezioni: 

• Sezione 1: Attestazione della presa in consegna degli impianti e delle apparecchiature; 
• Sezione 2: Organizzazione dell’Assuntore. 
Di seguito saranno dettagliate per ciascuna delle sezioni indicate le informazioni che dovranno 

essere formalizzate all’interno del Verbale di Presa in Consegna. 

2.5.1.1 Sezione 1: Attestazione della presa in consegna degli impianti e delle apparecchiature 

Gli impianti installati negli edifici verranno consegnati all’Assuntore nelle condizioni di fatto in cui 
si trovano. L’attestazione della presa in consegna e la sezione del Verbale di Presa in Consegna che 

contiene il dettaglio degli impianti dell’Amministrazione Contraente, presi in carico dall’Assuntore, 

con l’esplicitazione della tipologia di oggetti e dei relativi quantitativi. 
In tale sezione dovranno essere riportate nello specifico: 

- documentazione di legge, tecnica ed amministrativa in possesso dell’Amministrazione (a 

titolo esemplificativo, e comunque non esaustivo: planimetrie, libretto di impianto per la 

climatizzazione, dichiarazione conformità D.M. n. 37/2008 e s.m.i., omologazione ISPESL, 

schemi funzionali, manuali d’uso e manutenzione, …); 
- tutte le apparecchiature ricevute in consegna; 

- risultanze della valutazione dello stato di conservazione degli impianti; 

- esiti della verifica del funzionamento delle apparecchiature; 

- dettagli del servizio richiesto; 

- quanto altro ritenuto necessario. 

L’Assuntore, controfirmando per accettazione il Verbale di Presa in Consegna, viene costituito 

custode dei beni oggetto del Verbale e responsabile della conduzione degli stessi, e si impegna 

formalmente a prendersene cura ed a mantenerli in modo tale da garantire il buono stato di 

conservazione degli stessi. 

Contestualmente alla sottoscrizione congiunta del Verbale di Presa in Consegna, l’Assuntore 

assume la funzione di TERZO RESPONSABILE così come definito dall’art. 31, comma 1, della 
L. n. 10/1991, dall’art. 1, comma 1, lettera o) del D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i., e dall’art. 6 del D.P.R. 
n.74/2013 e s.m.i.. Per quanto riguarda gli obblighi del Terzo Responsabile si fa riferimento al § 4.8 

e al Disciplinare Attività di Manutenzioni Minimali (DAMM).  

2.5.1.2 Sezione 2: Organizzazione dell’Assuntore 

Tale sezione dovrà riportare l’organigramma nominativo relativo alla struttura predisposta 

dall’Assuntore per la gestione tecnica ed operativa dell’appalto (personale delegato allo 

svolgimento delle attività). 

Dovranno essere riportati in particolare, i nominativi delle figure del Coordinatore dei Servizi e 

delle figure definite al § 2.2.3. L’Assuntore deve comunque mettere a disposizione, per tutta la 
durata del contratto, un numero di addetti che permetta il regolare esercizio degli Impianti 

conformemente a quanto stabilito dalle vigenti normative di settore e dalle indicazioni del presente 

Capitolato Tecnico. Il governo delle caldaie e dei generatori di calore dovrà essere effettuato a 
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mezzo di personale dipendente specializzato e regolarmente munito del patentino di abilitazione ai 

sensi dell’art. 287 del D.Lgs. n. 152/2006. 

Il governo delle apparecchiature di refrigerazione, condizionamento e Pompa di calore contenenti 

gas refrigeranti fluorurati, dovrà essere effettuato a mezzo di personale dipendente specializzato e 

regolarmente munito del patentino di abilitazione ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 
43 “Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad 

effetto serra” e s.m.i. e del Regolamento (CE) n 303/2008 e s.m.i.. 

Gli impianti elettrici gestiti da personale preposto ed autorizzato ad intervenire su cabine di media 

tensione.  

2.6 Riconsegna degli impianti e Collaudo Finale 

Alla fine del rapporto contrattuale, l’Appaltatore è tenuto a riconsegnare alla Stazione Appaltante 

gli impianti ed i loro accessori, nonché i locali interessati, facendo riferimento ai Verbali di Presa in 

Consegna, nel rispetto della normativa vigente ai fini della sicurezza, dell’esercizio e del 
contenimento dei consumi energetici. Eventuali migliorie e/o sostituzioni di parti degli impianti 

sono considerate a tutti gli effetti di proprietà della Stazione Appaltante. Gli impianti soggetti ad 

interventi di riqualificazione debbono essere consegnati nello stato e con i componenti previsti nel  

progetto esecutivo dell’intervento medesimo approvato dall’Amministrazione, o come 

rappresentato dagli as-built consegnati dall’Assuntore ed esplicitamente accettati 
dall’Amministrazione. Tali impianti sono considerati a tutti gli effetti di proprietà 
dell’Amministrazione. L’Amministrazione nominerà un collaudatore allo scopo di: 

- accertare le risultanze dell’esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di 
manutenzione degli impianti, dei materiali, dei locali etc. dati in consegna all’Appaltatore; 

- effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra l’Amministrazione e 

l’Appaltatore in merito alla cessazione del rapporto contrattuale. 
L’Amministrazione/collaudatore verificherà accuratamente lo stato degli impianti facendo 

riferimento al “Verbale di consegna” e considerato quanto previsto in offerta e/o prescritto dal 
presente Capitolato e dai relativi Allegati. La Ditta sarà obbligata a sostituire tutte quelle parti che 

risultassero danneggiate per incuria o scarsa manutenzione e ad ottemperare alle eventuali richieste 

formulate dal Responsabile dell’Università o dal collaudatore designato. 
Lo stato di conservazione degli impianti deve essere accertato, congiuntamente 

dall’Amministrazione e dal Fornitore, in un apposito verbale di riconsegna sulla base: 

- dell’esame della documentazione del servizio effettuato, in particolare del Libretto unico di 
Impianto (come previsto dal D.M. 10 febbraio 2014 e s.m.i.) e dei certificati di collaudo; 

- dell’effettuazione delle prove di rendimento delle caldaie conformemente alla normativa 

vigente;  

- di visite e sopralluoghi agli impianti. 

L’Aggiudicataria dovrà dimostrare, attraverso la misura del Rendimento di combustione da 

effettuare nel mese di marzo dell’ultima stagione contrattuale, che tutti i generatori di calore hanno 

rendimento di combustione non inferiore ai limiti fissati dal D.P.R. n. 412/1993, come modificato 

dal D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 311/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i., e 

comunque non inferiore al 2% rispetto al rendimento misurato al momento della prima prova 

effettuata dalla Ditta Appaltatrice dopo la presa in consegna e/o installazione del generatore. Il 

mancato rispetto dei limiti sopra definiti comporta l’obbligo per l’ Aggiudicataria di sostituzione del 
generatore. 

Le chiavi dei locali tecnici, ed eventualmente altre necessarie per l’accesso agli stessi dovranno 

essere riconsegnate al Direttore dell’Esecuzione a sua semplice richiesta e, in ogni caso, al termine 

dell’appalto. L’Assuntore dovrà consegnare all’Amministrazione (qualora non sia già in atti 

dell’Amministrazione stessa), tutta la documentazione tecnica ed amministrativa (ad esempio 

documentazione di legge, comprese le dichiarazioni di conformità D.M. n. 37/2008, le pratiche 

I.S.P.E.S.L., le autodichiarazioni sostitutive e quant’altro previsto dalla vigente normativa, ecc.). 
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Qualora nel corso dell’appalto l’Amministrazione dovesse dismettere un impianto, si opererà come 

previsto per la riconsegna finale. L’Assuntore, inoltre, dovrà assicurare la propria disponibilità e 

collaborazione, finalizzata ad agevolare il passaggio delle consegne all’Amministrazione o ad un 
terzo delegato (persona fisica o impresa) nominato dall’Amministrazione stessa, fornendo tutte le 
informazioni, i dati e le prestazioni nelle modalità che l’Amministrazione riterrà opportuno 
richiedere. Nel caso in cui l’Appaltatore non riconsegni gli impianti secondo le modalità previste 
dal presente articolo, verrà applicata all’Appaltatore la penale di cui al § 5. 

2.7 Forza maggiore 

Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l’inosservanza degli obblighi derivanti dal 
Contratto sia dovuto a forza maggiore, derivanti da eventi non prevedibili, quali guerre, disordini, 

catastrofi, epidemie, calamità naturali, fatto salvo il Servizio di Reperibilità per garantire la 

sicurezza delle persone. 

Quella tra le Parti che sia colpita da un evento di forza maggiore dovrà notificare all’altra per 
iscritto, il verificarsi dell’evento stesso entro e non oltre 36 (trentasei) ore dal suo venire in essere. 
L’Appaltatore è tenuto comunque a comunicare tempestivamente, utilizzando tutti i mezzi 

disponibili, il verificarsi di una situazione di forza maggiore. Nel caso in cui l’evento di forza 
maggiore non perduri (o si possa ragionevolmente prevedere non debba perdurare) per un periodo 

superiore a 3 (tre) mesi, le Parti non saranno esentate dalle rispettive obbligazioni per 

l’adempimento del Contratto; è comunque inteso che tutti i termini qui previsti saranno comunque 

estesi per un periodo pari a quello di durata dell’evento di forza maggiore. Per il caso, invece, che 

l’evento di forza maggiore perduri (o sia ragionevolmente prevedibile debba perdurare) per un 

periodo superiore a 3 (tre) mesi e le Parti non concordino sulle conseguenti necessarie modifiche da 

apportare ai termini del Contratto, ciascuna di esse avrà facoltà di risolvere il Contratto stesso 

dandone avviso all’altra parte mediante comunicazione scritta (pec). In caso di sciopero il servizio 

trattandosi di servizio definito “minimi essenziali” l’Appaltatore dovrà comunque garantire il 

raggiungimento delle prestazioni minimali contrattuali. 

I danni che dovessero derivare all’immobile ed agli impianti in gestione a causa dell’arbitraria 

esecuzione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a 

cura e spese dell’Appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali danni indiretti 
all’Università. 

2.8 Riservatezza e proprietà dei dati 

Tutta la Documentazione Contrattuale consegnata all’Appaltatore nell’ambito o comunque correlata 

all’esecuzione del Contratto, così come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere creata 

dalla Stazione Appaltante e dall’Appaltatore (congiuntamente e non) durante la vigenza del 

Contratto, sono, resteranno e, comunque, diverranno automaticamente di esclusiva proprietà della 

Stazione Appaltante. 

L’Appaltatore dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a 

terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata. Le summenzionate 

prescrizioni non si applicheranno esclusivamente in relazione a quelle informazioni:  

1. che fossero già note all’Appaltatore precedentemente a comunicazioni che egli abbia 

ricevuto nell’ambito del Contratto; 
2. che divengano di pubblico dominio, salvo che ciò accada a seguito di violazioni del 

Contratto;  

3. la cui divulgazione sia imposta dalla legge o sia espressamente autorizzata per iscritto dalla 

Stazione Appaltante.  

Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi i termini e le condizioni del Contratto, fatta eccezione 

per il caso in cui tale divulgazione sia imposta dalla legge o autorizzata per iscritto dall’ Università. 
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2.9 Trattamento dei dati 

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, la 

Stazione Appaltante e l’Appaltatore provvederanno a definire, all’atto della stipula del Contratto, le 

modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali. 

L’Università eseguirà il trattamento dei dati necessari all’esecuzione delle procedure di Appalto e 

aggiudicazione in ottemperanza ad obblighi di Legge. I trattamenti dei dati saranno improntati ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. 

2.10 Coperture assicurative 

Si rinvia a quanto stabilito dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà esibire una polizza assicurativa 

(specifica per il presente appalto per l’importo che sarà indicato nel disciplinare di gara) che copra i 

danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, e che assicuri la Stazione appaltante contro la 

responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione.  

La copertura assicurativa decorre dalla data di sottoscrizione del Contratto per tutta la durata dello 

stesso e cessa all’emissione del Certificato di Collaudo dell’Appalto. 
L’Appaltatore dovrà mantenere in vigore per l’intera durata dell’Appalto la polizza stipulata in 

favore dell’Amministrazione ai sensi dell’Art. 1891 c.c.. 
Le condizioni di polizza saranno sottoposte al preventivo gradimento dell’Amministrazione. 

2.11 Protezione dell’ambiente 

L’Appaltatore è tenuto, nello svolgimento delle attività, al rigoroso rispetto della normativa per la 

protezione dell’ambiente. Dovrà tra l’altro, in particolare: 
a. limitare al massimo e tenere sotto controllo l’uso di sostanze pericolose o tossico-nocive; 

b. evitare le dispersioni di prodotti o residuati liquidi, quali ad esempio, lubrificanti, prodotti 

chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, etc.;  

c. raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle 

operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell’ambiente in cui ha operato 
provvedendo quindi all’asporto ed al conferimento degli stessi a centri di raccolta 

appropriati, con le modalità prescritte o opportune; 

d. provvedere all’asporto e conferimento in maniera appropriata di componenti di apparecchi 

dismessi da rottamare; 

e. adottare tutte le misure atte a limitare le emissioni in atmosfera. 

L’Appaltatore quindi si impegna, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità, ad 

effettuare, a sua cura e spese, lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta nel rispetto più 

ampio delle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti civili ed industriali. A tal 

proposito si fa obbligo all’Appaltatore di produrre alla Stazione Appaltante la documentazione che 

indichi la destinazione finale del trasporto e attesti che il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti sia 

stato affidato a ditta in possesso delle necessarie autorizzazioni. 

Prima dello smaltimento delle apparecchiature sostituite e dismesse deve essere richiesta esplicita 

autorizzazione alla Stazione Appaltante, la quale può riservarsi di effettuare controlli sulle 

apparecchiature dismesse entro il termine del presente contratto. 

E’ fatto obbligo all’Assuntore l’utilizzazione dei CAM – Criteri Ambientali Minimi -, come 

previsti dal D.M. 11 gennaio 2017, che consentono alla Stazione Appaltante di ridurre gli impatti 

ambientali degli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici, 

considerati in un’ottica di ciclo di vita. 
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2.12 Norme di sicurezza, norme di prevenzione e infortuni 

L’Appaltatore è tenuto a curare affinché nell’esecuzione di tutti i servizi siano adottati i 
provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone 

in genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo quindi 

unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati. 

Si rinvia a quanto indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativo Fascicolo. 

2.13 Obblighi verso i dipendenti 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti 

dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera. 

In particolare ai lavoratori dipendenti dell’Appaltatore ed occupati nei servizi dell’Appalto devono 

essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di 

lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori 

stessi. Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l’I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul 
lavoro e presso l’I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. 
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o 

receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e 

dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

All’uopo si precisa che l’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante entro 30 giorni dalla 

firma del Contratto l’elenco nominativo del personale impiegato e la documentazione di avvenuta 

denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed enti infortunistici. Dovrà inoltre trasmettere le copie 

delle denunce contributive, previdenziali e assicurative, nonché quelle inviate agli organismi 

paritetici previsti dalla contrattazione collettiva con cadenza quadrimestrale. 

2.14 Cauzione definitiva di garanzia e spese contrattuali 

Si rinvia al disciplinare di gara.  

A carico dell’aggiudicatario graveranno le spese di bollo, i diritti e le spese di registrazione del 

contratto nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente 

posto a carico dell’Amministrazione. 

2.15 Oneri a carico dell’Appaltatore 

Oltre agli oneri di cui ai precedenti articoli e quelli previsti al § 4 del presente Capitolato e nel 

DAMM sono a carico dell’Appaltatore e compensati con la quota a canone del corrispettivo 

d’Appalto, i seguenti oneri: 

1) Prestazioni di carattere generale quali: 

· assistenza presso gli impianti, durante le visite ispettive degli Enti preposti o dei tecnici 

incaricati dalla Stazione Appaltante; 

· qualunque operazione di conduzione, gestione e manutenzione, necessaria per ottenere il 

perfetto funzionamento degli impianti, indipendentemente da qualsiasi omissione od 

imperfezione della descrizione delle operazioni; la mano d’opera specializzata e qualificata 

occorrente per la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste; 

· i mezzi d’opera eventualmente necessari, gli attrezzi normali e speciali utilizzati per lo 

svolgimento delle prestazioni, le apparecchiature e gli strumenti di controllo per il livello 

delle prestazioni degli impianti; 
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· la compilazione giornaliera del giornale di cantiere con relativi rapporti e ore effettive di 

lavoro della squadra di manutenzione, firmato dal responsabile dell’Impresa e a disposizione 

del Responsabile; 

· l’Appaltatore dovrà munirsi di una copia delle chiavi dei locali ove sono ubicati gli impianti 

di climatizzazione (centrali termiche, UTA, sala pompe etc.), ed eventualmente altre 

necessarie per l’accesso alle stesse; esse dovranno essere custodite con la massima cura, 
ritenendosi responsabile l’Affidatario di ogni uso improprio. 

2) Personale: 

· l’Impresa ha l’obbligo di assicurare la continuità del servizio dei lavoratori, senza opporre 

alcuna eccezione di sorta e senza che possano crearsi disservizi nella funzionalità degli 

uffici e di garantire tutta l’assistenza tecnica necessaria, nelle modalità che verranno di volta 

in volta indicate dal Responsabile; 

· l’Impresa è tenuta all’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi 
alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed alle assicurazioni sociali obbligatorie, 

derivanti da leggi e contratti collettivi (Contratti Collettivi nazionali di lavoro di categoria in 

vigore per il periodo dell’Appalto); 
· in caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente punto, accertata dall’Università 

o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Responsabile darà comunicazione 

all’Impresa, e se del caso, anche all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e 

procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti, accantonando tale importo a garanzia 

dell’adempimento degli obblighi di cui sopra e fino all’accertamento che i suddetti obblighi 

siano stati integralmente adempiuti.  

3) Oneri vari. 

Sono inoltre a carico dell’Impresa gli oneri per: 
· la fornitura di gasolio per il funzionamento durante la stagione invernale, e comunque di 

tutto quello necessario per eventuali prove di funzionamento e/o accensioni effettuate fuori 

stagione, della centrale termica a servizio del Complesso Monumentale dello Steri – Piazza 

Marina Palermo; 

· la gestione dei rifiuti provenienti dal servizio di manutenzione o da lavoro attinente quali: 

materiali di risulta, pezzi meccanici, oli esausti, tubi al neon, materiali filtranti e quant’altro, 
documentando al Responsabile quanto smaltito fornendo copia dei formulari attestante il 

regolare procedimento attuato per lo smaltimento di detti rifiuti, secondo quanto previsto 

dalla vigente normativa in materia ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.); 

· l’obbligo dell’eventuale protezione e/o spostamento degli arredi nei locali ed aree interessate 

dai lavori ed il successivo ricollocamento in sito previa opportuna pulizia;  

· indagini, campionamenti, saggi, esami di laboratori ed analisi sugli impianti che il 

Responsabile ritenesse necessario eseguire;  

· adeguata documentazione fotografica delle attività manutentori e in corso che attestino lo 

stato di fatto dell’impianto o del sistema su cui si interviene, le principali fasi 
dell’intervento, e lo stato finale dell’intervento, comprovando l’efficacia di esso e la 
risoluzione del problema che ha richiesto la necessità di tale intervento. Tale 

documentazione fotografica fa parte della Relazione Trimestrale; deve essere chiara ed 

univocamente interpretabile; 

· quando richiesta dal Direttore dell’Esecuzione, mano d’opera qualificata per eventuali 
rilievi, tracciamenti, misurazioni, saggi ed altre attività manutentori e similari;  

· dotazione di apparecchiature radio trasmittenti o di telefonia cellulare, autorizzate a norma 

di legge, per l’immediata reperibilità del personale; 
· quotidiano monitoraggio da remoto degli impianti al fine di ridurre i disservizi, tramite 

collegamento da parte del telecontrollo almeno 1 ora prima dell’apertura delle strutture. 
Entro un mese dalla data di cessazione del servizio, l’Appaltatore dovrà sgombrare il complesso da 

materiali ed attrezzature di sua proprietà. Al termine del servizio ed all’atto della consegna 

definitiva all’Università di strutture e di impianti, i locali e le attrezzature dovranno risultare 
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accuratamente ripuliti in ogni singola parte e perfettamente funzionanti. Tale stato di perfetto 

funzionamento, ordine, pulizia sarà verificato in contraddittorio da Appaltatore e Stazione 

Appaltante. 

Il servizio deve essere eseguito secondo le migliori regole dell’arte e le prescrizioni del Direttore 

dell’Esecuzione e deve altresì essere rispondente perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel 

presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
L’Impresa è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri 
dipendenti, alle opere ed impianti della struttura. 

Tutti gli impianti in consegna alla ditta dovranno essere accessibili, in qualunque momento al 

personale autorizzato dell’Università per l’opportuna sorveglianza e controllo, senza alcun onere 

aggiuntivo per le eventuali visite di tecnici incaricati da parte della Stazione Appaltante. 

L’Impresa appaltatrice dovrà prendere gli opportuni provvedimenti per evitare che gli impianti in 

cui effettua il servizio di conduzione, gestione e manutenzione, possano essere accessibili a terzi 

non addetti ai lavori ovvero che si possano verificare furti o sottrazioni. In quest’ultimo caso la ditta 

è tenuta a proprie spese a ripristinare l’integrità degli impianti. L’Impresa è tenuta, sotto la propria 
diretta responsabilità, anche per evitare manomissioni agli impianti o incidenti, a tenere chiusi a 

chiave i locali non presenziati dal personale suo dipendente dove sono ubicati gli impianti di cui 

effettua la conduzione. Copia delle chiavi di proprietà dell’Impresa dovrà essere depositata presso 
l’ufficio tecnico dell’ Università. 
La quota a canone s’intende comprensiva delle seguenti prestazioni, definite anche successivamente 

all’interno del presente documento, che l’Appaltatore è chiamato a svolgere: 
· la realizzazione e aggiornamento del piano di manutenzione; 

· l’assunzione di Responsabilità per la predisposizione, la compilazione, la presentazione agli 

Enti preposti, la conservazione l’aggiornamento di tutti i documenti amministrativi e 

autorizzativi previsti dalla vigente legislazione per le opere e gli impianti oggetto 

dell’Appalto, sia per opere e impianti eventualmente nuovi, ristrutturati o modificati 

dall’Appaltatore, che per quelli preesistenti ma comunque affidati in Appalto; 

· l’assunzione di Responsabilità della sicurezza attraverso un esperto in problemi di sicurezza 

come richiesto dalla normativa vigente, con funzioni e requisiti professionali secondo UNI 

10459 relativamente ai problemi di sicurezza riguardanti i prodotti ed i beni d’uso di cui al 
presente Appalto; 

· la fornitura di materiali, noli e prestazioni d’opera connessi ai servizi, quali ponteggi, 
piattaforme mobili, autogrù, ecc.; 

·  le attrezzature, i macchinari, le strumentazioni e gli apparati elettronici, per le indagini 

diagnostiche occorrenti per l’esecuzione delle attività di manutenzione predittiva;  

· il trasporto in sito di attrezzature e materiali;  

· la segnalazione alla Stazione Appaltante delle eventuali situazioni impiantistiche in 

difformità alle norme di buona tecnica e/o di legge, allegando normative inerenti; 

· l’aggiornamento degli schemi e dei disegni degli impianti esistenti, dandone immediata 

comunicazione alla Stazione Appaltante, aggiornando gli archivi cartacei ed informatici 

tramite il software in uso della stessa; 

· l’aggiornamento della medesima documentazione qualora necessario nell’ultimo mese di 
durata contrattuale; 

· la fornitura di materiali d’uso, di consumo e di apporto, connessa all’esecuzione delle 
attività di manutenzione ordinaria; 

· l’esecuzione di sopralluoghi, su richiesta della Stazione Appaltante, al fine di risolvere 

particolari problemi manutentivi, compreso il report sulle conclusioni del sopralluogo, da 

inserire nella Relazione trimestrale, e la predisposizione di preventivi, sulla base degli 

elenchi prezzi contrattuali. In caso di sopralluoghi l’Appaltatore è tenuto a prelevare negli 

uffici dell’Università e ad accompagnare sul luogo dei lavori stessi il Direttore 
dell’Esecuzione o i suoi collaboratori; 

· la reperibilità e il pronto intervento secondo le specifiche indicate nel presente documento; 
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· raccolta e trasporto alle pubbliche discariche di tutto il materiale di risulta proveniente dalle 

attività conduttive e manutentive; 

· l’esecuzione degli interventi, siano essi di manutenzione ordinaria, o straordinaria, in 

particolari periodi o fasce orarie in modo da ridurre il disagio ed il pericolo creato agli utenti 

e, nel suo complesso, all’attività della Stazione Appaltante. Sulla base delle attività 

manutentive previste, il DEC impartirà particolari disposizioni alle quali l’Appaltatore dovrà 

uniformarsi utilizzando manodopera e mezzi adeguati alle opere senza per questo richiedere 

compensi aggiuntivi;  

· nello svolgimento dell’attività di conduzione e gestione degli impianti termici e 

condizionamento l’Appaltatore dovrà attenersi a quanto contenuto nella normativa vigente 

(D.M. 01/12/1975 e s.m.i., L. n. 10/1991 e s.m.i., D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i., D.P.R. n. 

551/1999 e s.m.i., D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i., D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., D.P.R. n. 

74/2013 e s.m.i.,  

2.16 Oneri a carico della Stazione Appaltante 

Oltre agli altri oneri previsti dal presente Capitolato, sono a carico della Stazione Appaltante gli 

oneri per: 

· la modifica, ammodernamento, adeguamento ed installazione di nuove apparecchiature 

dovute all’applicazione di normative di legge emanate in data successiva alla presentazione 

dell’offerta; 
· l’installazione di nuove apparecchiature, le modifiche impiantistiche o le ridistribuzioni 

interne che la Stazione Appaltante voglia attuare durante il periodo contrattuale. 

2.17 Interventi operativi in condizioni particolari 

Gli interventi manutentivi dovranno essere eseguiti anche in locali con la presenza di persone, 

arredi ed attrezzature e pertanto l’Appaltatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari a 

garantire la pubblica incolumità. 

Il calendario operativo e le modalità di esecuzione degli interventi dovranno essere preventivamente 

concordate oltre che con il Responsabile anche con i responsabili delle attività o dei servizi che si 

svolgono all’interno dei locali e degli spazi oggetto dell’Appalto, al fine di limitare nella misura più 

ampia possibile i disagi al normale svolgimento delle attività stesse. Per determinate zone e locali in 

cui si svolgono servizi particolarmente impegnativi e delicati, sia sotto il profilo della riservatezza 

che per le loro finalità, potrà essere richiesta l’esecuzione degli interventi manutentivi anche in 

tempi frazionati, in orari notturni ed in giorni festivi ed in presenza di personale di controllo del 

Stazione Appaltante. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di organizzarsi per rispondere a tali particolari esigenze, disponendo 

negli orari e nei periodi prescritti personale e mezzi numericamente e professionalmente adeguate a 

rispondere alle necessità. 

2.18 Garanzie per i prodotti, per i lavori e per i servizi 

L’Appaltatore garantisce che i servizi ed i prodotti, così come ogni ulteriore attività tecnica, 

compresi i lavori di smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature, che dovranno essere eseguite 

ai fini del presente Appalto, saranno prestati in assoluta conformità alle procedure ed agli standard 

qualitativi previsti dalla documentazione Contrattuale. L’Appaltatore garantisce che i materiali, la 
tecnologia e l’eventuale documentazione forniti alla Stazione Appaltante in esecuzione del presente 

Appalto sono completi, corretti e corrispondenti ai previsti standard qualitativi e di sicurezza 

esistenti nello specifico settore al momento del loro utilizzo ed adozione. Le obbligazioni 
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dell’Appaltatore previste da questo articolo avranno, per ciascuna apparecchiatura o componente 

fornito e/o installato, a sostituzione, a modifica o ad integrazione di quelli esistenti, in esecuzione 

dei servizi oggetto d’Appalto, un Periodo di Garanzia di durata pari a 2 anni a partire dalla data in 

cui il prodotto sia montato per l’utilizzo. 
Nel caso in cui uno o più prodotti dovessero essere riparati o sostituiti durante il Periodo di 

Garanzia essi saranno soggetti ad un’estensione della garanzia per un ulteriore periodo di 2 anni 
decorrenti dalla data di sostituzione o riparazione. Le obbligazioni dell’Appaltatore di eseguire 

correttamente tutte le Prestazioni oggetto dell’Appalto, così come tutte le garanzie concesse in 

conformità a quanto previsto dal presente articolo, non saranno comunque diminuite o comunque 

limitate da eventuali accettazioni o approvazioni rese dalla Stazione Appaltante relativamente alla 

conformità di ciascun prodotto rispetto a quanto previsto nella documentazione Contrattuale. 

Sotto la sua esclusiva responsabilità, l’Appaltatore avrà facoltà di provvedere agli interventi in 

garanzia anche non direttamente con il proprio personale, ma anche incaricando terzi subappaltatori 

all’uopo debitamente qualificati. Il costo di tali interventi sarà in ogni caso a carico dell’Appaltatore 
oltre alle eventuali spese di viaggio. Il personale incaricato di effettuare l’intervento in garanzia 

dovrà in ogni caso adottare tutte le misure necessarie per porre rimedio il più rapidamente possibile 

agli inconvenienti verificatisi ed a ridurre ogni conseguenza negativa di tali inconvenienti. 

Nel caso in cui dovessero sorgere controversie fra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore 

relativamente alla riconducibilità o meno nell’ambito della copertura di garanzia di eventuali 
fattispecie di interventi, l’Appaltatore si impegna in ogni caso a porre rimedio senza ritardo e 

gratuitamente alle irregolarità e malfunzionamenti verificatisi. E’ peraltro inteso che nel caso in cui 
fosse successivamente accertato che l’intervento dell’Appaltatore non doveva essere ricompreso 

nell’ambito della copertura di garanzia a termini del Contratto, la Stazione Appaltante rimborserà 

all’Impresa le spese sostenute. 

2.19 Essenzialità delle clausole 

All’atto dell’offerta ciascun concorrente espressamente dichiara di accettare le clausole e le 

condizioni previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nei suoi allegati. 

Con la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore espressamente dichiara di accettare tutte le 

clausole e condizioni previste in tutti i documenti che del Contratto formano parte integrante. In 

particolare, dopo la stipula del Contratto, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni aventi oggetto 

i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, 

nonché gli oneri connessi e le necessità di dovere usare particolari cautele e adottare determinati 

accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante 

l’esecuzione del servizio. 

2.20 Controversie e loro risoluzione 

Qualunque vertenza sorgesse in ordine all’Appalto, qualunque ne sia la natura e la causa, verrà 

deferita all’autorità giudiziaria, Foro competente quello di Palermo. 

2.21 Risoluzione del Contratto 

La reiterata applicazione di un numero di 5 penali come indicate al successivo art. 5, determinerà la 

risoluzione del contratto. 
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3 CONDIZIONI ECONOMICHE 

3.1 Prezzi  

Con la sottoscrizione del Contratto l’Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella 
propria offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, 
nessuno escluso o eccettuato. 

Il prezzo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’Appalto e sarà comprensivo di tutti gli 
oneri, obblighi e spese per la manodopera, la fornitura dei materiali, i mezzi d’opera, i trasporti, e 
quanto altro necessario per espletare il servizio, secondo le prescrizioni del presente Capitolato. 

Qualora la Stazione Appaltante, per esigenze sopravvenute, ritenesse necessario apportare 

variazioni al servizio (come previsto nel § 1.4) e, quindi variare il prezzo di cui sopra, si procederà 

come indicato al § 3.6. 

3.2 Elenchi prezzi unitari 

Non sono allegati alla presente documentazione di gara pur rientrando comunque nell’ambito dei 
documenti richiamati dal Contratto, gli Elenchi Prezzi Unitari di listino di riferimento per il 

seguente Appalto. Le opere di manutenzione straordinaria e le opere non comprese nel Contratto 

(sia sugli impianti che le opere murarie di supporto per le demolizioni e successivi ripristini dei 

luoghi), eventualmente richieste dalla Stazione Appaltante, saranno valutate e compensate (le opere 

di manutenzione straordinaria solo nel caso superino i limiti indicati negli specifici articoli), in base 

ai prezzi unitari compresi nel Prezzario Generale Opere Pubbliche Regione Siciliana in corso di 

validità. In alternativa (nel caso il prezzario regionale non individui prezzi unitari per le lavorazioni 

di interesse) potranno essere utilizzati i listini editi da DEI nell’edizione corrente. Sui prezzi come 

sopra determinati dovrà essere applicato il ribasso indicato, dall’aggiudicatario del servizio, 
nell’offerta economica.  

3.2.1 Nuovi prezzi 

Ove si verifichi nel corso di svolgimento del servizio, per le attività di manutenzione straordinaria o 

per i lavori non compresi nel Contratto, la necessità di definire voci di prezzo non presenti negli 

Elenchi Prezzi di cui al precedente articolo, saranno determinati nuovi prezzi ragguagliandoli, se 

possibile, a quelli di prestazioni consimili compresi nei citati listini, ovvero, quando sia impossibile, 

in tutto o in parte, l’assimilazione, ricavandoli da nuove analisi prezzi effettuate con i seguenti 

elementi di costo: 

a. mano d’opera; 
b. materiale; 

c. trasporti; 

d. noli; 

e. oneri per la sicurezza; 

f. utile d’impresa (fissato al 5%); 
g. spese generali (fissate al 15%). 

I prezzi così determinati dovranno essere riportati su apposito verbale prima dell’inizio delle 

prestazioni cui si riferiscono ed esplicitamente approvati dalla Stazione Appaltante. Sui nuovi 

prezzi sarà applicato, in conformità alle vigenti norme sui Lavori Pubblici, il ribasso offerto in sede 

di gara. 

3.3 Fatturazione e pagamenti 

La fatturazione di tutti i lavori e servizi oggetto dell’Appalto avrà il seguente criterio: 
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a) Per i servizi a canone, nel primo triennio, n. 9 stati d’avanzamento (SAL) (Tre SAL per ogni 

anno), con cadenza quadrimestrale, di pari importo. Presumibilmente l’emissione degli stati 

d’avanzamento avverrà con la seguente cadenza: 

- 1a rata (scadenza presumibile il 30 aprile); 

- 2a rata (scadenza presumibile il 31 agosto); 

- 3a rata (scadenza presumibile il 31 dicembre). 

b) Nel caso in cui l’avvio del servizio sia tale per cui la cadenza quadrimestrale del SAL sia 

differente dalle date soprariportate l’emissione del primo SAL avverrà comunque nella prima 

data utile tra quelle soprariportate;  

c) Nel caso di rinnovo biennale, verranno mantenute le stesse modalità di pagamento utilizzate nel 

triennio precedente 

d) per interventi a misura/straordinari del presente Capitolato Speciale d’Appalto o eventuali 
migliorie richieste dalla Stazione Appaltante, si procederà alla fatturazione semestrale o 

comunque al raggiungimento di € 40.000,00 (quarantantamila/00). Ogni documentazione circa le 

fatturazioni e la contabilità delle prestazioni a canone o a misura dovrà essere inserita nel sistema 

informativo. 

3.4 Contabilità delle prestazioni a canone 

Nell’ambito delle prestazioni a canone l’Appaltatore attesterà, entro i trenta giorni successivi ai 

periodi di riferimento, l’esecuzione di tutte le prestazioni minimali obbligatorie. 

3.5 Contabilità delle prestazioni a misura 

L’ordinazione dei lavori, la definizione della contabilità in contraddittorio fra Amministrazione e 

Appaltatore, la successiva fatturazione e il pagamento seguiranno la normale procedura in essere 

presso l’Amministrazione. 
L’Appaltatore ha l’obbligo di presentare all’Amministrazione, entro venti giorni dalla data di 
ultimazione di ogni singolo intervento a misura richiesto l’esatta misurazione dei lavori eseguiti e 

delle somministrazioni effettuate. 

Le misure, che saranno controllati nei successivi quindici giorni, costituiranno documento contabile 

per la redazione della contabilità da eseguirsi a cura dell’Amministrazione appaltante, secondo le 

modalità disciplinate dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
Qualora la speciale natura dei Servizi e dei lavori non consentisse il completo controllo ad opere 

finite, l’Appaltatore ha l’obbligo di chiederne la tempestiva verifica in corso d’opera 

all’Amministrazione. Ove l’Appaltatore non ottemperasse a tale obbligo, esso non avrà facoltà né 

diritto di richiedere l’ammissione integrale in contabilità del conto presentato perché saranno 

contabilizzate, d’ufficio, soltanto quelle opere e quei lavori per i quali risulterà possibile il debito 

controllo. 

Le opere in economia saranno contabilizzate riconoscendo esclusivamente le ore svolte all’interno 

della struttura, non saranno riconosciute indennità di trasferta, tempi di trasferimento per 

raggiungere il cantiere, e/o per reperire il materiale.  

3.6 Revisione corrispettivi e prezzi 

Si precisa che si intende per: 

· Revisione del corrispettivo d’offerta: revisione del canone annuo a seguito di variazioni in 

più o in meno nell’erogazione del servizio; 
· Adeguamento prezzo: adeguamento dell’importo contrattuale per aggiornarlo all’andamento 

del mercato (manodopera e materiali). 
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In questo Contratto il prezzo offerto in sede di gara non sarà assoggettato a revisione annuale. Il 

corrispettivo offerto potrà subire delle variazioni in funzione delle eventuali estensioni o 

diminuzioni di impianti e/o immobili dal momento in cui avverrà la variazione. La differenza sarà 

calcolata sulla base dell’Offerta a Prezzi Unitari presentata in gara. 

Si precisa che i dati riportati nell’Allegato A sono indicativi e che gli stessi dovranno essere 

verificati ad onere e cura dell’Operatore economico. Se risultasse una variazione sia positiva che 

negativa entro il 20% degli impianti nessuna revisione del corrispettivo offerto sarà dovuta. 

3.7 Fatture e IVA 

L’I.V.A. è a carico della Stazione Appaltante in misura di Legge. In attuazione della disposizione 

contenuta nell’art. 3 della L. n. 136/2010, la Ditta si impegna all’osservanza degli obblighi sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge. Le parti danno atto che le transazioni 

derivanti dal presente documento dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche 

ovvero della società poste italiane spa e che il contratto può essere risolto in attuazione dell’art. 
1456 cc. laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa 

allorquando le transazioni di cui sopra vengano effettuate senza l’utilizzo di banche o della Società 

Poste Italiane spa. 

L’appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente 

rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, un’espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.  

4 LAVORI E SERVIZI DA SVOLGERE 

Per tutta la durata del Contratto, l’Assuntore è responsabile della corretta gestione, conduzione e 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti oggetto del servizio, al fine di: 

• ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa vigente e dal presente CSA e relativi 

Allegati; 

• condurre gli impianti che la Stazione Appaltante affida all’Assuntore (e/o che l’Assuntore 

installa durante la gestione contrattuale) al fine del raggiungimento e del rispetto dei parametri di 

funzionamento richiesti dalla Stazione Appaltante; 

• mantenere in buono stato di funzionamento gli Impianti e garantirne le condizioni di sicurezza; 

• assicurare che le apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di funzionamento 

atte a produrre le prestazioni richieste; 

• garantire la totale salvaguardia degli Impianti presi in consegna dalla Stazione Appaltante. 

4.1 Generalità 

Per esercizio si intende la conduzione degli impianti termici ed elettrici nei termini previsti dalle 

vigenti leggi. Obiettivo del servizio è assicurare il livello di funzionalità, di sicurezza e di comfort 

ambientale dei diversi locali nel periodo, negli orari e nei modi stabiliti dalla normativa vigente e 

dalla Stazione Appaltante relativamente ai diversi ambienti dell’immobile ed in relazione alle loro 

destinazioni d’uso. Tale obiettivo dovrà essere perseguito garantendo la continuità del 
funzionamento, l’efficienza e la sicurezza degli impianti di climatizzazione ed impianti elettrici. 
La gestione, conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria (a misura) dovranno essere 

finalizzate ad una strategia di miglioramento funzionale del servizio che abbia come risultato: 

• la riduzione dei costi di manutenzione e di esercizio; 
• la riduzione dei consumi energetici; 

• il raggiungimento dei livelli di prestazione predefiniti; 
• maggior sicurezza per gli utenti; 
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• il miglioramento della qualità complessiva del servizio; 
• minori emissioni e minore inquinamento; 
• risparmio economico. 
L’attività di gestione, conduzione e manutenzione prevede lo svolgimento delle operazioni 

necessarie al regolare funzionamento degli impianti secondo quanto previsto nel Disciplinare 

Attività di Manutenzioni Minimali (DAMM) allegato al presente Capitolato a cui si rimanda per 

una disamina più dettagliata. Inoltre, tali attività dovranno essere svolte secondo quanto richiesto 

dalla peculiarità degli impianti, da indicazioni particolari del Direttore dell’Esecuzione e/o secondo 

quanto prescritto dalle normative di legge. 

4.2 Gestione e Conduzione degli impianti 

La gestione e conduzione degli impianti, remunerata all’interno del corrispettivo a canone, 
riguarda tutte le attività da svolgersi nel rispetto delle normative vigenti e delle norme di buona 

tecnica. Per conduzione degli impianti s’intende l’impiego di mano d’opera specializzata e 

qualificata necessaria per il funzionamento degli impianti. Deve essere inoltre compresa l’assidua, 
competente ed efficace azione di tipo tecnico ed operativo avente la funzione di garantire il corretto 

funzionamento degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza e di ottimale rendimento delle 

macchine. Si specifica, in particolare, che gli impianti devono essere tenuti nella massima efficienza 

onde assicurare l’ininterrotto funzionamento dell’attività che si svolge all’interno dell’edificio. 
Poiché le previsioni operative enumerate nel Disciplinare Minimali (DAMM), in ogni caso, 

debbono ritenersi come norma di massima per rendersi ragione del servizio da svolgere, 

l’Appaltatore, in quanto unico responsabile della regolarità e dell’esaustività delle prestazioni 

offerte, dovrà elaborare proposte in termini di gestione, di consumo, di prestazioni, tese a migliorare 

il servizio nonché tener conto degli aggiornamenti legislativi e normativi inerenti al funzionamento 

degli impianti. L’Assuntore è tenuto a mantenere in esercizio gli Impianti e le relative 

apparecchiature di produzione, distribuzione, regolazione ed emissione dell’energia al fine di 

garantire i parametri di comfort e i livelli prestazionali previsti e specificati nell’Allegato B al 

presente Capitolato, assicurando il mantenimento di tali valori, tenuto conto dei ricambi d’aria 

minimi previsti dalla legislazione vigente. 

L’attività di gestione e conduzione, degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva oltre che 

degli impianti elettrici, prevede lo svolgimento delle operazioni necessarie al regolare 

funzionamento degli impianti secondo quanto nel Disciplinare Attività di Manutenzioni 

Minimali (DAMM) allegato al presente Capitolato a cui si rimanda per una disamina più dettagliata 

ed esauriente. 

Per una completa e approfondita disamina delle apparecchiature e sezioni impiantistiche di cui è 

richiesta la gestione manutentiva per il presente Appalto, è disponibile ai Concorrenti la 

documentazione, su supporto informatico, del censimento degli impianti meccanici installati presso 

gli immobili. Resta inteso che dell’eventuali difformità e/o carenze tra quanto riportato in tali 
elaborati e quanto realmente installato ne è sollevato in termini di responsabilità l’Università. E’ 
altresì onere del Concorrente registrare tali difformità in modo che la propria offerta tecnico-

economica tenga comunque conto di tali imperfezioni. Nulla di tali differenze potrà consentire 

all’Appaltatore aggiudicatario dell’Appalto di pretendere maggiori compensi. 

4.3 Manutenzione Ordinaria 

Per manutenzione ordinaria si intende l'esecuzione delle operazioni specificatamente previste nei 

libretti di uso e manutenzione, l'ottemperanza delle disposizioni imposte dalla normativa vigente 

per mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti permettendo di raggiungere le 

prestazioni richieste, garantirne le condizioni di sicurezza e la totale salvaguardia degli stessi. La 

Manutenzione Ordinaria consiste in: 



 

 

 25 

 

1. Manutenzione preventiva: eseguita a intervalli predeterminati volta a ridurre la probabilità di 

guasto o il degrado del funzionamento di un componente dell’impianto;  
2. Manutenzione correttiva a guasto: manutenzione eseguita a seguito di una avaria e volta a 

riportare l’entità nello stato in cui essa possa eseguire la funzione richiesta. 
Per una disamina completa si rimanda all’Allegato B, cioè il Disciplinare Attività di 

Manutenzioni Minimali (DAMM) allegato al presente Capitolato. 

4.3.1 Piano di Manutenzione e Controllo Operativo delle Attività 

Entro il primo mese dall’inizio del Servizio l’Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione 

Appaltante in formato elettronico il Piano di Manutenzione su cui si baseranno le attività dei mesi 

successivi, fermo restando che, durante il primo mese di Servizio, le attività previste nell’Allegato 

C (DAMM) dovranno essere garantite. 

L’obiettivo del piano di manutenzione è quello di ottimizzare l’affidabilità complessiva degli 
impianti e dei singoli componenti, mediante la definizione dei tipi di manutenzione da effettuare, 

unita all’individuazione delle frequenze degli interventi. Dunque, quanto indicato nell’Allegato B 

“Disciplinare attività manutenzioni minimali” (DAMM) al presente Capitolato Speciale d’Appalto è 

da ritenersi il Piano di manutenzione minimale che l’impresa dovrà seguire nello svolgimento 

delle attività. Il DEC o il Responsabile designato dalla Stazione Appaltante potrà impartire 

disposizioni, raccomandazioni ed osservazioni sullo svolgimento dei servizi al Direttore Tecnico 

Coordinatore dei Servizi dell’Appaltatore, il quale dovrà fornire proprie precisazioni entro le 2 ore 

dal ricevimento delle stesse, salvo diverse disposizioni del Responsabile o DEC designato dalla 

Stazione Appaltante. 

L’Appaltatore dovrà opportunamente programmare le attività operative relative al Servizio 

(schedulazione temporale dei singoli interventi previsti) e fornire all’Amministrazione Contraente 

evidenza, delle attività in corso di esecuzione e che dovranno essere eseguite nel Trimestre di 

Riferimento. L’Amministrazione deve verificare, durante l’esecuzione dei Servizi, l’efficacia del 
Piano di Manutenzione proposto e conseguentemente potrà richiedere eventuali variazioni relative 

ad attività e frequenze, senza oneri aggiuntivi per la stessa, in relazione al rispetto delle obbligazioni 

contrattuali, alle prescrizioni normative e all’ottimizzazione dei risultati dei servizi. 

4.4 Manutenzione Straordinaria 

Per manutenzione straordinaria si intendono tutte le attività manutentive non già ricomprese nella 

manutenzione ordinaria, e di importo superiore alla franchigia di seguito specificata, cioè gli 

interventi riconosciuti all’Appaltatore sulla base degli Elenchi Prezzi Unitari di riferimento per il 
Capitolato Speciale d’Appalto (od occorrendo sulla base di Nuovi Prezzi), assoggettati allo sconto 

offerto sullo stesso dall’Appaltatore in sede di gara, oltre agli oneri per la sicurezza, comprensivi di 
ogni attività accessoria e sussidiaria (tecnica, D.Lgs. n. 81/2008, gestione e contabilità, ecc.) per 

dare i lavori ultimati. I preventivi devono pervenire all’Amministrazione entro 7 giorni dalla loro 
richiesta e in caso di ritardo si applicheranno le penali definite al § 5. 

Sono invece ovviamente a completo carico dell’Appaltatore tutti quegli interventi di manutenzione 

straordinaria che dovessero essere causati da negligenza dello stesso nel compimento delle funzioni 

previste nel capitolato. Tale indicazione vale in linea generale per i servizi oggetto dell’Appalto. 
La manutenzione straordinaria è svolta attraverso le seguenti attività: 

- controllo; 

- progettazione (progetto esecutivo); 

- riparazione; 

- ricambi e/o sostituzioni e/o ripristini e/o nuovi impianti; 

- esecuzione di opere accessorie connesse; 

- revisione e verifica. 
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Analogamente a quanto già indicato per la manutenzione ordinaria, tutte le attività svolte durante la 

durata contrattuale che prevedono la sostituzione di componenti e/o apparecchiature, necessitano 

che queste ultime abbiano caratteristiche tecniche uguali o migliori di quelle esistenti e sostituite. 

Durante il corso dell’Appalto, l’Appaltatore avrà il compito di riconoscere e segnalare 

tempestivamente alla Stazione Appaltante tutte quelle circostanze riguardanti gli impianti oggetto 

dell’Appalto che richiedessero un intervento di manutenzione straordinaria causa vetustà, 

obsolescenza tecnologica, riduzione della funzionalità o non rispondenza a norme di Legge. Tali 

segnalazioni saranno accompagnate da uno studio di fattibilità di larga massima per la soluzione del 

problema prospettato, con relativa previsione economica. La Stazione Appaltante valuterà a suo 

insindacabile giudizio quali interventi di manutenzione straordinaria intende effettuare e affiderà 

l’esecuzione dei lavori previa approvazione del progetto esecutivo e relativa offerta economica che 

costituiranno unico documento valido per la contabilizzazione delle prestazioni. 

L’Appaltatore non potrà esimersi dalla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria a 

lui affidati. La Stazione Appaltante comunque si riserva la possibilità di affidare gli interventi di 

manutenzione straordinaria al di fuori del Contratto di Appalto; in tal caso l’Appaltatore è 

comunque obbligato a fornire alla Ditta incaricata dell’intervento tutta l’assistenza necessaria per 
l’esecuzione dei lavori. La Stazione Appaltante si impegna, nel caso di affidamento di lavori di 

manutenzione straordinaria a Terzi, ad avvertire con congruo anticipo l’Appaltatore. 

Qualora venga affidato all’Appaltatore l’intervento di manutenzione straordinaria, lo stesso sarà 

tenuto alla presentazione di un progetto esecutivo redatto e sottoscritto da tecnici abilitati ai sensi 

delle normative vigenti (D.M. n. 37/2008, D.P.R. n. 447/1991, ecc.) e dettagliato computo metrico 

estimativo per l’esecuzione delle opere. 
Si rimanda al Disciplinare Attività di Manutenzioni Minimali (DAMM) allegato al presente 

Capitolato per una disamina più dettagliata ed esauriente. 

4.5 Franchigia 

Gli interventi di manutenzione straordinaria, correttiva a guasto e di pronto intervento di importo 

alla franchigia fissata in € 300,00 oltre IVA, al netto del ribasso offerto in fase di gara, sono a 

carico dell’appaltatore.  
Per Franchigia si intende il limite economico al di sotto del quale le attività di manutenzione 

straordinaria, correttiva a guasto e di pronto intervento non devono essere compensate al Fornitore 

(materiali, parti di ricambio, mano d’opera ecc.). Nel caso in cui l’importo delle attività sia 

superiore alla franchigia, la Stazione Appaltante è tenuta a retribuire il Fornitore solo con l’importo 

eccedente quello della franchigia stessa. 

Se l’importo previsto dell’intervento da eseguirsi rientra nel valore della franchigia, il Fornitore può 

procedere alla esecuzione senza produrre alcun preventivo e senza obbligo di autorizzazione da 

parte del Direttore dell’esecuzione. 

Qualora invece l’importo previsto dell’intervento fosse superiore al valore della franchigia, il 
Fornitore è tenuto a presentare, entro 2 giorni lavorativi dalla segnalazione o dalla rilevazione del 

guasto, un preventivo di spesa, al netto del valore della franchigia, da sottoporre all’approvazione 

del Direttore dell’esecuzione. 

4.6 Controllo dell’Università sulla conduzione, gestione e manutenzione degli Impianti 

L’Università in concomitanza con la consegna degli impianti darà comunicazione all’Impresa 

appaltatrice del Direttore dell’Esecuzione (DEC) preposto alla sovrintendenza della conduzione, 
gestione e manutenzione e dei suoi collaboratori, i quali avranno libero accesso agli impianti in 

qualsiasi momento per verificare se quanto previsto dal presente Capitolato e relativi allegati è stato 

eseguito in conformità alle norme contrattuali stesse. Il DEC accerterà la regolarità del servizio 

erogato, propone al RUP l’applicazione di eventuali penali ed esprimerà, con relazione riservata, 
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parere sulle eventuali riserve della ditta appaltatrice. Tutti i dati rilevati dal sistema di gestione e 

monitoraggio a distanza devono essere accessibili direttamente dall’Amministrazione al fine di 
consentirle in tempo reale di verificare il corretto svolgimento dell’attività da parte dell’Assuntore, 
di verificare lo stato generale del sistema, lo stato di funzionamento degli impianti e le temperature 

e l’umidità relativa all’interno dei Luoghi di Fornitura. Inoltre l’Amministrazione deve avere la 
possibilità di interrogare il database per gli orari di funzionamento e di stampare i dati storici delle 

grandezze caratteristiche degli impianti o gruppi di essi. Lo stato degli allarmi e la loro gestione 

deve essere controllabile dall’Amministrazione in tempo reale. 

4.6.1 Verifica della temperatura nei locali dell’edificio 

Dovranno essere garantiti i valori di temperatura interna nei Luoghi di Fornitura per il totale delle 

ore di Riscaldamento riportate nell’Allegato B del presente CSA. La verifica delle temperature 

ambiente richieste avverrà come segue: 

- prima dell’installazione completa del sistema di controllo e monitoraggio, la verifica viene 

effettuata in contraddittorio, fermo restando che, in caso di disaccordo, la grandezza 

misurata è quella valutata dal personale incaricato dalla Stazione Appaltante; 

- successivamente all’installazione completa del sistema di controllo e monitoraggio la 

verifica viene effettuata direttamente dalle misure e/o dalle registrazioni del sistema stesso, 

fermo restando la possibilità di eseguire misurazioni in contradditorio direttamente in loco; 

- se il sistema di controllo e monitoraggio non prevede la misurazione dei parametri sopra 

indicati la verifica viene effettuata in contraddittorio, fermo restando che, in caso di 

disaccordo, la grandezza misurata è quella valutata dal personale incaricato dalla Stazione                                                                                                                             

Appaltante. 

I sensori di temperatura negli edifici devono essere tarati al momento della presa in carico degli 

impianti ad onere e cura dell’Appaltatore. 
La Stazione Appaltante ha inoltre diritto di richiedere, in qualunque momento, che vengano 

effettuate in contraddittorio con l’Appaltatore, misure per la verifica delle temperature richieste nei 

luoghi di fornitura. È compito dell’Appaltatore e/o della Stazione Appaltante mettere a disposizione 

le apparecchiature di misurazione necessarie, munite di certificato di calibrazione, per il controllo 

della temperature ambiente, dotate di dispositivi di registrazione in continuo. 

E’ noto alla Stazione Appaltante che in alcuni dei locali oggetto dell’Appalto tali condizioni non 

sono ottenibili (soprattutto nel periodo estivo per i carichi endogeni di determinate apparecchiature 

installate successivamente) e di questo sarà tenuta debita considerazione dalla Stazione Appaltante 

nei controlli che eseguirà. 

Il controllo potrà essere effettuato in qualunque momento su richiesta della Stazione Appaltante. 

Le temperature saranno misurate secondo le indicazione della Norma UNI 5364, al centro dei 

locali, a 150 cm da terra, con porte e finestre mantenute chiuse e almeno mezz’ora dal termine dei 
periodi di aerazione dei locali stessi. La prova deve essere effettuata in contraddittorio tra 

l’Amministrazione Contraente e l’Assuntore ed i risultati di tale misurazione assumono valore 

ufficiale, anche in caso di non volontà a procedere al contraddittorio dei rappresentanti 

dell’Assuntore. Nel caso in cui l’Assuntore non metta tempestivamente a disposizione propri 
incaricati per eseguire i rilievi delle grandezze sopra indicate in contraddittorio, saranno ritenute 

probanti e valide le grandezze rilevate dal personale incaricato dalla Stazione Appaltante. 

L’Appaltatore verrà esonerato dall’obbligo del mantenimento della temperatura contrattuale per gli 

impianti di condizionamento e riscaldamento invernale, qualora la temperatura esterna media 

giornaliera scenda nelle 24 ore al di sotto della temperatura di progetto propria della località in cui è 

sito l’edificio. In tal caso sarà però obbligo dell’Appaltatore mantenere gli impianti al massimo 

regime, compatibilmente con le modalità costruttive e con la sicurezza, al fine di ottenere le più alte 

temperature e ciò senza ulteriori compensi. L’Appaltatore verrà esonerato dall’obbligo del 
mantenimento della temperatura contrattuale per gli impianti di condizionamento estivo, qualora la 

temperatura esterna media giornaliera superi nelle 24 ore la temperatura di progetto estivo propria 
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della località in cui è sito l’edificio. In tal caso sarà però obbligo dell’Appaltatore mantenere gli 

impianti al massimo regime, compatibilmente con le modalità costruttive e con la sicurezza e ciò 

senza ulteriori compensi.  

Per accertato e documentato mancato mantenimento dei parametri contrattuali (temperatura 

ambiente), mediante contraddittorio fra le Parti, misurate o rilevate mediante sistema di 

telecontrollo e monitoraggio, secondo le modalità previste nel presente paragrafo, dovuto ad                                          

accertate carenze di termoregolazione o a manifesta negligenza dell’Appaltatore nel mantenere in 

efficienza le apparecchiature degli impianti: 

- per ogni accertamento di superamento o non raggiungimento della Temperatura Richiesta in 

un numero di locali pari o superiore al 10% della volumetria totale del luogo di fornitura, si 

applicherà una penale definita al § 5, che verrà reiterata per ogni ulteriore giornata in cui la 

temperatura rimanga al di sopra dei valori fissati nel presente Capitolato.  

4.7 Strumentazione minima, Materiali e forniture 

L’Appaltatore dovrà garantire per tutta la durata dell’Appalto, la disponibilità del personale 

operativo, degli automezzi impiegati per la manutenzione e di tutte le attrezzature necessarie al 

regolare svolgimento di tutti i servizi, tra le quali, anche: autovetture, furgoni, impianti radio mobili 

o cellulari per il collegamento costante con il Responsabile dei Servizi, piattaforma elevabile  

montabile su autocarro, autocarri vari con ribaltabile, automezzi attrezzati, di cui almeno uno 

ribaltabile, diversificati per tipo di lavoro, con tutto quanto serva per le normali operazioni di pronto 

intervento e manutenzione, compresa la dotazione di un piccolo magazzino viaggiante, attrezzato 

secondo le specialità professionali. 

L’Impresa appaltatrice, per un corretto svolgimento del servizio di conduzione, gestione e 

manutenzione, è tenuta a costituire un magazzino nel quale dovrà sempre essere presente una 

sufficiente scorta di materiali sia per la normale usura e per la manutenzione sia per la sostituzione 

per fine ciclo di utilizzazione. Deve comunque essere compreso, all’interno del suddetto magazzino, 

ogni accessorio, attrezzatura ed altro materiale, anche minuto, necessario per svolgere 

adeguatamente il servizio. I materiali e i pezzi di ricambio dovranno essere della marca del tipo 

originale del pezzo sostituito, o anche del tipo consigliato dalle case costruttrici. 

La fornitura e sostituzione di tutti i tipi di filtri e di lampade è a carico della ditta 

appaltatrice. E’ fatto espresso divieto di impiegare materiali catalogati come tossici o nocivi. La 

sostituzione dei materiali dovrà essere giustificata dal relativo rapporto tecnico al DEC, inoltre, i 

materiali sostituiti dovranno essere recuperati o avviati ad ulteriore destinazione, a cura e spese 

dell’Impresa, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e 

smaltimento dei rifiuti. E’ fatto obbligo all’Assuntore l’utilizzazione dei CAM – Criteri Ambientali 

Minimi -, come previsti dal D.M. 11 gennaio 2017, che consentono alla Stazione Appaltante di 

ridurre gli impatti ambientali degli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione 

degli edifici, considerati in un’ottica di ciclo di vita. 

L’Università potrà rivalersi sulla Impresa per qualsiasi onere sostenuto per la mancata osservanza 

delle suddette disposizioni, compreso il risarcimento degli ulteriori danni subiti. Sono invece a 

carico dell’Università le forniture di energia elettrica, gas metano, gasolio ed acqua.  

4.8 Servizio di Reperibilità e Pronto Intervento 

Il servizio deve essere attivato dalla data del verbale della presa in consegna degli impianti e 

mantenuto per tutta la durata dell’appalto. Tale servizio, necessario al rispetto dei parametri di 

erogazione dei Servizi e per ovviare ad eventuali guasti e/o interruzioni del funzionamento degli 

impianti, dovrà essere attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno compresi i festivi. 
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L’Appaltatore, per tutta la durata dell’Appalto, dovrà garantire la reperibilità del Coordinatore dei 
Servizi o dei suoi incaricati al fine di fronteggiare in qualsiasi momento le emergenze, le situazioni 

di pericolo o di inagibilità, nonché evitare eventuali danni all’immobile. 
Gli addetti a tale compito dovranno essere dotati di telefono cellulare e poter disporre degli uomini, 

dei mezzi e delle attrezzature atte ad eliminare il pericolo e/o il danno incombente. 

Il DEC dovrà essere tempestivamente informato di ogni evento e delle iniziative intraprese per 

limitare i danni e le disfunzioni agli impianti e agli immobili. 

La Reperibilità e Pronto Intervento (compresi tutti gli oneri per manodopera, viaggio, trasporto, 

costo chilometrico, indennità di trasferta, ecc.) sono compresi nella quota a canone. 

L’Assuntore sarà tenuto ad intervenire entro i tempi di seguito indicati, in relazione al livello di 
urgenza.  

In particolare gli interventi saranno classificati in: 

- Interventi in emergenza: interventi necessari per rimuovere pericoli per le persone ovvero, 

evitare che i guasti determinino gravi disfunzioni negli impianti interessati o in altri impianti 

o danni agli immobili. Il sopralluogo dovrà essere iniziato entro 30 min. dalla chiamata; 

- Interventi immediati: interventi necessari a rimuovere guasti che possono compromettere 

le condizioni ottimali (es. condizioni microclimatiche) per lo svolgimento delle normali 

attività lavorative. Il sopralluogo dovrà essere iniziato entro 60 min. dalla chiamata; 

- Interventi ordinari/urgenti: interventi a fronte di guasti che, pur determinando una 

riduzione di funzionalità dell’area interessata, non impongono l’interruzione del servizio. Il 
sopralluogo dovrà essere iniziato entro 24 ore dalla chiamata; 

- Interventi programmati. 

4.9 Terzo Responsabile 

Si rimanda al Disciplinare Attività di Manutenzioni Minimali (DAMM) allegato al presente 

Capitolato per una disamina più dettagliata ed esauriente.  

4.10 Servizio di Energy Management 

Il presente Servizio ha per oggetto tutte le attività finalizzate all’ottimizzazione dei consumi 

energetici della Stazione Appaltante. Scopo primario è, infatti, il conseguimento di risparmi 

energetici e/o economici per l’Amministrazione, nonché la riduzione delle emissioni inquinanti. 
L'Ateneo, inoltre, intende concedere premi a fronte di un effettivo ottenimento di risparmio 

energetico, e penali a fronte di un maggior dispendio energetico dovuto ad una non efficiente 

gestione dei sistemi. 

Il Servizio consisterà nelle seguenti attività: 

- Certificazione e Diagnosi Energetica degli edifici condotti in manutenzione; 

- Interventi di riqualificazione energetica proposti in fase di gara; 

- Condivisione dei risparmi energetici (meccanismo premi e penali); 

- Gestione degli edifici mediante fornitura ed installazione, a carico dell’impresa, di un 
sistema di telecontrollo/misura degli impianti elettrici e di climatizzazione, da integrare con 

quelli già presenti in alcuni edifici dell’Ateneo. 

Le attività di cui al presente Servizio risultano retribuite dalla quota a canone. 

 

4.11 Servizi di Governo 

La Stazione Appaltante possiede un censimento degli edifici e schemi funzionali degli impianti dei 

vari edifici. Si richiede l’aggiornamento anagrafico mediante la creazione e gestione, attraverso 
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attività di censimento, di rilievo geometrico e descrittivo e restituzione su supporto informatico, di 

una anagrafe del patrimonio impiantistico oggetto dell’appalto e nel seguito meglio specificato, di 
un flusso informativo sulle attività manutentive eseguite e relativi costi. Le attività di censimento, di 

rilievo geometrico e descrittivo degli impianti devono essere realizzate in modo tale da essere 

compatibili con il software attualmente in uso all’Amministrazione stessa. 
L’Assuntore dovrà governare le attività inerenti l’erogazione dei Servizi con un sistema di processi 
efficaci e opportunamente informatizzati. Nello specifico, il presente Capitolato riporta, di seguito 

le prescrizioni riguardanti i seguenti servizi: 

- Sistema Informativo; 

- Costituzione e Gestione dell’Anagrafica Tecnica. 
Le attività di cui al presente Servizio risultano retribuite dal canone. 

4.11.1 Sistema Informativo 

L’Appaltatore deve organizzarsi con un sistema informativo (applicativo on-line accessibile 

all’Amministrazione ed a tutto il personale interno all’Ateneo) in modo da poter correttamente 

utilizzare un sistema integrato di gestione delle attività manutentive che, partendo da una puntuale 

conoscenza e corretta valutazione di ogni componente del sistema, consenta il raggiungimento di 

economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza. 

Il presente servizio dovrà risolvere ogni problema connesso alle esigenze manutentive e di controllo 

in modo che l’Amministrazione risulti sollevata da ogni incombenza relativa e dovrà quindi 

prevedere: 

- lo svolgimento del Servizio di manutenzione in armonia con le attività ed i risultati del 

censimento. Da esso, e dal rilievo geometrico e dello stato di conservazione del patrimonio, 

si dovrà giungere alla conoscenza analitica del complesso e del suo stato qualitativo, in 

modo da consentire l’elaborazione degli studi di manutenzione straordinaria ed 

adeguamento normativo degli impianti tecnologici assegnati in gestione; 

- la puntuale programmazione, la gestione e l’esecuzione di tutte le attività di conduzione e di 
manutenzione riferita puntualmente agli elementi interessati: 

o agli edifici, unità ed ambienti per i quali sono stati richiesti gli interventi; 

o ai tipi e categorie di lavoro interessate dagli interventi. 

- la gestione delle richieste di interventi di manutenzione, di qualunque genere e da chiunque 

e comunque formulate (in forma scritta, telefonica, informatica od orale), con procedimenti 

che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza, anche con riferimento:  

o ai richiedenti; 

o agli edifici, unità ed ambienti per i quali sono stati richiesti gli interventi; 

o ai tipi e categorie di lavoro interessate dagli interventi; 

o all’oggetto dell’intervento. 
- il servizio dovrà essere effettuato a carattere continuativo e reso in funzione della sicurezza 

dei locali;  

- la gestione tramite il sistema informativo di ogni intervento programmato o richiesto;  

- l’elaborazione dei progetti corredati di tutti i documenti necessari, per tutti gli interventi in 

cui si impongano elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;  

- la gestione degli interventi manutentivi comprensivi della preventivazione degli oneri. Di 

tutti gli interventi dovrà essere sempre definibile la situazione distinta fra quelli già 

compiuti, quelli in corso di esecuzione, quelli preventivati e sottoposti alla decisione della 

Stazione Appaltante. Per gli interventi dovrà anche sempre conoscersi l’ammontare 
complessivo di quelli eseguiti e di quelli preventivati. I tabulati contenenti tutte le 

indicazioni di cui sopra, oltre alle elaborazioni ottenibili automaticamente dalla procedura 

informatica adottata, dovranno essere forniti a richiesta del Responsabile del Procedimento 

o dal DEC nelle forme e tipi che lo stesso ordinerà all’Appaltatore. I preventivi, quando 



 

 

 31 

richiesti, devono pervenire all’Amministrazione entro 7 giorni dalla loro richiesta. In caso di 

ritardo si applicheranno le penali di cui al § 5; 

- la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire al 

Responsabile del Procedimento la corretta verifica di ogni singola esecuzione e la 

conoscenza analitica di tutte le attività eseguite per categorie e tipi di intervento anche 

separate per impianto, edificio e per ambienti secondo le indicazioni della Amministrazione; 

- l’Appaltatore dovrà attuare tutti i provvedimenti per l’organizzazione e la gestione dei 

servizi in modo da consentire la pronta esecuzione di tutti gli interventi che saranno 

necessari per garantire comfort ed igiene all’utenza e prevedere una precisa forma di 
comunicazione diretta con gli utenti dei servizi appaltati, finalizzata alla trasparenza delle 

procedure di accesso ed esecuzione del servizio. In particolare dovrà organizzare un sistema 

di comunicazione delle richieste di intervento che ¬ soprattutto per le urgenze - consenta il 

reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza; 

- l’Appaltatore dovrà garantire all’Amministrazione, mediante un Call Center 
opportunamente dimensionato e progettato, la massima accessibilità al servizio. 

L’attivazione del Call Center dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni solari a decorrere 

dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti. Nel periodo che 

intercorre tra la sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti e l’attivazione del Call 
Center, deve essere garantito un servizio di reperibilità telefonico alternativo allo stesso. In 

caso di ritardo e/o di mancata attivazione del Call Center nei tempi richiesti verrà applicata 

la relativa penale. 

4.11.2 Flusso informativo sulle attività di manutenzione e relativi costi 

L’Appaltatore dovrà fornire all’Amministrazione ogni informazione desunta da variazioni di tipo 

anagrafico e quelle relative ad ogni intervento effettuato sugli impianti oggetto dell’appalto. Il 
flusso informativo che l’Appaltatore porrà in essere dovrà consentire all’Amministrazione di 
conoscere la situazione degli interventi eseguiti in relazione ad ogni singolo impianto e dovrà 

consentire l’analisi dei costi forfetari e non programmati, oltre che statistiche per tipo di intervento 

eseguito. Le Relazioni Trimestrali, comprensive della opportuna documentazione fotografica, 

devono essere caricate sul sistema informativo, in modo che siano opportunamente accessibili. 

In particolare si dovranno realizzare le seguenti condizioni: 

- l’Appaltatore dovrà verificare i contenuti dei dati inizialmente forniti dall’Amministrazione, 
dati ai quali si assegna un valore informativo di massima di cui l’Appaltatore è a conoscenza 
e per il cui approfondimento ha avuto la disponibilità di effettuare le necessarie verifiche in 

fase di gara; 

- l’Appaltatore dovrà integrare i dati mancanti e/o riordinare gli esistenti in base alle 

specifiche funzionali del pacchetto informativo in uso dall’Amministrazione; 
- l’Appaltatore deve assicurare un aggiornamento dei dati sia da un punto di vista grafico che 

alfanumerico, con cadenza perlomeno semestrale; 

- l’Appaltatore fornirà una rendicontazione puntuale con le dinamiche previste dal sistema, 
con i necessari riferimenti ad Elenchi Prezzi Unitari o altri prezzi concordati, entro 7 giorni 

naturali e consecutivi dal termine delle prestazioni. 

L’Amministrazione disporrà a pieno titolo del prodotto finale. L’attività di aggiornamento 

anagrafico e flusso informativo è da intendersi compensata all’interno del corrispettivo a canone 

dell’appalto. 

4.11.3 Costituzione e Gestione dell’Anagrafica Tecnica 

Oltre alla compilazione delle schede anagrafiche presenti nel sistema software con gli elementi in 

esse definiti, l’Appaltatore dovrà aggiornare il rilievo geometrico degli impianti ogni qualvolta 
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saranno effettuate delle modifiche agli impianti ad un livello di definizione da concordarsi con la 

Stazione Appaltante. 

Attraverso il presente servizio l’Assuntore dovrà aggiornare per tutta la durata del Contratto tutte le 

informazioni raccolte nella fase di Costituzione dell’Anagrafica Tecnica. L’insieme dei dati dovrà 

essere gestito in modo dinamico con un costante aggiornamento del database del sistema 

informativo, in relazione agli interventi che, effettuati su elementi tecnici oggetto del servizio, ne 

determinano una variazione quantitativa o dello stato conservativo/funzionale e/o variazioni dei 

beni oggetto del servizio. 

Tutte le attività devono in definitiva essere finalizzate alla ottimizzazione dei piani di intervento che 

devono passare progressivamente da una base di partenza teorica all’interpretazione delle reali 

esigenze di efficienza di ogni impianto, in quanto solo la conoscenza operativa degli impianti 

permette di tarare al meglio i programmi. 

Con cadenza semestrale, a partire dalla data di presa in consegna degli impianti, l’Assuntore dovrà 

consegnare all’Amministrazione Contraente un report che contenga almeno le seguenti 
informazioni: 

- gli aggiornamenti alle consistenze oggetto del servizio, con l’evidenza degli effettivi 
aggiornamenti eseguiti sugli elaborati grafici e/o alfanumerici;  

- la sintesi sullo stato di conservazione del patrimonio con evidenza delle situazioni di criticità 

riscontrate; 

- la sintesi delle risultanze del rilevamento a vista dello stato di adeguamento normativo degli 

immobili e delle relative condizioni di sicurezza. 

L’anagrafica Tecnica e i successivi aggiornamenti semestrali devono essere caricati nel sistema 

informativo, gli eventuali oneri sono a carico dell’Impresa Aggiudicataria. 
In caso di mancata consegna del report, dell’anagrafica Tecnica e i successivi aggiornamenti, nel 

rispetto del termine sopra indicato, si applica all’Appaltatore la penale di cui al § 5.  

4.11.4 Aggiornamento anagrafico del patrimonio impiantistico ed immobiliare 

Per poter avere la necessaria leggibilità degli elementi grafici l’Impresa, dopo aver verificato il 

materiale di base con opportuni sopralluoghi e rilievi in loco, dovrà produrre o integrare quelle già 

in uso nell'Amministrazione, e mantenere aggiornate, planimetrie architettoniche nel formato 

digitale “.DWG” comprensive, ove mancanti, dei seguenti layers: 

- Layer "IMPIANTI CALORE" (CT, Sottocentrali, camini, estrattori, elementi radianti, 

sistemi di pompaggio, ecc., ubicazione corpi riscaldanti, legenda); 

- Layer "IMPIANTI RAFFRESCAMENTO " (Centrali, Sottostazioni, estrattori, ecc., 

ubicazione elementi raffrescanti, legenda); 

- Layer “IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE” (Tipologia, ubicazione, legenda);  
- Layer "RETINO RAFFRESCAMENTO " (Zone raffrescate, legenda);  

- Layer "RETINO TRATTAMENTO ARIA " (Zone riscaldate, legenda). 

I colori ed altri elementi caratterizzanti i singoli Layers saranno concordati preventivamente con la 

stazione Appaltante. I codici univoci per identificare i vari elementi saranno concordati con la 

Stazione Appaltante e dovranno essere riportati sulla planimetria, vicino all’elemento da esso 

identificato. Le caratteristiche dei fonts da utilizzare nella grafica (“.dwg”) saranno concordati con 

la Stazione Appaltante. Ulteriori fattori di identificazione univoca dovranno essere generati per 

ciascuno degli elementi significativi costituenti un impianto (es.: per ogni impianto di sollevamento 

acqua, per ogni quadro elettrico, ecc.….). Il layer "LEGENDA" descriverà tali simboli per esteso. 

Qualora, per motivati fattori tecnici, la Ditta non fosse in grado di fornire con la procedura 

informatica prestabilita la succitata documentazione sulle attività svolte entro i termini suesposti, 

dovrà comunque assicurare la consegna degli stessi dati almeno su supporto cartaceo, impegnandosi 

a riversarne i contenuti nel sistema informativo all’atto della soluzione dei problemi tecnici. La 

Stazione Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di effettuare controlli su quanto fornito. 
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5 PENALI 

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore, comporteranno una riduzione 

del compenso pattuito per il minor servizio prestato e per il danno arrecato, nonché l’applicazione 

dei provvedimenti indicati nel presente articolo lasciando impregiudicato il diritto della Stazione 

Appaltante a richiedere il rimborso dei danni di qualsiasi natura subiti. E’ facoltà della Stazione 

Appaltante effettuare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, controlli 

per verificare la rispondenza del servizio fornito dall’Impresa secondo quanto previsto dal presente 

capitolato. I controlli verranno effettuati dal personale incaricato dalla Stazione Appaltante, fra cui 

tecnici specializzati, i quali potranno intervenire in qualsiasi momento e senza preavviso. Dei 

controlli verrà informato il Direttore Tecnico Coordinatore del Servizio dell’Impresa, il quale avrà 

la facoltà di presenziarvi. 

Il pagamento delle penali non solleva l’Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsiasi responsabilità 

conseguente l’inadempienza rilevata. Le penali previste sono le seguenti: 
a. per accertato e documentato ritardo di intervento o omissione anche parziale 

dell’Appaltatore, per ogni accertata inadempienza, in caso di ritardo o omissioni di verifiche 

e manutenzione relative ad impianti, per accertato e documentato funzionamento non 

regolare degli impianti di climatizzazione, una penalità pari a € 200,00 (duecento/00) al 

giorno che verrà reiterata per ogni ulteriore giorno in cui l’inadempienza si protrarrà; 
b. Per accertato e documentato mancato mantenimento dei parametri contrattuali (temperatura 

ambiente), mediante contraddittorio fra le Parti, misurate o rilevate mediante sistema di 

telecontrollo e monitoraggio, secondo le modalità previste nel presente documento, dovuto 

ad accertate carenze di termoregolazione o a manifesta negligenza dell’Appaltatore nel 
mantenere in efficienza le apparecchiature degli impianti: si applicherà una penale di € 
200,00 (duecento/00) al giorno, che verrà reiterata per ogni ulteriore giornata in cui la 

temperatura rimanga al di sopra o al di sotto dei valori fissati nel presente Capitolato. Sarà 

cura e obbligo dell’Appaltatore segnalare preventivamente eventuali disfunzioni o 
deficienze che possano comportare il mancato mantenimento delle temperatura nei valori 

richiesti.  

c. Per il mancato intervento da parte dell’Appaltatore per richieste di interventi di reperibilità o 

ritardi sui tempi di intervento: per ogni accertamento che stabilisca che le cause del mancato 

intervento sono riconducibili alla responsabilità dell’Appaltatore una penale pari a € 100,00 

(cento/00) /ora oltre all’addebito di tutte le spese relative all’intervento effettuato di 
conseguenza dalla Stazione Appaltante;  

d. Per accertato e documentato ritardo rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato nella 

presentazione dell’aggiornamento del censimento, della relazione trimestrale, dei preventivi 
degli interventi di manutenzione straordinaria, della registrazione dell’autolettura, nella 

presentazione della relazione delle attività manutentive, della relazione a consuntivo e 

relativo caricamento su sistema informatico  o nel caso di mancata presentazione della 

documentazione fotografica o di presentazione di documentazione fotografica non idonea, 

delle Diagnosi e Certificazioni energetiche sarà applicata una penale pari a € 200,00 
(duecento/00) al giorno  reiterata per ogni giorno accumulato di ritardo; 

e. Per accertato e documentato mancato rispetto del numero di dipendenti e dei relativi profili 

professionali, sarà applicata una penale pari a € 200,00 (duecento/00) giorno per ogni 

presenza/giorno in meno o non idonea; 

f. Per la mancata attivazione del sistema di gestione e monitoraggio e per la mancata 

attivazione del Call Center sarà applicata una penale pari a € 200,00 (duecento/00) al giorno, 

che verrà reiterata per ogni ulteriore giornata in cui la postazione non verrà attivata; 

g. Per la mancata riconsegna degli impianti secondo le modalità di cui all’articolo 7 del 
presente Capitolato, verrà applicata una penale corrispondente al valore economico dovuto 

per l’esecuzione degli interventi necessari alla corretta riconsegna degli impianti; 
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h. In caso di ritardo di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria definite nei 

documenti delle “relazioni tecniche degli interventi” e definiti con il Direttore 
dell’Esecuzione verrà applicata una penale pari a € 200,00 (duecento/00) al giorno, che 

verrà reiterata per ogni ulteriore giorno di ritardo. 

Le penali verranno proposte dal Direttore dell’esecuzione al Responsabile Unico del Procedimento, 
che erogherà tali penali all’Appaltatore, attendendo le controdeduzioni di quest’ultimo. In base a 

tutti gli elementi in suo possesso, il RUP stabilirà se erogare o meno la penale. 

Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e verranno addebitate nell’ultima rata, salvo il 
risarcimento dei danni ulteriori. In via generale l’applicazione delle penali sarà preceduta da lettera 

di contestazione dell’Università, illustrante le inadempienze oggetto di contestazioni e richiedente 

adeguata giustificazione e motivazione dell’Impresa, indicando nella stessa l’entità della penale 

stabilita con le modalità ed entro i termini riportati nel Disciplinare di gara. 

L’eventuale continua inadempienza da parte dell’Appaltatore darà facoltà all’Università di avvalersi 

di altre Imprese, scelte ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante stessa, al fine di 

garantire il regolare svolgimento delle attività oggetto dell’Appalto. In tal caso, oltre al pagamento 

delle penali previste nel presente articolo, l’Appaltatore inadempiente dovrà farsi carico di tutte le 

spese e gli oneri derivanti da quanto sopra. 
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DESTINAZIONE D'USO IMMOBILE/UBICAZIONE  MQ  

PARCO D’ORLEANS  

 C.O.T. Edificio 02 Parco d’Orleans Viale delle Scienze  
5.334 

 Uffici Tecnico/Amministrativi Edificio 03  Parco d’Orleans Viale delle Scienze  

 Uffici Amministrativi 
Edificio 11 – Centro Universitario di Calcolo (ex 

CUC) Parco d’Orleans 
2.041  

 Ex Facoltà di Lettere e Filosofia  
Edificio 12 – Facoltà di Lettere e Filosofia Parco 

d’Orleans  
8.828  

 Ex Facoltà di Economia Edificio 13 – Facoltà di Economia Parco d’Orleans 11.689  

 Ex Facoltà di Architettura 
Edificio 14 – Facoltà di Architettura Parco 

d’Orleans  
17.002  

 Ex Facoltà di Scienze e Psicologia 
Edificio 15 – Dipartimento di Psicologia e Scienze 

della Formazione parco d'Orleans 
15.367  

 
Ex Facoltà di Scienza Matematica e 

Fisica 

Edificio 16 – Dipartimento di Biologia Parco 

d’Orleans 
26.078  

 
Ex Facoltà di Scienza Matematica e 

Fisica 

Edificio 17 – Dipartimento di Chimica Parco 

d’Orleans  
15.037  

 
Ex Facoltà di Scienza Matematica e 

Fisica 

Edificio 18 – Dipartimento di Fisica Parco 

d’Orleans  
14.721  

 Aule multimediali 
Edificio 19 – Complesso Didattico - Parco 

d’Orleans 
8.753  

 Asilo nido d'Ateneo Casetta rossa - Parco d'Orleans  

COMPLESSO MONUMENTALE DELLO STERI E SEDI SPARSE 

 Uffici Amministrativi Palazzo STERI P.zza Marina, 61  3.802  

 Sala Espositiva Ex Chiesa di San Antonio Abbate P.zza Marina 100  

 Sala espositiva Ex Sala delle Verifiche 305 

 Uffici amministrativi Palazzo ex Carcere dei Penitenziati P.zza Marina 1.400  

  Uffici Amministrativi Palazzo ABATELLI P.zza Marina 2.159  

  Uffici Amministrativi Palazzo ex IGE P.zza Marina 1.190  

  Uffici Amministrativi Palazzo CANDELORA P.zza Marina 488  

  Uffici Amministrativi Palazzo NEOCLASSICO P.zza Marina 372  

  Uffici Amministrativi 
Locali Retrostanti Palazzo Neoclassico P.zza 

Marina 
692  

 Uffici Amministrativi - p.t., p.Am.I, p.I Ex Hotel De France  via Salita Intendenza 2.420  

 Didattica e Uffici Amministrativi 
Palazzo ex Monastero di S. Antonino via 

Maqueda 
7.845  
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1. DISCIPLINARE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONI MINIMALI (DAMM)  

Il presente Disciplinare Attività di Manutenzioni Minimali (DAMM) contiene prescrizioni 
tecniche ed operative di dettaglio ed è allegato e complementare al Capitolato Speciale d’Appalto 
(CSA), al quale si rimanda, che contiene le clausole tecniche, gestionali e contabili generali del 
contratto di appalto.  
In caso di discordanza fra i due documenti, e salvo diversa indicazione, prevalgono di norma le 
prescrizioni del CSA. Prevarranno però quelle del DAMM qualora, a giudizio della Direzione 
Tecnica dell’Università, di seguito Direzione Tecnica (DT), risultassero più restrittive e aventi 
maggiore garanzia per la Stazione Appaltante, ai fini della continuità e sicurezza d’uso degli 
immobili e di esercizio delle attività istituzionali in essi svolti.  

1.1 Lavori e servizi da svolgere 

Come specificato nel § 4 del CSA, per tutta la durata del Contratto, l’Assuntore è responsabile della 
corretta gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti oggetto 
della gara e dei seguenti servizi.  

1.1.1 Assistenza Tecnico Amministrativa  

L'Appaltatore sarà tenuto alla predisposizione, alla compilazione, all'ottenimento delle opportune 
autorizzazioni, alla conservazione e all'aggiornamento di tutta la documentazione amministrativa e 
burocratica prevista dalle vigenti leggi e relative a tutti gli impianti oggetto dell'appalto. Le 
autorizzazioni sono sempre da intendersi sia preliminari che di collaudo finale.  
L'assistenza di cui al presente articolo andrà prodotta in particolare per:  

- pratiche comunali di nuovo impianto o ristrutturazione;  
- pratiche dell' I.S.P.E.S.L. e visite periodiche effettuate dall'A.U.S.L. – Dipartimento di 

sanità pubblica – Servizio impiantistico antinfortunistico;  
- libretti d'impianto;  
- registri di scarico dei rifiuti in genere.  

L'Appaltatore sarà tenuto alla stesura dei conteggi contabili delle varie annate gestionali che si 
susseguiranno, e a sottoporli alla Stazione Appaltante, al fine di poter annualmente determinare le 
effettive spettanze dello stesso in funzione dei servizi resi.  
L'Appaltatore deve concordare con i tecnici dell'ISPESL e dell'Azienda A.U.S.L. le modalità ed i 
tempi di esecuzione delle visite agli impianti (centrali termiche, sottostazioni, centraline, cabine 
elettriche, cabine gas, ecc.), nonché alle apparecchiature e dispositivi soggetti a controllo (valvole di 
sicurezza, di intercettazione combustibile, pressostati, ecc.), oltre che per motivi di sicurezza, anche 
per evitare divieti d'uso e fermi degli impianti durante il periodo di esercizio.  
L'Appaltatore, per le visite di controllo dei funzionari dell'Azienda A.U.S.L., deve fornire 
l'assistenza di operai specializzati per eventuali smontaggi delle apparecchiature, nonché per visite 
interne, prove idrauliche o di funzionamento, ecc. Il Committente deve essere informato delle visite 
ed il verbale di visita, stilato dai funzionari ISPESL o A.U.S.L., deve essere consegnato in copia al 
Committente stesso.  

1.1.2  Generalità sull’Effettuazione del Servizio  

Per quanto attiene a: logistica, dotazione minima di personale e orari di servizio, reperibilità diurna 
in orario di servizi, tempi massimi di intervento, procedure di interfaccia con l’utenza aziendale e 
con la DT, procedure dell’Impresa si rimanda a quanto prescritto nel CSA.  
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1.1.3 Stato di Fatto e Consistenza degli Impianti alla Consegna del Servizio  

Oltre a quanto prescritto nel CSA riguardo la consegna del servizio valgono le norme e prescrizioni 
di dettaglio riportate di seguito.  
Per lo stato di consistenza è parte integrante del CSA l‘Allegato A in cui sono indicati gli edifici 
oggetto del presente appalto.  
Per l’effettivo stato di conservazione e di mantenimento degli impianti in oggetto su cui 
l’Appaltatore effettuerà il servizio di gestione, conduzione e manutenzione, si fa riferimento a 
quanto indicato nei seguenti paragrafi . La Ditta Aggiudicataria dovrà essere in grado di operare 
su impianti di marche diverse. Non potrà trovare scusanti dal fatto di avere assistenza o essere 
concessionaria di una determinata marca, ne potrà apportare varianti tecniche agli impianti senza 
l’approvazione della stazione Appaltante.  

1.1.4 Gestione e Conduzione degli impianti  

La gestione e conduzione degli impianti, remunerata all’interno del corrispettivo a canone, riguarda 
tutte le attività da svolgersi nel rispetto delle normative vigenti e delle norme di buona tecnica. 
Deve essere effettuata con personale qualificato o con personale professionalmente abilitato, 
secondo quanto richiesto dalla normativa tempo per tempo vigente. I nominativi del personale 
impiegato e/o impiegabile nello svolgimento delle attività devono essere indicati nel Verbale di 
Presa in Consegna degli impianti (§ 2.5.1 del CSA) e, se sostituito, deve essere preventivamente 
comunicato all’Amministrazione.  
Per una completa e approfondita disamina delle apparecchiature e sezioni impiantistiche di cui è 
richiesta la gestione manutentiva per il presente Appalto, è disponibile ai Concorrenti, presso gli 
uffici del RUP, la consistenza degli impianti installati presso gli immobili. Resta inteso che 
dell’eventuali difformità e/o carenze tra quanto riportato in tali elaborati e quanto realmente 
installato ne è sollevato in termini di responsabilità l’Università. E’ altresì onere del Concorrente 
registrare tali difformità in modo che la propria offerta tecnico-economica tenga comunque conto di 
tali imperfezioni. Nulla di tali differenze potrà consentire all’Appaltatore aggiudicatario 
dell’Appalto di pretendere maggiori compensi.  
Le prestazioni richieste all’Appaltatore, possono riassumersi nelle seguenti categorie:  

• conduzione e organizzazione necessaria ad espletare il servizio di conduzione degli impianti 
di climatizzazione (invernale ed estiva);  

• manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione;  

• manutenzione ordinaria degli impianti elettrici (a partire dal punto di consegna, comprese le 
cabine elettriche di trasformazione) ; 

• manutenzione ordinaria degli impianti idrici e di scarico (a partire dal punto di consegna 
compresa la rete di scarico fino ai pozzetti di ispezione posti in prossimità della rete fognaria 
comunale) 

• manutenzione straordinaria con i termini ed i limiti indicati negli specifici paragrafi;  
• messa in funzione e la conseguente disattivazione e/o attenuazione e messa a riposo degli 

impianti;  

• approvvigionamento di: carburante (fornitura di gasolio per la centrale termica a servizio del 
complesso monumentale dello Steri), lubrificanti, disincrostanti, materiali coibenti, vernici 
protettive e di tutti i materiali di consumo (comprese le lampade di tutte le tipologie presenti 
nelle strutture in manutenzione) occorrenti per la manutenzione ordinaria degli impianti (è 
compresa nel canone la sostituzione dei filtri di qualsiasi tipologia e di tutti gli impianti di 
climatizzazione condotti in manutenzione);  
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• mantenimento negli ambienti, delle condizioni termoigrometriche e di portata d’aria e degli 
orari di utilizzo dell’impianto prescritti della normativa vigente, dal presente capitolato e dai 
relativi allegati;  

• pronto intervento connesso con la sicurezza delle persone, degli impianti, degli immobili e 
delle loro pertinenze.  

Le prestazioni sopra elencate verranno svolte, per l’intera durata contrattuale, sulla base di un 
apposito piano dettagliato di attività che l’Appaltatore dovrà predisporre nei tempi e con le modalità 
previste dal presente documento.  

1.1.4.1 Conduzione impianti (generale)  

Per conduzione s’intende l’impiego di mano d’opera specializzata e qualificata necessaria per il 
funzionamento degli impianti. Deve essere inoltre compresa l’assidua, competente ed efficace 
azione di tipo tecnico ed operativo avente la funzione di garantire il corretto funzionamento degli 
impianti nel rispetto delle norme di sicurezza e di ottimale rendimento delle macchine. Si specifica, 
in particolare, che gli impianti devono essere tenuti nella massima efficienza onde assicurare 
l’ininterrotto funzionamento dell’attività che si svolge all’interno dell’edificio.  
Poiché le previsioni operative enumerate nel Disciplinare Minimali (DAMM), in ogni caso, 
debbono ritenersi come norma di massima per rendersi ragione del servizio da svolgere, 
l’Appaltatore, in quanto unico responsabile della regolarità e dell’esaustività delle prestazioni 
offerte, dovrà elaborare proposte in termini di gestione, di consumo, di prestazioni, tese a migliorare 
il servizio nonché tener conto degli aggiornamenti legislativi e normativi inerenti al funzionamento 
degli impianti. L’attività di conduzione comprende, ad esempio, l’accensione e lo spegnimento 
degli impianti, secondo le esigenze segnalate dal DEC, il controllo del regolare funzionamento degli 
impianti, anche mediante il sistema di Telecontrollo. 

1.1.4.2 Gestione impianti (generale)  

L’attività di gestione ordinaria prevede:  
• il controllo e registro dell’espletamento delle operazioni preventive e cicliche che, eseguite da 

idoneo personale sono atte a controllare lo stato di efficienza e di integrità dei materiali, 
macchinari ed apparecchiature costituenti gli impianti in modo da assicurare il mantenimento 
delle condizioni di funzionamento ottimale;  

• relazione trimestrale sullo stato dei vari impianti in modo da evitare per quanto possibile guasti 
improvvisi; tale relazione deve contenere la sintesi sullo stato di conservazione del patrimonio 
con evidenza delle situazioni di criticità riscontrate, nonché la sintesi delle risultanze del 
rilevamento a vista dello stato degli impianti e dei locali tecnologici. È richiesta un’adeguata 
documentazione fotografica a sostegno di quanto descritto in relazione. La documentazione 
fotografica deve essere chiara ed univocamente interpretabile. La relazione deve giungere al 
Direttore dell’Esecuzione in formato elettronico entro il 15 giorno del mese successivo al 
trimestre di riferimento. Il ritardo nella consegna della relazione comporta una penale di cui al § 
5 del CSA;  

• la programmazione di interventi di sostituzione di componenti e su interventi particolari da 
sottoporre all’attenzione del DEC;  

• registrazione dell’autolettura, con cadenza mensile, dei contatori di tutte le utenze oggetto del 
presente Contratto in tabelle in formato elettronico da consegnare alla Stazione Appaltante entro 
5 giorni lavorativi successivi all’ultimo giorno del mese. Il ritardo nella consegna della tabella 
completa comporta una penale di cui al § 5 del CSA.  

Tra gli obblighi che l’Appaltatore dovrà ottemperare nella durata del Contratto, c’è quello di 
segnalare tempestivamente alle figure responsabili della Stazione Appaltante eventuali anomalie o 
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situazioni di potenziale pericolo che lo stesso riscontrasse sia nelle sezioni d’impianto dallo stesso 
gestite che su sezioni impiantistiche o su immobili non in Appalto. Prima e durante la gestione del 
servizio, a cadenza regolare, l’Appaltatore è tenuto ad effettuare le prove di funzionalità ed 
efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo di cui sono dotati gli apparecchi utilizzatori 
dei locali tecnici e degli impianti in generale.  

In particolare, per gli impianti termici, le principali operazioni da eseguire sono:  

• prova di corretto funzionamento dell'interruttore generale di sezionamento elettrico;  

• prova di corretto funzionamento delle serrande tagliafuoco all’interno dei canali di distribuzione 
aria;  

• prova di corretto funzionamento della valvola d'intercettazione generale del gas metano e della 
leva rapida di comando della valvola d'intercettazione generale del combustibile liquido;  

• simulazione dell'improvvisa mancanza del gas metano, per verificare l'intervento delle valvole di 
sicurezza gas;  

• simulazione dello spegnimento del bruciatore, per verificare l'intervento degli organi di 
regolazione;  

• simulazione della mancanza di energia elettrica di alimentazione dell'impianto, per verificare le 
condizioni di sicurezza complessiva;  

• simulazione di funzionamento del dispositivo di controllo e intervento in caso di fughe di gas o 
in presenza di miscela esplosiva;  

• verifica dello stato di tutte le tubazioni ed apparecchiature facenti parte dell'impianto di 
adduzione del combustibile, ivi comprese le valvole di intercettazione;  

• verifica generale di tutte le condizioni di sicurezza necessarie al buon funzionamento 
dell'impianto.  
 

Delle verifiche eseguite dovrà essere emesso specifico verbale, trasmesso alla stazione appaltante. 
L'Appaltatore dovrà provvedere alla verifica della tenuta delle tubazioni di adduzione del gas 
metano che collegano gli apparecchi di centrale e gli apparecchi utilizzatori nei laboratori, secondo 
le modalità e la frequenza indicata dall'Azienda distributrice ed in osservanza della Legge n. 1083 
del 6.12.1971 e s.m.i., norme tecniche UNI 9165:2004 e s.m.i. e delle prescrizioni del Ministero 
dell'Interno, Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio. Per tale verifica 
è fatto divieto d'uso di fiamme libere e luci elettriche non schermate e del tipo non antideflagrante.  
L’Appaltatore dovrà munirsi, se necessario, di licenze e applicativi informatici per poter controllare 
e gestire in remoto lo stato e le prestazioni degli impianti per i quali è già presente un sistema di 
gestione e monitoraggio.  
Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore avrà l'obbligo di curare la pulizia di tutte le superfici 
che costituiscono gli involucri esterni degli impianti a lui affidati, nonché di tutti gli ambienti 
appositamente destinati ad ospitare apparecchiature oggetto dell'appalto, quali centrali e 
sottocentrali tecnologiche. Identica prescrizione vale per tutte le attrezzature di lavoro e gli arredi 
affidati all'Appaltatore per l'espletamento delle sue funzioni. Tali attrezzature ed arredi saranno 
riconsegnati, alla fine dell'appalto, nello stesso stato in cui si trovavano alla consegna iniziale, fatto 
salvo il normale deperimento d'uso e vetustà.  
Per gli stessi fini sopra evidenziati, l'Appaltatore dovrà operare, ove necessario, ritocchi alle 
verniciature antiruggine e di finitura delle parti metalliche di tutti gli impianti a lui affidati.  
L'acqua calda sanitaria, nei punti di utilizzo della rete di distribuzione, sarà erogata alla temperatura 
di 50°C con tolleranza di ± 2°C. Tale condizione sarà garantita in tutti gli orari di occupazione degli 
edifici serviti.  
L'Appaltatore dovrà, durante l'esercizio degli impianti, accertarsi del corretto funzionamento delle 
apparecchiature di trattamento dell'acqua presenti sugli impianti ed in particolare:  
- addolcitori per la decalcificazione dell'acqua;  
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- demineralizzatori / impianti osmosi;  
- apparecchi di additivazione di sostanze chimiche (polifosfati, antialghe, ecc.).  
Sarà pertanto sua cura verificare che le caratteristiche dell'acqua a valle delle apparecchiature siano 
quelle richieste dalle norme e dalla DT e che i prodotti di consumo siano sempre presenti in quantità 
sufficiente per il normale uso.  
Gli impianti dovranno essere mantenuti perfettamente funzionanti, pertanto l’Appaltatore dovrà 
prevedere ed effettuare tutti gli interventi (riparazioni, adeguamenti, manutenzione, ecc.) occorrenti 
per assicurare la continuità del servizio, dandone immediata comunicazione alla DT.  
È compreso nel canone tutto il materiale di consumo necessario al perfetto funzionamento nonché la 
sostituzione di tutto il materiale indicato nei paragrafi successivi di specificazione della conduzione 

e manutenzione degli impianti e, più in generale, della Manutenzione ordinaria.  
L’Appaltatore è tenuto a mantenere scorte adeguate di tali materiali.  
Sarà a carico dell’Appaltatore la manutenzione delle reti di utilizzo che dovranno essere mantenute 
perfettamente efficienti.  
Ogni singola operazione di manutenzione e verifica effettuata sugli impianti e sull’acqua prodotta 
dovrà essere annotata su un apposito libretto da conservare a bordo macchina e che dovrà essere 
esibito a richiesta della DT.  

1.1.4.3 Conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale  

L’Assuntore è tenuto a mantenere in esercizio gli Impianti e le relative apparecchiature di 
produzione, distribuzione, regolazione ed emissione dell’energia al fine di garantire i parametri di 
comfort e i livelli prestazionali previsti, assicurando il mantenimento di tali valori, tenuto conto dei 
ricambi d’aria minimi previsti dalla legislazione vigente. Qualora tali temperature non potessero 
essere raggiunte in determinati ambienti per cause indipendenti dal servizio, l’Appaltatore sarà 
tenuto a darne segnalazione immediata alla Stazione Appaltante ed ai suoi Responsabili.  
L’Appaltatore dovrà tenere conto dello schema impiantistico presente nell’immobile ed effettuare 
gli opportuni interventi necessari ad ottenere le condizioni di comfort nelle singole zone 
dell’edificio. Le condizioni microclimatiche (umidità relativa, ventilazione, etc.), ove possibile, e di 
ricircolo dell’aria dovranno essere mantenute nel rispetto del comfort ambientale e delle vigenti 
norme igienico sanitarie.  
La Direzione Tecnica della Stazione Appaltante si riserva la facoltà di variare gli orari ed i periodi 
di funzionamento nonché le condizioni microclimatiche richieste, sempre e comunque nel rispetto 
delle vigenti normative e delle esigenze organizzative interne.  
L’Appaltatore avrà l’obbligo di verificare che in tutti i locali le superfici riscaldanti o i terminali 
siano sufficienti al mantenimento delle temperature indicate, qualora in alcuni locali fossero 
insufficienti dovranno essere integrati. L’Appaltatore dovrà indicare i costi di tale intervento, e 
l’Università si riserverà la decisione per l’esecuzione dei relativi lavori.  
L’Assuntore ha l’obbligo di gestire tutte le centrali, sottocentrali, le reti di distribuzione dei fluidi e 
le apparecchiature di scambio, di spinta e di regolazione, nonché gli elementi terminali, ed 
effettuare un continuo controllo delle conformità di tutti i parametri funzionali degli stessi, affinché 
essi forniscano le prestazioni previste dal CSA e allegati. L’esercizio e la vigilanza delle Centrali 
Termiche deve avvenire conformemente agli art. 3 e 4 del D.P.R. n. 412/1993, dal D.Lgs. n. 
192/2005 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 6/2008 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i., oltre che a quanto 
previsto dalla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di impianti alimentati con 
combustibili gassosi, liquidi e solidi. Durante l’esercizio, la combustione delle caldaie deve tendere 
al migliore rendimento e comunque nel pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla 
normativa vigente in materia, emanata ed emananda, per i vari tipi di combustibili impiegati.  
Le attività eseguite dall’Assuntore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le seguenti:  

a. assunzione del ruolo di “Terzo Responsabile”;  
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b. procedere all’affissione di apposito cartello con gli orari di funzionamento dell’Impianto per 
la Climatizzazione Invernale e con l’indicazione del “Terzo Responsabile”;  

c. predisporre l’avviamento e l’accensione delle apparecchiature e della Centrale Termica;  
d. predisporre l’avviamento e l’accensione delle apparecchiature degli impianti termici 

autonomi;  

e. effettuare la sorveglianza tecnica della Centrale Termica e degli impianti termici autonomi;  
f. predisporre lo spegnimento od arresto della Centrale Termica e degli impianti termici 

autonomi;  

g. predisporre la messa a riposo delle apparecchiature da effettuarsi alla fine della Stagione di 
Riscaldamento;  

h. provvedere alla pulizia dei locali della centrale termica, delle sottocentrali e, dei locali 
tecnici in genere;  

i. provvedere allo sgombero ed al trasporto alle pubbliche discariche dei rifiuti provenienti 
dalle pulizie e dalle riparazioni effettuate alle apparecchiature installate e conservare la 
documentazione necessaria a provare il rispetto della normativa relativa allo smaltimento dei 
rifiuti, particolarmente per quelli contenenti amianto; dopo lo smaltimento/sgombero deve 
essere effettuata un’accurata pulizia del sito;  

j. mantenere funzionanti i depuratori d’acqua, con fornitura e ripristino di sali, resine e 
prodotti ad hoc;  

k. dotare ciascuna Centrale Termica di apposita cassetta metallica o plastica pesante adatta a 
contenere e conservare il libretto di impianto per la climatizzazione, gli schemi, le 
omologazioni e la restante documentazione relativa agli impianti;  

l. ripristinare, completare e mantenere la cartellonistica obbligatoria relativa agli Impianti;  

m. adottare ogni accorgimento atto a preservare gli Impianti dai pericoli di gelo, ivi compreso il 
funzionamento dell’Impianto nel cosiddetto “regime di antigelo”;  

n. prevedere, per tutte le apparecchiature che dispongono di una riserva (ad esempio le pompe 
di circolazione) o per le quali è prevista una sequenza di accensione, l’alternanza 
dell’apparecchiatura in servizio o della sequenza di accensione.  

Al fine di garantire la sicurezza e la qualità del servizio, prima, durante e dopo ogni stagione di 
esercizio degli impianti, devono essere effettuati tutti i controlli e le misure previste dalla 
legislazione vigente. Oltre a quelle obbligatorie per legge, l’Appaltatore dovrà eseguire tutti gli altri 
controlli e tutte le altre misure previsti dalla buona tecnica e dalle prescrizioni della Stazione 
Appaltante. L’Appaltatore deve assicurare la costante verifica dello stato complessivo dell’impianto 
ai fini della sicurezza e della funzionalità per quanto riguarda: la sottocentrale termica, le 
sottostazioni di scambio del teleriscaldamento, i serbatoi d’accumulo in genere, le tubazioni in 
genere, i cunicoli, le aree d’ispezione, i grigliati, le apparecchiature che vengono manovrate 
saltuariamente con l’obbligo di segnalare alla Stazione Appaltante ogni anomalia o pericolo. 
L’Appaltatore deve periodicamente verificare il regolare funzionamento delle apparecchiature di 
misurazione. Durante il periodo di funzionamento degli impianti, in caso di dubbi circa l’esattezza 
delle misurazioni, la Stazione Appaltante può richiedere l’esecuzione di nuovi controlli sulle 
apparecchiature, senza oneri aggiuntivi.  
 
1.1.4.4 Conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva  

 
L’Assuntore è tenuto a mantenere in esercizio gli Impianti e le relative apparecchiature di 
produzione, distribuzione, regolazione ed emissione dell’energia frigorifera al fine di garantire i 
parametri di comfort e i livelli prestazionali previsti. Negli ambienti condizionati dovranno essere 
garantite le condizioni termoigrometriche, assicurando il mantenimento dei valori previsti e  
tenendo conto anche dei ricambi d’aria minimi di legge, con tolleranza di ± 1°C.  
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Le condizioni microclimatiche (umidità relativa, ventilazione, etc.) e di ricircolo dell’aria dovranno 
essere mantenute nel rispetto del comfort ambientale e delle vigenti norme igienico sanitarie. La 
Direzione Tecnica della Stazione Appaltante si riserva la facoltà di variare gli orari ed i periodi di 
funzionamento nonché le condizioni microclimatiche richieste, sempre e comunque nel rispetto 
delle vigenti normative e delle esigenze organizzative interne.  
L’Appaltatore avrà l’obbligo di verificare che in tutti i locali le superfici raffrescanti o i terminali 
siano sufficienti al mantenimento delle temperature indicate, qualora in alcuni locali fossero 
insufficienti dovranno essere integrati. L’Appaltatore dovrà indicare i costi di tale intervento, e 
l’Università si riserverà la decisione per l’esecuzione dei relativi lavori.  
In particolare l’Assuntore ha l’obbligo di gestire tutte le reti di distribuzione dei fluidi e le 
apparecchiature di scambio, di spinta e di regolazione poste nelle centrali. Inoltre l’Assuntore è 
tenuto ad effettuare un continuo controllo delle conformità di tutti i parametri funzionali degli 
stessi, affinché essi forniscano le prestazioni previste dal CSA e allegati.  
L’Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente ad informare il DEC di eventuali guasti che 
provochino l’indisponibilità dell’impianto per un tempo superiore a 60 minuti comunicando il tipo 
di impianto in avaria, i luoghi interessati ed il tempo di indisponibilità prevista.  
L’Assuntore avrà inoltre l’onere, compreso nel canone, di provvedere eventualmente 
all’ottenimento ed al rinnovo delle necessarie dichiarazioni di conformità. Eventuale evoluzione 
normativa relativamente alla climatizzazione estiva (impianti, gestione, manutenzione, verifiche 
ecc.) sarà in carico dell’Assuntore.  
Le attività eseguite dall’Assuntore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le seguenti:  

a. predisporre l’avviamento e l’accensione delle apparecchiature e degli impianti di 
climatizzazione estiva;  

b. predisporre lo spegnimento degli impianti di climatizzazione estiva;  

c. predisporre la messa a riposo delle apparecchiature da effettuarsi alla fine della Stagione di 
Raffrescamento;  

d. effettuare la sorveglianza tecnica di tutti gli impianti;  

e. provvedere alla pulizia dei locali degli impianti di climatizzazione estiva;  

f. provvedere allo sgombero ed al trasporto alle pubbliche discariche dei rifiuti provenienti 
dalle pulizie e dalle riparazioni effettuate alle apparecchiature installate e conservare la 
documentazione necessaria a provare il rispetto della normativa relativa allo smaltimento dei 
rifiuti, particolarmente per quelli contenenti amianto;  

g. ripristinare, completare e mantenere la cartellonistica obbligatoria relativa agli Impianti;  

h. adottare ogni accorgimento atto a preservare gli Impianti dai pericoli di gelo;  

i. prevedere, per tutte le apparecchiature che dispongono di una riserva (ad esempio le pompe 
di circolazione) o per le quali è prevista una sequenza di accensione, l’alternanza 
dell’apparecchiatura in servizio o della sequenza di accensione. 

 
1.1.4.5 Conduzione e manutenzione degli impianti elettrici 

 

L’Assuntore è tenuto a mantenere in esercizio gli Impianti elettrici a partire dal punto di consegna 
dell'Enel, compresa la cabina di trasformazione MT/bt ed i quadri in essa contenuti e tutti i quadri, 
principali e secondari, sino agli apparecchi utilizzatori fissi (prese, plafoniere, interruttori etc), 
nonché l’impianto di terra e parafulmini. 
In particolare la manutenzione degli impianti elettrici si compone delle seguenti attività: 
 

a. Controllo, verifica e pulizia dei quadri elettrici, dei dispositivi di manovra (sezionatori, 
interruttori ecc.) e degli strumenti di misura; compresa la sostituzione dei componenti 
deteriorati ed il controllo dei segnali sonori; 
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b. Esame a vista dei componenti, apparecchiatura, contenitori, tubi, canali ecc.; 
c. Controllo e taratura dei dispositivi di protezione; 
d. Controllo e taratura dei dispositivi temporizzatori, programmatori e di sequenza; 
e. Controllo delle morsettiere e serraggio delle connessioni; 
f. Verifica ed eventuale pulizia con disossidante o sostituzione dei contatti fissi e mobili dei 

dispositivi di protezione e manovra; 
g. Verifica della continuità delle connessioni di terra; 
h. Carpenteria dei quadri: pulizia con solventi specifici, controllo delle guarnizioni, chiusura 

dei pannelli; 
i. Verifica del grado di isolamento delle linee; 
j. Verifica dell'isolamento dei contenitori, tubazione ecc., nei loro punti di congiunzione; 
k. Controllo dello stato delle congiunzioni elettriche e delle teste di cavo; 
l. Verifica della continuità del circuito di terra. 

 
APPARECCHI UTILIZZATORI E DI DERIVAZIONI 
 

- Controllo dei corpi illuminanti; 
- Riparazione delle sorgenti luminose mediante la sostituzione di lampade deteriorate o 

esaurite, ovvero la riparazione o sostituzione di ogni accessorio elettrico dei corpi 
illuminanti: reattori, starter, schermi, parabole, supporti, borchie, ecc.; 

- Verifica degli impianti di chiamata di tipo sonoro e luminoso; 
- Rimozione delle anomalie presenti negli impianti di chiamata (sonori e luminosi), compresa 

la sostituzione dei componenti  deteriorati: campanelli, pulsanti, lampade, trasformatori ecc. 
- Verifica degli impianti di illuminazione di sicurezza per la segnalazione delle vie di fuga 
- Riparazione delle sorgenti luminose di sicurezza mediante la sostituzione di lampade 

deteriorate o esaurite; ovvero la riparazione o sostituzione di ogni accessorio elettrico od 
elettronico dei corpi illuminanti: reattori, starter, schermi, parabole, supporti, borchie, 
batterie statiche, componenti elettroniche di governo ecc. 

- Controllo delle batterie elettrochimiche: pulizia, ripristino della vaselina, controllo della 
densità, rabbocco di acqua distillata ecc.  

- Controllo delle prestazioni dei dispositivi di comando (interruttori, deviatori ecc.) 
- Controllo delle prestazioni dei dispositivi di derivazione (prese di corrente) 

 
IMPIANTI DI TERRA E PARAFULMINI 
 

- Verifica della continuità delle linee di protezione e di terra e dello stato delle congiunzioni 
metalliche; 

- Verifica dello stato di conservazione (o degrado) dei dispersori e delle congiunzioni 
metalliche con la maglia; 

- Misura dei valori di resistenza dei singoli dispersori e dell'intero anello di terra; 
 
1.1.4.6 Conduzione e manutenzione degli impianti idraulici 
 
L’Assuntore è tenuto a mantenere in esercizio gli Impianti idraulici attraverso: 

- Esame a vista per l'analisi dell'integrità dei serbatoi di prima raccolta; 
- Esame a vista per l'analisi dell'integrità dei serbatoi (coibentati) di acqua calda per uso 

igienico e sanitario; 
- Verifica dei dispositivi di controllo, sicurezza e protezione dei serbatoi;  
- Riparazione o sostituzione dei serbatoi; 

 
RETE E DISPOSITIVI DI MANOVRA E CIRCOLAZIONE 
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- Controllo di funzionamento degli apparecchi di sollevamento acqua e controllo di 

funzionamento delle elettropompe; 
- Riparazione o sostituzione dei componenti elettrici, meccanici ed elettromeccanici: 

premistoppa, cuscinetti, valvole, pres-sostati, telesalvamotori, ecc. 
- Riparazione o sostituzione dei componenti idraulici di manovra e loro accessori: 

saracinesche, valvole, rubinetti, galleggianti, raccordi, coperchi in fibrocemento, batterie per 
cassette di scarico, tubazioni di adduzione ecc. 

- Riparazione o sostituzione dei componenti idraulici di rete e loro accessori: impianti di 
adduzione e distribuzione di acqua e gas. 

 
APPARECCHI TERMINALI 
 

- Controllo di funzionamento delle cacciate e degli scarichi; 
- Controllo di integrità degli apparecchi sanitari e relativi accessori; 
- Ripristino del funzionamento (disostruzione) di vasi igienici, orinatoi, colonne di scarico, 

pozzetti, ecc.; 
- Ripristino di funzionamento degli scarichi di acque bianche mediante disostruzione di 

lavabi, lavabi a canale, lavelli, sifoni, scatole sifonate ecc.; compresa la riparazione, ovvero 
la sostituzione dei componenti deteriorati.  

1.1.5 Manutenzione Ordinaria  

Per manutenzione ordinaria si intende l'esecuzione delle operazioni specificatamente previste nei 
libretti di uso e manutenzione, l'ottemperanza delle disposizioni imposte dalla normativa vigente per 
mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti permettendo di raggiungere le prestazioni 
richieste, garantirne le condizioni di sicurezza e la totale salvaguardia degli stessi. La Manutenzione 
Ordinaria consiste in:  

1. Manutenzione preventiva (programmata): eseguita a intervalli predeterminati volta a ridurre 
la probabilità di guasto o il degrado del funzionamento di un componente dell’impianto;  

2. Manutenzione correttiva a guasto: manutenzione eseguita a seguito di una avaria e volta a 
riportare l’entità nello stato in cui essa possa eseguire la funzione richiesta.  

L’attività di manutenzione ordinaria comprende anche la fornitura di tutti i prodotti e materiali 
necessari dei quali si riporta, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, il seguente elenco:  
• oli lubrificanti necessari durante il normale funzionamento delle apparecchiature;  
• prodotti per l’ingrassaggio di parti meccaniche rotanti;  
• disincrostanti, detergenti, solventi e sostanze chimiche in genere nonché le attrezzature 

necessarie (scope, stracci, spugne, etc.) per l’effettuazione degli interventi mirati alla migliore 
conservazione degli impianti tecnologici e/o i locali ospitanti gli stessi;  

• prodotti additivanti dell’acqua di alimentazione delle caldaie, dell’acqua sanitaria fredda, 
compresi i sali per la rigenerazione delle resine degli addolcitori;  

• premistoppa e baderne per la tenuta prive di amianto;  
• guarnizioni comuni delle valvole di intercettazione e delle rubinetterie;  
• guarnizioni di tenuta delle camere di combustione delle caldaie, prive di amianto;  
• vernici nelle qualità, quantità e colore necessarie per l’espletamento delle operazioni 

manutentive di ritocco e/o di sostituzioni;  
• viteria e rubinetteria d’uso;  
• giunti, raccordi e materiale per eventuale ripristino di tratti di coibentazione relativamente alle 

reti di tubazioni;  
• bulloneria e corsetteria cavetteria per gli impianti di terra;  
• vaselina o sostanze specifiche per la ricopertura dei punti di connessione degli impianti di terra;  
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• tenute delle valvole di regolazione intercettazione installate sui corpi scaldanti;  
• cinghie;  
• filtri; 
• tutte le tipologie di lampade; 
• fornitura di gasolio per la centrale termica a servizio del Complesso Monumentale dello Steri di 

Piazza Marina;  
• liquidi di consumo delle attrezzature per il mantenimento della funzionalità delle apparecchiature 

per il trattamento dell’acqua.  

1.1.5.1 Piano di Manutenzione e Controllo Operativo delle Attività  

Entro il primo mese dall’inizio del Servizio l’Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione 
Appaltante in formato elettronico il Piano di Manutenzione su cui si baseranno le attività dei mesi 
successivi, fermo restando che, durante il primo mese di Servizio, le attività previste in questo 
allegato dovranno essere garantite.  
L’obiettivo del piano di manutenzione è quello di ottimizzare l’affidabilità complessiva degli 
impianti e dei singoli componenti, mediante la definizione dei tipi di manutenzione da effettuare, 
unita all’individuazione delle frequenze degli interventi. Dunque, quanto indicato in questo allegato 
è da ritenersi il Piano di manutenzione minimale che l’impresa dovrà seguire nello svolgimento 
delle attività. Il DEC o il Responsabile designato dalla Stazione Appaltante potrà impartire 
disposizioni, raccomandazioni ed osservazioni sullo svolgimento dei servizi al Direttore Tecnico 
Coordinatore dei Servizi dell’Appaltatore, il quale dovrà fornire proprie precisazioni entro le 2 ore 
dal ricevimento delle stesse, salvo diverse disposizioni del Responsabile o DEC designato dalla 
Stazione Appaltante.  
L’Appaltatore dovrà opportunamente programmare le attività operative relative al Servizio 
(schedulazione temporale dei singoli interventi previsti) e fornire all’Amministrazione Contraente 
evidenza, delle attività in corso di esecuzione e che dovranno essere eseguite nel Trimestre di 
Riferimento. L’Amministrazione deve verificare, durante l’esecuzione dei Servizi, l’efficacia del 
Piano di Manutenzione proposto e conseguentemente potrà richiedere eventuali variazioni relative 
ad attività e frequenze, senza oneri aggiuntivi per la stessa, in relazione al rispetto delle obbligazioni 
contrattuali, alle prescrizioni normative e all’ottimizzazione dei risultati dei servizi.  

1.1.5.2 Manutenzione Preventiva (programmata)  

Il servizio di manutenzione preventiva (programmata) dovrà effettuarsi, secondo i protocolli e le 
tempistiche indicate (cadenze giornaliere, mensili, annuali etc.).  
Per servizio di manutenzione preventiva programmata è da intendersi quella serie di operazioni 
eseguite a seconda della necessità o in via preventiva e programmata a cadenza periodica, volte a 
ridurre la probabilità di guasto o il degrado del funzionamento di un’entità (impianto e relativi 
componenti e sub-componenti), dunque destinate a mantenere in perfetta efficienza gli impianti.  
Tali operazioni hanno lo scopo di accertare un inconveniente o un’anomalia di funzionamento, 
preventivamente o in seguito di ispezioni periodiche eseguite secondo il programma prestabilito 
provvedendo ove occorra alle riparazioni derivanti dal normale degrado conseguente l'utilizzo degli 
impianti o fattori di tipo accidentale o imprevisto.  
All’inizio della presa in carico del servizio, l’Appaltatore dovrà produrre un cronoprogramma 
accurato in cui dovranno essere indicate le operazioni di manutenzione da realizzarsi, i presidi e le 
scadenze, in modo che possa essere regolarmente verificata l’esecuzione delle operazioni.  Le 
attività e le frequenze si considerano indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo e 
rappresentano, pertanto, un riferimento minimo sia in termini di numero di attività previste, sia in 
termini di frequenza prevista per le attività stesse, e sono soggette a periodiche revisioni e 
miglioramenti che potranno anche essere proposti dall’Appaltatore.  
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Le operazioni di manutenzione effettuate in relazione alle norme tecniche di riferimento, alle 
istruzioni tecniche del costruttore dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi e dei dispositivi 
facenti parte dell’Impianto, di cui sopra, si devono ritenere integrative rispetto a quanto definito in 
questo allegato. Qualsiasi attività di manutenzione preventiva necessaria per il corretto 
funzionamento degli impianti in oggetto sarà compresa nel canone e dovrà essere indicata nel Piano 
di Manutenzione.  
Tutte le opere di manutenzione ed i risultati di tutte le prove effettuate verranno annotate sui relativi 
libretti di manutenzione o registri d’impianto.  
 
A. CENTRALI TERMICHE  
 
A1) Generatori, bruciatori, complessi di controllo combustione:  
Cadenza giornaliera  

- controllo generale centrale termica.  
 
Cadenza settimanale  

- controllo dei pressostati e termostati di lavoro e di sicurezza;  

- verifica dei complessi di controllo combustione per i generatori composti da: 
pressodeprimometri per il rilevamento della depressione base camino, pressodeprimometri 
per il rilevamento pressione in camera di combustione, rilevatori elettrofisici di CO, CO2 e 
CO+H2 della combustione; detti valori oltre che al rilevamento visivo sono riportati anche 
su grafici continui che, a cura del personale conduttore dovranno essere mantenuti nella 
continuità dell'efficienza provvedendo alla sostituzione delle carte diagrammate, delle 
soluzioni chimiche reattive e alla taratura e alla pulizia della strumentazione;  

- pulizia del locale caldaia e delle sottocentrali;  

- rabbocco e integrazione prodotti per impianti di trattamento acqua - soda, acido e sale 
compresa la fornitura dei materiali;  

- verifica e controllo del funzionamento delle elettropompe.  
 
Cadenza mensile  

- lubrificazione, pulizia, ingrassaggio dei cuscinetti del ventilatore aria comburente o di 
pressurizzazione;  

- pulizia degli ugelli, degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della 
combustione dei bruciatori;  

- controllo, fornitura e sostituzione di eventuali parti avariate del quadro elettrico di comando 
e protezione dei bruciatori;  

- controllo dei valori di pressurizzazione delle camere di combustione;  

- controllo della tenuta delle valvole solenoidi di intercettazione del combustibile;  

- pulizia sensori livellostati e vetri indicatori di livello.  
 
Cadenza bimestrale  

- ingrassaggio e lubrificazione dei cuscinetti del motore elettrico;  
 
A fine stagione invernale  

- pulizia del focolare caldaie;  

- pulizia dei fasci tubieri (lato fumo) e delle casse fumi di ogni singolo generatore, previa 
estrazione dei turbolatori;  
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- scovolatura dei tubi da fumo ,pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e 
anteriore;  

- controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione;  
- verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed 

efficienza portelli antiscoppio;  
- pulizia e controllo ugelli gas per bruciatori di tipo atmosferico;  
- controllo tenuta valvola elettromagnetica;  
- controllo taratura stabilizzatore ed eventuale rettifica ai valori prefissati;  
- verifica allineamento fiamma pilota termocoppia ed ugello bruciatore principale ed 

eventuale rettifica;  
- controllo conduttori elettrici di messa a terra delle carcasse e protezioni metalliche, verifica 

dispositivo d'accensione;  
- pulizia dei condotti di fumo e dei raccordi metallici al camino con asportazione di tutti i 

residui della combustione alle pubbliche discariche.  
 

Secondo necessità  
- rabbocco e integrazione prodotti per impianti di trattamento acqua - soda, acido e sale 

compresa la fornitura dei materiali;  
- sostituzione vetri indicatori di livello;  
- Per i generatori di calore ad acqua calda verifica del rendimento di combustione secondo 

quanto prescritto dall’Allegato B del D.P.R. n. 74/2013 (articolo 8, commi 6, 7 e 8) e norme 
tecniche UNI;  

- compilazione del libretto di impianto come prescritto dall’art.7 del D.P.R. n.74/2013;  
- preparazione delle centrali termiche dei generatori alle verifiche periodiche da parte 

dell'ISPESL o AUSL, con esecuzione delle opere relative di pulizia e ripristino e presenza 
continua di 1 operaio specializzato.  

 
A2) Scambiatori a piastre per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria:  
 
Cadenza settimanale  

-  controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione scambiatori.  
 
Cadenza trimestrale  

- pulizia della superficie di scambio delle singole piastre mediante lavaggio controcorrente 
con apposito detergente chimico.  

 
Cadenza semestrale  

-  controllo serraggio e lubrificazione filettature tiranti di assemblaggio.  
 
Cadenza annuale  

- controllo delle superfici di scorrimento delle barre di allineamento ed eventuale pulizia;  
- pulizia meccanica delle singole piastre mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua.  

 
Secondo necessità  

-  controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed 
eventuale sostituzione delle stesse;  

- rabbocco e integrazione prodotti per impianto di trattamento acqua e dosaggio polifosfati, 
compresa la fornitura dei prodotti.  

 
A3) Bollitori ad accumulo e scambiatori a fascio tubiero:  
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Cadenza settimanale  

- controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione scambiatori.  
 
Cadenza mensile  

- verifica efficienza di scambio alle condizioni d'esercizio prefissate, controllo dello stato di 
conservazione del serbatoio.  

 
Cadenza trimestrale  

-  pulizia del serpentino di scambio termico sul circuito primario mediante lavaggio 
controcorrente con apposito detergente chimico e, sul lato secondario mediante spazzola con 
fibra morbida e getto d'acqua.  

 
Cadenza semestrale  

- sostituzione dell'anodo di magnesio a protezione dei serbatoi.  
 
Secondo necessità  

- controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed 
eventuale sostituzione delle stesse;  

- rabbocco e integrazione prodotti per impianto di trattamento acqua e dosaggio polifosfati, 
compresa la fornitura dei prodotti.  

 
B. CENTRALI FRIGORIFERE  
 
B1) Gruppi frigoriferi:  
 
Cadenza settimanale  

- controllo di esercizio dei gruppi di addolcimento dell'acqua nonché della funzionalità;  

- verifiche delle caratteristiche di durezza dell'acqua trattata ed eventuali interventi per 
eliminare le anomalie e reintegrare il sistema.  

 
Cadenza mensile  

- messa a punto e taratura di tutte le apparecchiature di sicurezza e di lavoro quali pressostati, 
termostati;  

- controllo delle fughe di gas frigorifero con lampade Turner e pronta eliminazione.  
 
Cadenza bimestrale  

- letture varie e compilazioni situazioni giornaliere relative al funzionamento delle centrali 
frigorifere; per i valori riguardanti le temperature di entrata ed uscita acqua refrigerata, 
entrata ed uscita acqua condensazione, pressioni di aspirazione e compressione gas 
frigorifero, pressione lubrificazione olio, assorbimento dei motori elettrici;  

- controlli e prove di intervento di tutte le apparecchiature a servizio del comando di capacità 
delle macchine;  

- sostituzione dei filtri circuiti olio, spurgo e sull'espansione prima delle valvole 
termostatiche;  

- ingrassaggio generale cuscinetti di rotolamento ed eventuale opera di sostituzione.  
 
Cadenza semestrale  
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- verifica dello stato cinghie di trasmissione del ventilatore del condensatore ed eventuale 
allineamento, tensionamento o sostituzione compresa la fornitura;  

- pulizia batteria condensatore lato aria ed eventuale raddrizzatura delle alette piegate;  
- controllo e misura stato di isolamento motori elettrici;  
- controllo allineamento accoppiamenti motore-compressore.  

 
Cadenza annuale  

- operazioni ausiliarie necessarie per il buon mantenimento della funzionalità e della 
conservazione delle macchine;  

- cambio olio a ciascun compressore con lubrificante originale specifico per il tipo di 
compressore, compresa la fornitura dei prodotti;  

- sostituzione cartucce disidratatrici a ciascun circuito frigorifero.  
 
Secondo necessità (inizio attività)  

- operazioni varie per l'avviamento e messa a regime in fase di attivazione del servizio;  
- eventuali rabbocchi di gas frigorifero, olio e glicole;  
- pulizie e scovolature meccaniche e/o chimiche dei fasci tubieri costituenti i condensatori e 

degli evaporatori al cambio stagione;  
- riverniciature della centrale frigorifera di quelle parti che si presentino deteriorate o 

arrugginite al cambio stagione.  
 
B2) Torri evaporative:  
 
Cadenza settimanale  

- controllo dei valori di durezza dell'acqua di alimentazione.  
 
Cadenza quindicinale  

- pulizia filtri circolazione acqua di torre.  
 
Cadenza bimestrale  

- controllo di tenuta, regolazione e rifacimento premistoppa, saracinesche, collettori, 
distribuzione acqua di torre;  

- controllo lubrificazione e stato usura del supporto accoppiamento giranti e controllo 
tensione cinghie.  

 
Secondo necessità  

- svuotamento a fine stagione dell'impianto acqua di torre a fine esercizio;  
-  pulizia interna dei filtri, vasche di raccolta mediante disincrostazione manuale; montaggio e 

pulizia di tutti gli ugelli distributori con accurata disincrostazione; pulizia manuale degli 
elementi passaggio acqua per raffreddamento; controllo allineamento, accoppiamento 
motore ventilatore trasmissione giranti dei ventilatori (al cambio stagione);  

- ripresa delle verniciature delle parti metalliche interne ed esterne con speciali vernici 
protettive anticorrosive e di finitura al cambio stagione;  

- rabbocco e integrazione prodotti per il dosaggio e il controllo della conducibilità dell’acqua 
e per il controllo della carica batterica dell’acqua del circuito di evaporazione.  

 
C. CENTRALE TRATTAMENTO ARIA  
 
C1) Unità trattamento aria (UTA):  
 
Cadenza giornaliera 
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- operazioni di avviamento, esercizio e arresto di tutte le unità secondo programma;  
- verifica del regolare funzionamento della UTA;  
- pulizia locale UTA.  

 
Cadenza mensile  

- controllo funzionamento e lubrificazione serrande prese aria esterna, ricircolo, espulsione;  
- lavaggio o sostituzione dei filtri piani rigenerabili compresa la fornitura.   
- controllo sfogo aria e scarico acqua delle batterie calde e fredde;  
- verifica efficienza cono di spruzzo degli ugelli di umidificazione ed eventuale pulizia;  
- controllo tensione cinghie di trasmissione e sostituzione cinghie avariate compreso fornitura 

materiale.  
 
Cadenza bimestrale  

- controllo, pulizia e disincrostazione rampe ugelli di umidificazione;  
- pulizia disincrostante e antibatterica bacini di raccolta acque di umidificazione e condensa 

trattamento dei medesimi con vernici idrorepellenti al bisogno;  
- controllo dei giunti antivibranti montati sul premente delle pompe umidificazione per 

accertarne l'efficienza;  
- sostituzione del grasso nei cuscinetti dei ventilatori e dei motori;  
- verifiche funzionamento, pulizia, riparazioni motori elettrici ventilatori di mandata e 

ricircolo;  
- controllo assorbimento dei motori medesimi.  

 
Cadenza trimestrale  

- controllo e pulizia dei pacchi del separatore di gocce, eventuale sostituzione degli stessi;  
- pulizia e tenuta in esercizio degli alberi giranti ventilatori e relative verniciature;  
- pulizia, lubrificazione, controllo, tenuta in esercizio di tutte le valvole pneumatiche, 

elettroniche e elettromeccaniche per la regolazione delle batterie;  
- controllo, tenuta in esercizio, regolazione, rifacimento dei premistoppa, valvolame in ghisa, 

valvole a sfera, valvole in bronzo e ottone a corredo delle batterie condizionatori e batterie 
di post-riscaldamento;  

- controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta d'aria delle portine di 
ispezione dei condizionatori;  

- misura pressione differenziale su filtri a tasca e filtri HEPA (dove non presenti 
apparecchiature elettroniche di controllo e allarme) per valutare lo sporcamento e la 
necessità del cambio filtri, da sostituire compresi nel canone – il certificato di collaudo 
individuale del singolo filtro riportante le indicazioni di dove è stato installato dovrà essere 
allegato ai documenti di resoconto dell’attività svolta. Sono altresì compresi nel canone gli 
oneri di smaltimento dei filtri;  

- edificio MO-30 laboratori di Anatomia Patologica e Obitorio e per tutti i laboratori del 
Policlinico (edificio MO-32): sostituzione dei filtri a tasca;  

 
Cadenza semestrale 

- pulizia esterna di tutte le batterie (preriscaldamento, raffreddamento, post-riscaldamento)   
collocate sia sulle unità di trattamento aria che sulle canalizzazioni, mediante soffiatura ad 
aria compressa e spruzzatura di soluzioni detergenti antibatteriche;  

- ispezione delle serrande tagliafuoco, controllo del fusibile di protezione, o del 
servocomando e prove di funzionamento meccanico , compreso compilazione registro 
antincendio;  

- lubrificazione dei perni o snodi delle serrande tagliafuoco , compreso compilazione registro 
antincendio.  
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Cadenza annuale  

- verifica del numero dei giri ed eventuale messa in tensione delle cinghie di trasmissione;  
- verifiche pulizia ed eventuali sostituzioni se necessarie dei raccordi antivibranti interni ed 

esterni;  
- verifica delle giunzioni dei cassoni condizionatori e delle relative guarnizioni di 

assemblaggio.  
 
Interventi secondo necessità  

- riverniciatura esterna di tutte le parti metalliche che si presentassero deteriorate od 
arrugginite con appropriate vernici.  

 
C2) Ventilconvettori:  
 
Cadenza mensile  

- pulizia filtro eventuale sostituzione compresa fornitura.  
 
Cadenza trimestrale  

- Lavaggio bacinella raccogli-condensa con prodotto disinfettante antibatterico.  
 
Cadenza annuale  

-  sostituzione dei filtri;  
- controllo apparecchiature elettriche (assorbimento motori, verifica commutatori, ecc.);  
- smontaggio del mobiletto metallico e pulizia interna;  
- controllo delle tarature delle regolazioni;  
- pulizia interna delle cassette e batterie con aspirapolvere;  
- controllo dello stato dell'ultralite fono assorbente ed eventuale ripristino;  
- rimontaggio dei mobiletti.  

 
Secondo necessità (compresa fornitura materiali)  

- Sostituzione parti di apparecchiatura (batterie, ventilatore, mobiletto, griglie, ecc.) per 
avaria, rottura.  

 
C3) Termoconvettori:  
Cadenza semestrale e secondo necessità  

- pulizia interna del mobile (a inizio e metà stagione);  
- pulizia della batteria di scambio lato aria (a inizio e metà stagione);  

- controllo delle connessioni ed eventuale sostituzione di guarnizioni o rifacimento delle 
stesse (secondo necessità). 
  

C4) Condizionatori autonomi a split/system:  
 
Unità interna  
Cadenza mensile  

- pulizia filtro eventuale sostituzione.  
 
Cadenza trimestrale  

- Lavaggio bacinella raccogli-condensa con prodotto disinfettante antibatterico.  
 
Cadenza annuale - Inizio attività funzionamento  
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- controllo apparecchiature elettriche (assorbimento motori, verifica commutatori, ecc.);  

- smontaggio del mobiletto metallico e pulizia interna;  

- controllo delle tarature delle regolazioni;  

- sostituzione dei filtri;  

- pulizia interna delle cassette e batterie con aspirapolvere;  

- controllo dello stato del materiale fono assorbente ed eventuale ripristino;  

- rimontaggio dei mobiletti.  
 
Unità esterna 
  
Cadenza semestrale  

-  verifica efficienza di scambio alle condizioni d’esercizio pre-fissate, controllo dello stato di 
conservazione dell’alettatura di scambio;  

- controllo connessioni di raccordo alle tubazioni frigorifere, per verifica eventuali fughe di 
gas frigorifero e pronta eliminazione.  

 
Cadenza annuale  

- pulizia superficie lato aria ed eventuale raddrizzatura alette piegate.  
 
C5) Condizionatori autonomi a split/system locali a rischio:  
In locali particolare utilizzo (vedi centrali telefoniche, locali server, sottocentrali elettriche, locali a 
servizio di particolari apparecchiature, ecc), oltre alle operazioni sopraindicate occorre integrare con 
quanto di seguito indicato.  
 
Cadenza mensile  

- pulizia e lavaggio filtri evaporanti interne a cadenza mensile.  
 
Cadenza quadrimestrale  

- lavaggio e pulizia pacco scambio motocondensante esterna (con interventi programmati per 
i mesi di Febbraio, Maggio e Settembre) con prodotti specifici e con particolare 
monitoraggio per il bimestre Maggio Giugno (mesi critici per la presenza di pollini nell’aria) 
ed eventuale interventi in più di quelli programmati in caso di necessità;  

- verifica parametri funzionamenti e regolazione di tutti i componenti di nuova generazione 
(Inverter, Centraline di Re-Start, ecc…), controllo pressioni di lavoro impianti con eventuali 
rabbocchi gas refrigerante.  

 
Cadenza annuale  

-  lavaggio pacco di scambio e pulizia ventilatori tangenziali evaporanti con prodotti specifici.  
 
In caso di guasto e mancato funzionamento degli impianti dovrà essere garantita, dopo il primo 
intervento in reperibilità, la presenza sul posto entro 24 ore dalla chiamata, con presa in carico 
dell’intervento, di personale specializzato. Dopo la valutazione del guasto si andrà a decidere 
assieme alla DT come comportarsi in base alle difficoltà di riparazione, comunque entro le 72 ore 
dalla chiamata il sistema di climatizzazione del locale dovrà essere riportato come alle origini senza 
escludere la sostituzione dell’intero condizionatore; se non è possibile il ripristino del danno entro 
tale tempo si andrà ad approntare un sistema di climatizzazione provvisorio d’emergenza per servire 
il locale.  
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C6) Diffusori e bocchette di mandata e espulsione aria:  
Cadenza semestrale  

- pulizia con spazzola o aspiratore e straccio e acqua calda e sostanza sgrassante;  

- verifica della perfetta taratura della serranda posta sui diffusori;  

  
 
D - IMPIANTI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO  
 
Secondo necessità  

- controllo delle linee di tubazioni di distribuzione dell'acqua calda e refrigerata, correnti 
sottotraccia, in vista e nei controsoffitti ispezionabili con eventuali eliminazioni di perdite da 
giunti, raccordi e con sostituzione al bisogno di tratti di tubazione (fino a 2 m compreso nel 
canone); ripristino delle coibentazioni deteriorate o rimosse per gli interventi manutentivi; 
nessuna escluse;  

- svuotamento, riempimento e sfogo aria di detti circuiti ogni qualvolta ve ne fosse la 
necessità, su specifica richiesta della S.A. Si sottolinea l'onere particolare, derivante da 
quanto sopra esposto, relativo agli interventi e successivi ripristini conseguenti 
all'eliminazione di perdite degli impianti di riscaldamento e condizionamento, ovunque 
avessero a verificarsi e indipendentemente dalla causa.  

 
E. IMPIANTI DI DEPURAZIONE (decalcificatori, dosatori di polifosfati, dejonizzatori, ecc.)  
 
Cadenza settimanale 

- Controllo dei valori di durezza acqua in uscita dai depuratori per alimentazione impianti 
idrici, di riscaldamento, acqua calda di consumo, alimentazione apparecchiature varie, ecc;  

- Rabbocco e integrazione prodotti per impianto di trattamento acqua, dosaggio di polifosfati 
o clorazione quali, sali, polifosfati, soda e acido, compresa la fornitura dei prodotti.  
 

Cadenza mensile  
- Visita di controllo ed eventuale regolazione degli impianti, compresa la sostituzione di filtri 

e altre parti soggette a usura.  
 
Secondo necessità  

- Sostituzione e rigenerazione bombole;  
- Rabbocco e integrazione prodotti per impianto di trattamento acqua, dosaggio di polifosfati 

o clorazione quali, sali, polifosfati, soda e acido, compresa la fornitura dei prodotti.  
 
F. SARACINESCHE E VALVOLE  
 
Cadenza semestrale  

- verifica e controllo dello stato di conservazione valvole e saracinesche collocate nelle 
sottocentrali, nelle centrali termiche, di depurazione acque e nelle linee periferiche;  

- controllo della tenuta delle flange, delle filettature, dei premistoppa e delle tenute, 
eliminazione delle eventuali perdite che dovessero verificarsi mediante sostituzione di 
guarnizioni o rifacimento di guarniture compresa la fornitura dei materiali;  

-  chiusura ed apertura delle valvole o saracinesche per evitare inceppamenti dovuti a 
formazioni calcaree;  

- controllo otturatori e sedi ed eventuale eliminazione di corpi estranei. 
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1.1.5.3 Manutenzione correttiva a guasto  

La manutenzione correttiva viene eseguita a seguito di un’avaria, di un malfunzionamento e/o di 
una interruzione anche parziale del servizio, ed è volta a riportare l’unità tecnologica nello stato in 
cui essa possa eseguire la funzione richiesta.  
L’Assuntore sarà tenuto ad effettuare tutti gli interventi correttivi, rilevati durante le attività, 
attraverso allarmi, controllo a distanza o su chiamata dell’Amministrazione, da espletarsi con uno o 
più operatori qualificati, dotati di mezzi, attrezzatura e apparecchiature adeguate.  
L’Assuntore procederà alla sostituzione dell’intera apparecchiatura o di parti di essa, che risultino 
alterate nelle loro caratteristiche e che generano malfunzionamenti. Le apparecchiature, 
eventualmente sostituite dall’Assuntore, devono avere caratteristiche uguali o migliori di quelle 
esistenti e devono essere concordati con l’Università.  
Prima dello smaltimento delle apparecchiature sostituite e dismesse deve essere richiesta esplicita 
autorizzazione alla Stazione Appaltante, la quale può riservarsi di effettuare controlli sulle 
apparecchiature dismesse entro il termine del presente contratto.  

1.1.6 Manutenzione Straordinaria  

Per manutenzione straordinaria si intendono tutte le attività manutentive non già ricomprese nella 
manutenzione ordinaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono comprese le attività di 
adeguamento normativo degli impianti nonché tutte le opere di manutenzione straordinaria atte a 
mantenere il livello tecnologico dell'impianto nel tempo, al fine di assicurare le condizioni 
contrattuali ed il risparmio energetico.  
I preventivi devono pervenire all’Amministrazione entro 7 giorni dalla loro richiesta e in caso di 
ritardo si applicheranno le penali definite al § 5 del CSA.  
La manutenzione straordinaria riguarda anche interventi di installazione di nuovi impianti. Sono 
invece ovviamente a completo carico dell’Appaltatore tutti quegli interventi di manutenzione 
straordinaria che dovessero essere causati da negligenza dello stesso nel compimento delle funzioni 
previste nel capitolato. Tale indicazione vale in linea generale per i servizi oggetto dell’Appalto.  
La manutenzione straordinaria è svolta attraverso le seguenti attività:  

- controllo;  

- progettazione (progetto esecutivo);  

- riparazione;  

- ricambi e/o sostituzioni e/o ripristini e/o nuovi impianti;  

- esecuzione di opere accessorie connesse;  

- revisione e verifica.  
 
Analogamente a quanto già indicato per la manutenzione ordinaria, tutte le attività svolte durante la 
durata contrattuale che prevedono la sostituzione di componenti e/o apparecchiature, necessitano 
che queste ultime abbiano caratteristiche tecniche uguali o migliori di quelle esistenti e sostituite.  
Durante il corso dell’Appalto, l’Appaltatore avrà il compito di riconoscere e segnalare 
tempestivamente alla Stazione Appaltante tutte quelle circostanze riguardanti gli impianti oggetto 
dell’Appalto che richiedessero un intervento di manutenzione straordinaria causa vetustà, 
obsolescenza tecnologica, riduzione della funzionalità o non rispondenza a norme di Legge. Tali 
segnalazioni saranno accompagnate da uno studio di fattibilità di larga massima per la soluzione del 
problema prospettato, con relativa previsione economica. La Stazione Appaltante valuterà a suo 
insindacabile giudizio quali interventi di manutenzione straordinaria intende effettuare e affiderà 
l’esecuzione dei lavori mediante apposite lettere d’ordine che costituiranno unico documento valido 
per la contabilizzazione delle prestazioni.  
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L’Appaltatore non potrà esimersi dalla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria a 
lui affidati. La Stazione Appaltante comunque si riserva la possibilità di affidare gli interventi di 
manutenzione straordinaria al di fuori del Contratto di Appalto; in tal caso l’Appaltatore è 
comunque obbligato a fornire alla Ditta incaricata dell’intervento tutta l’assistenza necessaria per 
l’esecuzione dei lavori. La Stazione Appaltante si impegna, nel caso di affidamento di lavori di 
manutenzione straordinaria a Terzi, ad avvertire con congruo anticipo l’Appaltatore.  
Per gli interventi di manutenzione straordinaria deve essere precedentemente predisposta ed 
approvata da parte della Stazione Appaltante la Relazione Tecnica degli Interventi. Essa contiene 
i dati e le informazioni tecniche ed economiche indispensabili a definire la necessità, l’opportunità 
ed i vantaggi nell’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria riguardanti gli impianti 
tecnologici oggetto del Contratto.  
Tale relazione contiene, pertanto, al minimo le informazioni relative a:  
 

- Descrizione dettagliata dell’intervento: l’Assuntore deve descrivere la tipologia di 
intervento in modo completo ed esaustivo, ed in particolare:  

ü descrivere lo stato di fatto ed individuare le relative criticità energetiche, tecniche, 
funzionali, strutturali, ambientali e antinfortunistiche;  

ü motivare la causa che ha determinato la necessità dell’intervento proposto anche in 
relazione alle risultanze dei sopralluoghi (ad esempio se adeguamento normativo, 
sostituzione per fine ciclo di vita, ecc.);  

ü descrivere l’intervento ed illustrare dettagliatamente le opere previste;  

ü specificare, in relazione alla tipologia dell’intervento, le principali caratteristiche 
tecniche dello stesso;  

ü indicare il livello di priorità dell’intervento, da valutare sulla base delle criticità emerse 
e sul livello di gravità delle stesse, giustificando in modo esaustivo tale valutazione;  

ü indicare la tipologia e le caratteristiche tecniche e funzionali di tutti i componenti 
tecnici, dei materiali e dei prodotti che si intende utilizzare, motivando in modo 
esaustivo la scelta degli stessi; presentare le schede tecniche e materiale illustrativo dei 
materiali utilizzati e delle macchine installate nell’intervento;  

ü indicare le eventuali nuove modalità di uso e manutenzione dei nuovi impianti e/o 
componenti;  

ü indicare i tempi di realizzazione dell’intervento e la vita utile dello stesso;  

ü altro.  

- Consistenze: l’Assuntore deve specificare l’estensione delle superfici (e/o parti di 
immobile) interessate dall’intervento proposto, anche mediante la presentazione di elaborati 
grafici, schemi funzionali, piante e planimetrie, etc.;  

- Attività di riferimento: l’Assuntore deve riportare l’albero delle attività specifiche relative 
all’esecuzione dell’intervento proposto. Deve essere compresa la programmazione 
dettagliata dell’intervento con indicazione delle modalità e dei tempi di esecuzione 
(cronoprogramma);  

- Sezione economica: devono essere riportati i dati economici relativi allo specifico 
intervento. Deve essere presentato il computo estimativo dell’intervento previsto.  

Tutti gli oneri, a partire dalla predisposizione del progetto, l’attuazione del medesimo finanche 
la fase di collaudo sono ricompresi nel corrispettivo dovuto; a titolo meramente esemplificativo 
e non esaustivo essi comprendono:  

a. assistenze murarie, elettriche, meccaniche etc.;  
b. costi per allacciamento alle reti di distribuzione di gas naturale (metano), acqua, energia 

elettrica, compresi eventuali oneri per cabine di riduzione di pressione e contatori;  
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c. oneri collegati all’ottenimento di tutte le autorizzazioni (preliminari, avvio dei lavori, 
collaudo e certificazione), compresa la stesura di elaborati grafici o di calcolo e il 
pagamento di prestazioni agli Enti preposti;  

d. oneri di progettazione, direzione lavori, sicurezza, assistenza in cantiere e collaudo;  
e. oneri di realizzazione dell’intervento compreso il trasporto e smaltimento dei rifiuti.  

 
L’Assuntore deve tener conto, pertanto, di tutti gli oneri necessari all’esecuzione degli interventi di 
cui sopra con il sistema così detto “chiavi in mano”, nonché gli oneri accessori consegnando gli 
Impianti, su cui intende intervenire, funzionanti e corredati di tutte le autorizzazioni legislative del 
caso.  
Qualora venga affidato all’Appaltatore l’intervento di manutenzione straordinaria, lo stesso sarà 
tenuto alla presentazione di un progetto esecutivo redatto e sottoscritto da tecnici abilitati ai sensi 
delle normative vigenti (D.M. n. 37/2008, D.P.R. n. 447/1991, ecc.) e dettagliato computo metrico 
estimativo per l’esecuzione delle opere.  
A seguito di ogni intervento di manutenzione straordinaria l’Assuntore dovrà provvedere 
all’integrazione/aggiornamento del programma di manutenzione.  
A seguito di ogni intervento di manutenzione straordinaria si richiede all’Appaltatore la redazione 
di una Relazione Tecnica a consuntivo, i cui contenuti minimi sono:  
 

- la localizzazione dell’intervento (codice locale);  
- i sistemi impiantistici coinvolti (codice anagrafica impiantistica);  
- la descrizione dell’intervento effettuato;  
- eventuali problematiche tecniche e/o operative riscontrate;  
- l’operatore/i che ha/hanno eseguito l’intervento;  
- documentazione fotografica prima e dopo l’intervento. La documentazione fotografica deve 

essere chiara ed univocamente interpretabile, pena applicazione di penali di cui al § 5 del 
CSA.  

La documentazione progettuale (progetto esecutivo, computo metrico estimativo etc.), la relazione 
tecnica a consuntivo e la documentazione contabile saranno consegnate/inviate al Direttore 
dell’esecuzione, entro 15 gg dal termine dell’esecuzione dell’intervento.  
Nella circostanza in cui un intervento di manutenzione straordinaria debba essere realizzato sugli 
impianti con particolare urgenza, comprovata e comunicata per iscritto dall’Appaltatore, in quanto 
l’anomalia impiantistica pregiudica l’erogazione di servizi vitali per l’attività degli immobili, 
ovvero sia tale da poter produrre gravi conseguenti danni, l’intervento stesso verrà eseguito sotto la 
propria responsabilità dall’Appaltatore, previo ed immediato avviso alla Stazione Appaltante. Viste 
le responsabilità di carattere generale che ricadono sull’Appaltatore e in particolare all’attribuzione 
dell’esercizio e la manutenzione degli impianti termici, la Stazione Appaltante si impegna:  
 

- nel caso di segnalazione operata espressamente dall’Appaltatore circa inderogabili interventi 
di manutenzione straordinaria o di integrazione impiantistica da effettuarsi per riportare gli 
impianti in una configurazione conforme alle normative, a rispondere ufficialmente entro 3 
giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta;  

-  nel caso in cui la segnalazione sopra citata riguardi interventi aventi carattere di emergenza 
e resisi necessari per salvaguardare l’incolumità delle persone e da eventuali gravi danni, il 
patrimonio edilizio impiantistico della Stazione Appaltante, a rispondere nell’immediato.  

 
Nelle evenienze sopra richiamate, qualora la Stazione Appaltante non operi in conformità a quanto 
descritto, l’Appaltatore potrà ritenersi automaticamente sollevato dalle responsabilità. Resta inteso 
che per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria e di integrazione impiantistica che 
dovessero essere affidati all’Appaltatore, saranno da quest’ultimo espletate tutte le già citate attività 
di assistenza tecnico-amministrativa tese all’aggiornamento della documentazione, alla 
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progettazione, all’ottenimento di autorizzazioni e di collaudi da parte degli Enti preposti. Per ogni 
intervento eseguito sarà fornita alla Stazione Appaltante, su supporto cartaceo ed informatico, tutta 
la documentazione sopra richiamata. L’Appaltatore non deve effettuare interventi di manutenzione 
straordinaria sugli impianti non collaudati, tuttavia è impegnato a segnalare alla Stazione 
Appaltante gli interventi che si rendessero necessari. Gli interventi devono essere effettuati 
possibilmente in orari e periodi diversi da quelli connessi al funzionamento degli impianti.  

1.1.7 Interventi Compresi nel Canone  

Il canone di conduzione e manutenzione, salva esplicita diversa indicazione, compensa:  
 

- tutti i servizi, le forniture e le prestazioni comunque necessarie allo svolgimento del 
servizio in appalto con particolare riferimento al mantenimento della continuità di uso e 
funzionalità delle strutture ed impianti fissi. A titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo, il canone di conduzione e manutenzione oltre alle operazioni di manutenzione 
preventiva programmata ed agli oneri ad esse connesse, compensa anche oneri come:  

o i materiali, i pezzi e le parti di ricambio a piè d’opera, compresi e compensati gli 
sfridi, i noli, il trasporto a piè d’opera, ed ogni altro onere connesso;  

o interventi minori rientranti nella ordinarietà di fatti anche accidentali connessi alle 
attività aziendali;  

o  eventuale rilascio, su richiesta della DT, di relazioni tecniche o semplici attestazioni 
di funzionalità su impianti esistenti;  

o assistenza muraria;  

o ogni altro onere connesso al servizio.  

- tutte le sostituzioni, sistemazioni, riparazioni, ripristini, rabbocchi, ricariche (con le 
sole esclusioni esplicitamente previste nel successivo §1.1.8) di elementi, componenti, 
impianti, con entità identiche o anche di diversa marca, modello, tipologia, purché 
tecnicamente compatibili, quando necessari a ripristinare una funzionalità e continuità 
interrotta da qualsiasi causa (usura per uso normale, danneggiamento, atti vandalici, errata 
manovra, mancanza pezzi di ricambio, mancanza di assistenza, ecc.);  

- tutti gli oneri di manutenzione e conduzione afferenti anche agli oggetti impiantistici 
minori qualora non censiti o elencati negli allegati al CSA;  

- l'assistenza di operai specializzati per le visite di controllo dei funzionari dell'Azienda 
A.U.S.L..  

- tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, d’urgenza o a seguito di guasti  di 
importo inferiore/uguale all’importo della franchigia fissata in € 300.00 oltre IVA, al netto 
del ribasso d’asta offerto in fase di gara per i lavori extra canone; 

 
Gli interventi ed operazioni comprese e compensate nel canone, riguardanti la disciplina trattata in 
questo DAMM, sono dettagliatamente descritti nel seguito, anche se l’elenco non è da considerarsi 
esaustivo.  

1.1.8 Interventi Esclusi dal Canone  

Sono esclusi dai servizi in canone prima descritti, e quindi da compensare in extra-canone a misura 
esclusivamente:  
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- gli interventi a richiesta su impianti funzionanti e strutture esistenti, quando necessari per 
ottenere eventuali modifiche, ampliamenti ed adattamenti anche limitati, connessi ad 
esigenze di carattere organizzativo o aziendale in genere;  

- tutti gli interventi ed adeguamenti necessari a causa di sopraggiunti dettati normativi di 
settore;  

- le sostituzioni integrali di apparecchiature ed impianti (rimanendo in canone, come indicato 
nel precedente paragrafo, tutte le sostituzioni di singole componenti in genere) 
esplicitamente indicate se ritenute necessarie e disposte dalla DT, salvo il caso che la loro 
avaria sia senza dubbio ascrivibile a gravi carenze di manutenzione (in questo caso la 
sostituzione è a carico dell’Appaltatore); 

- le sostituzioni o riparazioni in genere, riguardanti parti o componenti gravemente 
danneggiati da gravi eventi naturali di carattere meteorologico e terremoti, calamità, ed in 
genere da gravi cause o fatti di forza maggiore. L’identificazione degli interventi da 
effettuare al di fuori delle prestazioni in canone per dette cause esterne di forza maggiore 
deve essere effettuata in contraddittorio fra il personale dell’Appaltatore e la Stazione 
Appaltante ed in nessun caso può essere unilateralmente stabilita dall’Appaltatore.  
 

In mancanza o temporanea impossibilità di immediato accertamento da parte del personale della 
Stazione Appaltante, va preferito ove possibile un intervento tampone, rinviando l’accertamento.  
Se ciò è impossibile e nei casi più gravi ed urgenti, l’accertamento potrà essere effettuato 
provvisoriamente in presenza del personale UNIPA sul posto. Esso dovrà comunque essere 
confermato dal personale della Stazione Appaltante. Tutti gli accertamenti suddetti dovranno 
risultare da verbali firmati dalle parti presenti.  
Non dovranno essere eseguiti eventuali interventi onerosi o lavori di qualsiasi genere richiesti 
direttamente da Dipartimenti, Uffici, articolazioni ed entità aziendali di qualsiasi genere se diverse 
dalla Direzione Tecnica.  
Inoltre si intendono esplicitamente escluse dal canone, e quindi da compensare a parte come 
interventi extra–canone a misura, le seguenti sostituzioni integrali (rimanendo in canone tutte le 
sostituzioni dei componenti interni), se ritenute necessarie e disposte dalla Stazione Appaltante, 
salvo il caso che la loro avaria sia senza dubbio ascrivibile a gravi carenze di manutenzione, nel 
quale ultimo caso la sostituzione è a carico dell’Appaltatore:  
 

- addolcitori ed impianti completi di trattamento acqua;  

- caldaie e bruciatori di qualsiasi tipo;  

- pompe elettroniche / inverter;  

- gruppi trattamento aria (UTA);  

- gruppi refrigeranti centralizzati.  
 

Per le modalità di quantificazione dei compensi a misura e/o a canone, si rimanda al CSA.  

1.1.9 Interventi Secondo Necessità a Canone  

Si tratta in sostanza di interventi definibili di “manutenzione ordinaria secondo necessità”, la cui 
esecuzione (comprensiva di materiali e quant’altro occorrente) è compensata nell’ambito del canone 
ordinario.  
La formulazione del concetto di “intervento di manutenzione ordinaria secondo necessità”, stante il 
vasto ventaglio di situazioni e le diverse criticità, è diversificata e lasciata alle norme di buon senso 
ed alle valutazioni che saranno effettuate in base all’esperienza del personale dell’Appaltatore e del 
personale della Stazione Appaltante preposto.  
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L’elencazione seguente, non esaustiva ma esemplificativa, è riferita ad interventi necessari ad 
assicurare la continuità del funzionamento degli impianti trattati nel presente DAMM; essa è 
applicabile anche agli interventi da eseguire a seguito di chiamata in orario notturno e festivo, con 
le precisazioni e le prescrizioni di cui al CSA, per gli interventi in Reperibilità: 
  
a) Caldaie, bruciatori, ecc.:  

- pronto intervento di ripristino di funzionalità in caso di blocco e fermo impianto in genere e 
per qualsiasi causa;  

- rabbocco e integrazione olio elettropompe.  

b) Scambiatori a piastre per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria:  
- controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed 

eventuale sostituzione delle stesse;  
- rabbocco e integrazione prodotti per impianto di trattamento acqua e dosaggio polifosfati, 

compresa la fornitura dei prodotti.  

c) Bollitori ad accumulo e scambiatori a fascio tubiero:  

- controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed 
eventuale sostituzione delle stesse;  

- rabbocco e integrazione prodotti per impianto di trattamento acqua e dosaggio polifosfati, 
compresa la fornitura dei prodotti.  

d) Impianti e gruppi frigoriferi:  

- pronto intervento di riattivazione e ripristino funzionalità in caso di blocco impianto;  
- operazioni di avviamento e messa a regime, e di spegnimento stagionale secondo le 

indicazioni della DT anche ai fini della differenziazione temporale per il governo e 
contenimento degli assorbimenti elettrici istantanei;  

- controllo delle fughe di gas frigorifero con lampade Turner e pronta eliminazione compresa 
la fornitura dei prodotti;  

- eventuali rabbocchi di gas frigorifero e olio.  

e) Torri evaporative:  

- rabbocco e integrazione prodotti per il dosaggio e il controllo della conducibilità compresa 
la fornitura dei prodotti;  

- ad ogni attivazione dei gruppi:  
- pulizia interna dei filtri, vasche di raccolta mediante disincrostazione manuale;  
- montaggio e pulizia di tutti gli ugelli distributori con accurata disincrostazione;  
- pulizia manuale degli elementi passaggio acqua per raffreddamento;  
- controllo allineamento, accoppiamento motore ventilatore trasmissione giranti dei 

ventilatori;  
- ripresa delle verniciature delle parti metalliche interne ed esterne con speciali vernici 

protettive anticorrosive e di finitura.  
- allo spegnimento dei gruppi:  
- svuotamento a fine stagione dell'impianto acqua di torre.  

f) Unità di trattamento aria:  

- pronto intervento di riattivazione e ripristino funzionalità in caso di blocco impianto;  
- sostituzione cinghie di trasmissione usurate o rotte;  
- eventuali rabbocchi di glicole antigelo nei circuiti recupero calore, compresa la fornitura dei 

prodotti.  

g) Elettropompe distribuzione fluidi caldi, freddi, sollevamento in genere  

- pronto intervento di riattivazione e ripristino funzionalità in caso di blocco impianto;  
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- operazioni varie di inserimento e di esclusione;  
- rabbocco olio.  

h) Reti impianti di riscaldamento e refrigerazione:  
- svuotamento, riempimento e sfogo aria di detti circuiti ogni qualvolta ve ne fosse la 

necessità.  

I) Saracinesche e valvole:  

- controllo della tenuta delle flange, delle filettature, dei premistoppa e delle tenute, 
eliminazione delle eventuali perdite che dovessero verificarsi mediante sostituzione di 
guarnizioni.  

1.1.10 Terzo Responsabile - Oneri Specifici dell’Appaltatore  

L’Assuntore, alla data di presa in consegna degli impianti, formalizzata con la sottoscrizione del 
Verbale di Presa in Consegna, assume il ruolo di Terzo Responsabile dell’esercizio e delle 
manutenzioni degli impianti così come definito dall’art. 1, comma 1, lettera o) del D.P.R. n. 
412/1993 e s.m.i., dall’art. 31, comma 1 e 2, della L. n. 10/1991 e dall’art. 6 del D.P.R. n. 74/2013 e 
s.m.i..  
Il Terzo Responsabile ha la responsabilità dell’esercizio, delle manutenzioni, dell’adozione delle 
misure utili al contenimento dei consumi energetici, della conduzione degli Impianti di 
climatizzazione e di disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo 
le prescrizioni riportate nei manuali d’uso e manutenzione redatti dal costruttore delle 
apparecchiature degli impianti di climatizzazione ovvero secondo la normativa UNI e CEI per 
quanto di competenza. L’Assuntore, inoltre, deve:  

a. accertare, al momento della presa in consegna dell’Impianto, la sussistenza o meno del 
libretto di impianto per la climatizzazione; in ogni caso deve provvedere al suo reperimento 
e completamento in ogni sua parte;  

b. trascrivere sul Libretto di Impianto nel corso della gestione, i dati relativi al funzionamento 
dinamico dell’impianto, relativamente ai parametri di combustione, al consumo di 
combustibile e di energia termica, nonché gli interventi manutentivi effettuati;  

c. gestire la reportistica relativa alle attività di controllo e manutenzione svolte su tutti gli 
impianti presi in consegna, con l’indicazione dettagliata di tutti gli interventi effettuati, sia 
pianificati, sia su guasto, e degli eventuali componenti sostituiti.  

 
Il Libretto di Impianto deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo 
vigente. Il Terzo Responsabile deve rapportarsi con l’Amministrazione fornendo costante 
informazione sull’andamento del Servizio e su tutti i suoi aspetti gestionali ed impiantistici, con le 
modalità di monitoraggio previste dal presente Capitolato.  
L’assunzione del ruolo di “Terzo Responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti 
termici” da parte dell’Assuntore obbliga lo stesso ad espletare tutte le funzioni, le operazioni e le 
dichiarazioni previste dalla vigente normativa; i requisiti richiesti per l’assunzione del ruolo sono 
specificati dalla normativa vigente. Si evidenzia inoltre che:  

- eventuali provvedimenti adottati dalle autorità competenti saranno da ritenersi a carico del 
Terzo Responsabile, siano essi di carattere amministrativo, penale o civile;  

- come previsto dall’art. 34, comma 5 della L. n. 10/1991 il Terzo Responsabile è soggetto 
sanzionabile se, nel corso di una verifica dell’Ente locale prevista dall’art. 31, comma 3 
della stessa, non mantiene il rendimento di combustione entro i limiti previsti dalla 
normativa vigente e non effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le 
prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.  

L’appaltatore deve garantire il mantenimento di condizioni atte a prevenire i danni, mettendo in atto 
gli opportuni accorgimenti nei periodi di inattività degli impianti.  



 

28 
 

L’appaltatore dovrà altresì rispondere di qualsiasi contravvenzione eventualmente elevata dalle 
autorità competenti.  
Inoltre, saranno espressamente affidati all'Appaltatore stesso i seguenti incarichi:  

-  responsabile per la predisposizione, la compilazione, la presentazione agli Enti preposti, la 
conservazione e l'aggiornamento di tutti i documenti amministrativi e autorizzativi previsti 
dalla vigente legislazione per gli impianti oggetto dell'appalto, sia per impianti 
eventualmente ristrutturati, modificati e/o realizzati dall'Appaltatore, che per quelli 
preesistenti ma, comunque, affidati in appalto;  

- responsabile dello smaltimento, conformemente alla legislazione vigente, di tutti i rifiuti 
prodotti a seguito delle attività di esercizio e di manutenzione, erogate nell'ambito del 
presente appalto, in particolare per i filtri e i rifiuti classificati come speciali.  

 

1.1.11 Reperibilità e Pronto Intervento  

Il servizio deve essere attivato dalla data del verbale della presa in consegna degli impianti e 
mantenuto per tutta la durata dell’appalto. Tale servizio, necessario al rispetto dei parametri di 
erogazione dei Servizi e per ovviare ad eventuali guasti e/o interruzioni del funzionamento degli 
impianti, dovrà essere attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno compresi i festivi.  
L’Appaltatore, per tutta la durata dell’Appalto, dovrà garantire la reperibilità del Coordinatore dei 
Servizi o dei suoi incaricati al fine di fronteggiare in qualsiasi momento le emergenze, le situazioni 
di pericolo o di inagibilità, nonché evitare eventuali danni all’immobile.  
Gli addetti a tale compito dovranno essere dotati di telefono cellulare e poter disporre degli uomini, 
dei mezzi e delle attrezzature atte ad eliminare il pericolo e/o il danno incombente.  
Il DEC dovrà essere tempestivamente informato di ogni evento e delle iniziative intraprese per 
limitare i danni e le disfunzioni agli impianti e agli immobili.  
La Reperibilità e Pronto Intervento (compresi tutti gli oneri per manodopera, viaggio, trasporto, 
costo chilometrico, indennità di trasferta, ecc.) sono compresi nella quota a canone per ogni singolo 
lotto. L’Assuntore sarà tenuto ad intervenire entro i tempi di seguito indicati, in relazione al livello 
di urgenza. In particolare gli interventi saranno classificati in:  

-  Interventi in emergenza: interventi necessari per rimuovere pericoli per le persone ovvero, 
evitare che i guasti determinino gravi disfunzioni negli impianti interessati o in altri impianti 
o danni agli immobili. Il sopralluogo dovrà essere iniziato entro 30 min. dalla chiamata;  

-  Interventi immediati: interventi necessari a rimuovere guasti che possono compromettere 
le condizioni ottimali (es. condizioni microclimatiche) per lo svolgimento delle normali 
attività lavorative. Il sopralluogo dovrà essere iniziato entro 60 min. dalla chiamata;  

- Interventi ordinari/urgenti: interventi a fronte di guasti che, pur determinando una 
riduzione di funzionalità dell’area interessata, non impongono l’interruzione del servizio. Il 
sopralluogo dovrà essere iniziato entro 24 ore dalla chiamata;  

- Interventi programmati.  

1.1.12 Fornitura di Beni e Oneri a Carico dell’Appaltatore e della S.A.  

L’Appaltatore dovrà garantire per tutta la durata dell’Appalto, la disponibilità del personale 
operativo, degli automezzi impiegati per la manutenzione e di tutte le attrezzature necessarie al 
regolare svolgimento di tutti i servizi, tra le quali, anche: autovetture, furgoni, impianti radio mobili 
o cellulari per il collegamento costante con il Responsabile dei Servizi, piattaforma elevabile 
montabile su autocarro, autocarri vari con ribaltabile, automezzi attrezzati, di cui almeno uno 
ribaltabile, diversificati per tipo di lavoro, con tutto quanto serva per le normali operazioni di pronto 
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intervento e manutenzione, compresa la dotazione di un piccolo magazzino viaggiante, attrezzato 
secondo le specialità professionali.  
L’Impresa appaltatrice, per un corretto svolgimento del servizio di conduzione, gestione e 
manutenzione, è tenuta a costituire un magazzino nel quale dovrà sempre essere presente una 
sufficiente scorta di materiali sia per la normale usura e per la manutenzione sia per la sostituzione 
per fine ciclo di utilizzazione. Deve comunque essere compreso, all’interno del suddetto magazzino, 
ogni accessorio, attrezzatura ed altro materiale, anche minuto, necessario per svolgere 
adeguatamente il servizio. I materiali e i pezzi di ricambio dovranno essere della marca del tipo 
originale del pezzo sostituito, o anche del tipo consigliato dalle case costruttrici.  
La fornitura e sostituzione di tutti i tipi di filtri è a carico della ditta appaltatrice. E’ fatto espresso 
divieto di impiegare materiali catalogati come tossici o nocivi. La sostituzione dei materiali dovrà 
essere giustificata dal relativo rapporto tecnico al DEC, inoltre, i materiali sostituiti dovranno essere 
recuperati o avviati ad ulteriore destinazione, a cura e spese dell’Impresa, nel pieno rispetto delle 
vigenti normative in materia di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti. E’ fatto obbligo 
all’Assuntore l’utilizzazione dei CAM – Criteri Ambientali Minimi -, come previsti dal D.M. 11 
gennaio 2017, che consentono alla Stazione Appaltante di ridurre gli impatti ambientali degli 
interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici, considerati in 
un’ottica di ciclo di vita.  
Per quanto concerne la fornitura di materiali nell'ambito dell'esercizio e della manutenzione 
ordinaria degli impianti, sono da considerarsi a carico dell'Appaltatore, e quindi ricompresi nel 
prezzo, che sarà praticato per i predetti servizi in sede di offerta (ELENCO INDICATIVO E NON 
ESAUSTIVO): 
 

- Gasolio per l’alimentazione della Centrale Termica a servizio del Complesso Monumentale 
dello Steri;  

- oli lubrificanti per il normale funzionamento delle apparecchiature;  
- prodotti per l'ingrassaggio di parti meccaniche;  
- filtri dell'aria dei ventilconvettori e dei condizionatori, a finestra e split-system;  
- filtri in genere contenuti in tutte le unità centralizzate di trattamento aria e sui terminali degli 

impianti di condizionamento;  
- filtri dell'olio delle macchine motrici ed operatrici;  
- disincrostanti, detergenti, solventi, nonché le attrezzature necessarie (scope, stracci, spugne, 

ecc.) per l'effettuazione delle opere di pulizia;  
- sale per la rigenerazione delle resine degli addolcitori;  
- premistoppa degli steli delle valvole e di tenuta degli alberi delle pompe;  
- tenute meccaniche delle pompe;  
- guarnizioni comuni inserite nelle valvole di intercettazione e nelle rubinetterie;  
- guarnizioni di tenuta dei portelloni delle caldaie;  
- vernici nelle qualità, quantità e colore necessarie per l'espletamento delle operazioni 

manutentive di ritocco;  
- antiruggine di sottofondo alle verniciature;  
- viteria e bulloneria d'uso;  
- cinghie di trasmissione nelle varie forme e dimensioni;  
- lampade di segnalazione installate su tutti i quadri elettrici, a servizio degli impianti;  
- fusibili e morsetteria dei quadri elettrici a servizio degli impianti oggetto dell'appalto;  
- giunti, raccordi ed eventuale ripristino di brevi tratti di coibentazione delle reti termo-

idrauliche;  
- elementi filtranti per impianto aria compressa centrale termica.  

 
Il nolo delle attrezzature (di officina e speciali) e degli strumenti di misura necessari per 
l'espletamento del servizio quali:  
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-  attrezzatura per taglio/saldatura ossiacetilenica;  

- attrezzatura per saldatura elettrica;  

- mola, trapano a colonna troncatrice a disco, ed altri utensili da banco analoghi;  

-  mola "flessibile", trapano elettrico (a percussione e non); seghetto alternativo ed altri 
utensili portatili analoghi;  

-  filettatrice, piegatubi ed attrezzature analoghe da tubista;  

- compressore d'aria, motopompa, gruppo elettrogeno ed analoghe apparecchiature carrellate 
di emergenza;  

- scale di vari tipi e misure; ponteggi componibili ed analoghi: gru, cestelli, montacarichi, 
paranchi, eventualmente automontati, per la movimentazione in sicurezza di persone e cose;  

- automezzo attrezzato per il pronto intervento;  

- set completo per la misura di grandezze fisiche pertinenti con l’appalto quali:  

ü temperatura ambiente o di un fluido in un condotto od in un canale;  

ü umidità relativa in un ambiente;  

ü pressione di un fluido;  

ü volume di un fluido fluente in un condotto o in un canale;  

ü velocità di un fluido in un condotto o all’uscita di un diffusore;  

ü portata di una pompa, di un ventilatore o di un compressore;  

ü  pressione acustica in ambiente;  

ü multimetro, pinza amperometrica ed altri strumenti di misura per grandezze elettriche;  

ü registratore elettronico e/o con stampante adatto al monitoraggio di grandezze fisiche ed 
elettriche;  

ü personal computer con stampante e software adeguati.  

ü il noleggio di pacchi bombole, di serbatoi, di pompe, di gruppi elettrogeni o di altre 
attrezzature specifiche che risultassero necessarie per la protezione delle persone e delle 
cose o per limitare disservizi e disagi nel corso di interventi particolari come, ad 
esempio, l’allacciamento di utenze ed impianti.  

 
La stipulazione di contratti specifici di assistenza con le Ditte Costruttrici o esclusiviste di 
particolari apparecchiature o componenti, di cui l'Appaltatore reputi opportuno usufruire per 
disporre di personale altamente specializzato e/o di ricambi originali assumono il carattere tipico del 
"subappalto" e devono sottostare alla specifica normativa che lo disciplina.  
Sono poi a carico dell'Appaltatore i seguenti ONERI:  

- tutte le spese di contratto, bollo, di copie, di registrazione e per diritti di segreteria, di 
documentazione ed eventuali disegni, certificati e protocolli;  

- riavvolgimento e verniciatura di tutti i motori elettrici di pompe e di ventilatori;  
- tutti i prodotti chimici di additivazione delle acque di processo circolanti nei circuiti sia 

chiusi che aperti;  
- smaltimento dei rifiuti, anche speciali, generati dalle attività di manutenzione ordinaria e 

straordinaria;  
- su richiesta della Stazione Appaltante consegna della documentazione fotografica delle 

operazioni eseguite che attesti lo stato prima e dopo il servizio svolto.  
 
Sono invece esclusi dagli oneri dell'Appaltatore e quindi a carico della S.A., sempre che 
indipendenti da eventuale negligenza dell'Appaltatore nell'esplicazione delle sue funzioni:  
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- la fornitura di gas metano;  
- la fornitura dell'acqua potabile ad uso industriale e civile;  
- la fornitura dell'energia elettrica. 
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PARTE GENERALE 
 
1 - SCOPO DEL DOCUMENTO 
Il presente Documento è redatto in ottemperanza all’art. 26, comma 3, del D. Lgs.n. 81/2008 

(Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione), secondo il quale le 

stazioni appaltanti sono tenute a redigere il “Documento unico di valutazione dei rischi da 

interferenze” (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Tale 

documento è allegato al contratto di appalto o d’opera.  

Scopo di tale documento è quello di: 

- informare le imprese aggiudicatrici della gara dei rischi specifici presenti nell’ambiente in cui 

saranno chiamate ad operare; 

- informare le succitate imprese sulle misure di prevenzione, protezione ed emergenza adottate 

dall’Università degli Studi di Palermo nell’ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate 

dal proprio personale; 

- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; 

- eliminare le interferenze tra i diversi soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni 

previste nel capitolato speciale.  

Conformemente a quanto previsto al comma 3 dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, non rientra in tale 

Documento la valutazione dei rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice o dei singoli 

lavoratori autonomi.  

Si fa presente che prima dell’affidamento del servizio si provvederà a: 

- verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, 

attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura e dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale; 

- fornire in allegato al contratto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi che sarà costituito dal 

presente DUVRI preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni 

relative alle interferenze sulle lavorazioni che la Ditta Appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara. 

La Ditta Appaltatrice dovrà inoltre produrre un proprio documento sui rischi connessi alle attività 

specifiche. 

Non sono oggetto di trattazione nel presente Documento le attività normate dal Titolo IV - 
Cantieri temporanei o mobili – del D. Lgs 81/2008.   
 

2 - QUADRO LEGISLATIVO (D. Lgs n. 81/2008 - ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123) 
 
Art. 26: Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione 

1) Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori 

autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa, nonché' 

nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima: 

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità 

tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da 

affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in 

vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti 

modalità: 

acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 

acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso 

dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; 

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui 

sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla 

propria attività. 
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2) Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: 

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 

sull' attività lavorativa oggetto dell'appalto; 

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 

informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori 

delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 

3) Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, 

elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare 

o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al 

contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in 

corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato 

entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri 

dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 

4) Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato 

pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente 

risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i 

danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti 

indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 

(INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le  disposizioni del presente 

comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese 

appaltatrici o subappaltatrici. 

5) Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al 

momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione 

dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, 

devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i 

costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo 

specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 

agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, 

qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su 

richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni 

sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 

6) Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle 

procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori 

sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e 

al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo 

rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente 

comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro 

e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva 

stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed 

assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di 

contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo 

del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 

7) Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da 

ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in 

materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto. 

8) Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato 

dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento 

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. 
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3 - SOGGETTI COINVOLTI E DEFINIZIONI DEI TERMINI 
 
Di seguito, ove non meglio specificato, si intenderà: 

§ Datore di lavoro (DL): il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, 

comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il 

lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità 

produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nella nostra Università viene 

identificato con il Rettore pro-tempore.  

§ Responsabile di Struttura: Responsabile della Struttura universitaria, così come definito dal 

“Regolamento attuativo delle disposizioni previste dal D. Lgs n. 626/94 per la tutela della 

salute e della sicurezza dei lavoratori dell’Università degli Studi di Palermo e 

l’organizzazione della prevenzione e protezione nelle strutture dell’Ateneo”. 

§ Dirigenti e preposti: i soggetti individuati da specifici provvedimenti di nomina del DL, come 

tali in ottemperanza a quanto previsto nel “Regolamento per la sicurezza attuativo delle 

disposizioni previste dal D. Lgs n. 81/2008 e dal D. Lgs n. 106/2009 per la tutela della salute e 

della sicurezza dei lavoratori dell’Università degli Studi di Palermo e l’organizzazione della 

Prevenzione e Protezione nelle Strutture dell’Ateneo, nel testo approvato dal C.D.A. nella 

seduta del 06/08/2009”. 

§ Servizio di prevenzione e protezione (SPP): insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o 

interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per 

i lavoratori; nel nostro Ateneo il SPP è interno ed è nominato come Servizio di Prevenzione e 

Protezione di Ateneo “SPPA” .  

§ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): persona in possesso delle 

capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 81/08, designata dal DL, a 

cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.  

§ Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP): persona in possesso delle capacità 

e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 81/08, facente parte del SPPA. 

§ Medico Competente (MC): medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e 

professionali di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto 

all'art. 29, comma 1, dello stesso decreto, con il DL ai fini della valutazione dei rischi ed è 

nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui 

al presente decreto. 

§ Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali: provvede alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli immobili, degli impianti tecnologici e all’attuazione della normativa 

antincendio; progettazione e direzione di interventi di ristrutturazione, di consolidamento, di 

ampliamento, restauro e nuove costruzioni. E’ responsabile dell’applicazione delle prescrizioni 

minime di sicurezza e salute da attuare nei “cantieri temporanei e mobili” (Titolo IV - Cantieri 

temporanei o mobili - D. Lgs. n. 81/2008) relativamente alle attività da essa commissionate. 

§ Committente: soggetto che, avendone l'autorità, sottoscrive con l'Impresa il contratto per un 

intervento che prevede la presenza di personale dell'Impresa stessa presso l'Università. 

Qualora il contratto sia sottoscritto dal Rettore ovvero dal Direttore Generale, il Committente è 

identificato nel Responsabile della Struttura o nel Responsabile dell'Ufficio amministrativo 

che ha proposto il contratto per la firma e che gestisce la prestazione contrattuale prevista. Il 

Committente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, anche tramite il 

supporto degli uffici competenti dell’Amministrazione, provvede a valutare preliminarmente 

l’esistenza di rischi derivanti dalle interferenze connesse all’esecuzione delle attività affidate 

ad Imprese.   

§ Ditta Appaltatrice: il soggetto, sia fisico che giuridico, quindi Aziende e/o Lavoratori 

Autonomi, che si aggiudica la Gara e, pertanto, contrae con l’Ateneo specifico contratto di 

prestazione d’opera da effettuare attraverso la prestazione di proprio personale dipendente e/o 

attraverso la individuazione di altri soggetti fisici e/o giuridici. 
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§ Subappaltatore: il soggetto fisico e/o giuridico che, nelle more delle vigenti disposizioni di 

legge in materia di subappalto, presta la propria opera per conto delle Aziende Esterne 

nell’ambito delle strutture dell’Ateneo. 

§ Contratto d'appalto: contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi 

necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un 

corrispettivo in denaro (art. 1655 Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, 

specifiche clausole in materia di sicurezza.  

§ Contratto d'opera: si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o 

giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di 

subordinazione nei confronti del Committente (art. 2222 Codice Civile). Il contratto deve 

prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza.  

§ Contratto di somministrazione: contratto con il quale una parte si obbliga, verso 

corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative 

di cose (art. 1559 Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in 

materia di sicurezza.  

§ Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI): piano di 

coordinamento delle attività indicante le misure adottate per eliminare o, ove ciò non fosse 

possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze dovute alle attività dell'Impresa ovvero 

delle Imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori. Tale documento attesta inoltre l'avvenuta 

informazione nei confronti dell'Impresa circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui 

l'Impresa stessa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Esso è  

composto da una Parte Generale e da una Parte Specifica. Il documento è allegato al contratto. 

§ Interferenza: circostanza in cui si verifica un contatto (rischioso) tra il personale del 

committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella 

stessa sede aziendale con contratti differenti, la sovrapposizione può essere fisica, spaziale o 

produttiva. 

§ Costi relativi alla sicurezza del lavoro: sono le maggiori spese derivanti dall'adozione di 

particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza; 

sono fatti salvi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie dell'Impresa e del 

Committente.  

§ Dipartimento (Dip.): i Dipartimenti così come individuati dallo Statuto del nostro Ateneo. 

§ Strutture: i fabbricati di proprietà e/o in uso all’Ateneo nei quali viene espletata l’opera delle 

Aziende Esterne identificate con le procedure di gara, in sostanza, gli ambienti di lavoro ove 

dette Aziende Esterne sono chiamate ad intervenire in forza di contratti scaturenti dalla Gara. 

 

 
4 - ORGANIGRAMMA DELL’ATENEO IN MATERIA DI SICUREZZA ED   
IGIENE DEL LAVORO 
 

Datore di lavoro (Legale 
Rappresentante 
dell’Ateneo)   

Rettore pro-tempore:            Prof. Fabrizio Micari 

Alta dirigenza aziendale Direttore Generale:               Dott. Antonio Romeo 

 

Servizio di Prevenzione e 
Protezione di Ateneo 

Responsabile (RSPP):          Dott. Guido Lacca 
   

Medici Competenti                                                  Servizio di Medicina del Lavoro 

                                                 Ateneo Palermo                       

Esperti qualificati                                                  Servizio di Radioprotezione 

                                                 d’Ateneo 

- 
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5 - DESCRIZIONE GENERALE DELL’ATENEO UNIVERSITARIO DI 
PALERMO 
 

La maggior parte delle Strutture dell’Ateneo è ubicata in Viale delle Scienze. 

La sede del Rettorato si trova a Piazza Marina, nello storico palazzo Chiaromonte-Steri, ove è inoltre 

presente la gran parte degli uffici dell’Amministrazione Centrale; altri complessi edilizi sono allocati 

in diverse sedi della città di Palermo oltre che ad Agrigento, Trapani e Caltanissetta. 

La superficie complessiva di tutte le strutture ammonta a circa 400.000 m
2
. 

 

Le attività lavorative prevalentemente svolte in Ateneo sono rappresentate da: 

v attività di ricerca  

v attività di docenza 

v attività di supporto alla ricerca e alla didattica 

v attività di tipo di amministrativo 

 

L’Ateneo ha un’utenza di circa sessantamila studenti e propone un’offerta formativa articolata in 

Scuole e Dipartimenti, con numerosi corsi di studio attivi. 

Le varie Scuole offrono indirizzi didattici di tipo tecnico-scientifico, umanistico e assistenziale. 

 

Suddivisione dell’Ateneo in Scuole  

· Scuola delle Scienze di Base e Applicate 

· Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali 

· Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale 

· Scuola di Medicina e Chirurgia 

· Scuola Politecnica 

Suddivisione dell’Ateneo in Dipartimenti 

· Architettura - Viale delle Scienze, Ed. 14 

· Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche - Via del Vespro, 129 

· Biomedico di Medicina Interna e Specialistica - Piazza delle Cliniche, 2 

· Biopatologia e Biotecnologie Mediche - Via del Vespro, 129 

· Culture e Società - Viale delle Scienze, Ed. 15 
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· Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche - Via Liborio Giuffrè, 5 

· Energia, Ingegneria dell'Informazione e Modelli Matematici - Viale delle Scienze, Ed. 9 

· Fisica e Chimica - Viale delle Scienze, Ed. 17 

· Giurisprudenza - Via Maqueda, 172 

· Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali - Viale delle Scienze, Ed. 8 

· Innovazione Industriale e Digitale (DIID) - Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, 

Meccanica - Viale delle Scienze, Ed. 8 

· Matematica e Informatica - Via Archirafi, 34 

· Scienze Agrarie e Forestali - Viale delle Scienze, Ed. 4 

· Scienze della Terra e del Mare - Via Archirafi, 22 

· Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche - Viale delle Scienze, Ed. 16 

· Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche - Viale delle Scienze, Ed. 13 

· Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile "G.D'Alessandro" - Via del Vespro, 

129 

· Scienze Politiche e delle relazioni internazionali - Via Maqueda, 324 

· Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione - Viale delle Scienze, Ed. 15 

· Scienze Umanistiche - Viale delle Scienze, Ed. 12 

· UNINETLAB - Via Filippo Marini, 14  

 

 
 
 
6 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO AZIENDALE                                                              
D. Lgs n. 81/2008, art. 28 
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In ottemperanza al disposto di legge citato è stato redatto dal Datore di Lavoro in collaborazione con 

il Sistema di Sicurezza di Ateneo, con il Medico Competente, sentiti i  Rappresentanti dei Lavoratori 

per la Sicurezza, il Documento di Valutazione del Rischio dell’Ateneo. Tale documento, che fa 

seguito ai documenti di valutazione formulati per le singole Strutture dell’Ateneo nel corso degli anni, 

approfondisce le tematiche relative alla sicurezza di tutte le strutture dell’Università degli Studi di 

Palermo, anche in relazione a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/08. Gli elementi principali che 

caratterizzano e rendono assai singolare la valutazione dei rischi delle strutture in analisi sono: la 

promiscuità di utilizzo, l’eterogeneità degli impianti tecnologici presenti, l’elevato affollamento, le 

tipologie lavorative differenti. Tutto ciò ha reso necessario l’individuazione di un percorso comune 

per garantire procedure e metodi di lavoro standardizzati.                                                                       

Il Documento Generale di Valutazione dei Rischi (DVR), oltre a raccogliere in sintesi la situazione 

universitaria dei vari fattori di rischio presenti, definisce lo stato di fatto e individua le misure di 

prevenzione e protezione adottate e da adottare. Tutto il materiale utilizzato dal SSA per giungere alla 

valutazione dei suddetti rischi è basato sulla raccolta di informazioni ottenute anche mediante colloqui 

con i dipendenti delle singole strutture, nonché di tutti i rilievi effettuati durante i numerosi 

sopralluoghi effettuati. Tali dati rappresentano la base da cui attingere per periodici aggiornamenti del 

DVR. 

Oggetto del presente documento sono tutte le aree dell’Ateneo ove sono impiegati lavoratori 

dipendenti, subordinati o ad essi equiparati e nelle quali possono, contemporaneamente o meno, 

operare addetti di altre imprese, sulla base di contratti d’appalto o contratti d’opera convenuti in 

precedenza con l’Ateneo. 

Si è ritenuto opportuno estrapolare dal DVR Generale una sintesi dei fattori di rischio al fine di fornire 

ai soggetti esterni all’Ateneo (Ditte Appaltatrici e/o lavoratori autonomi) tutte le necessarie e 

dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da 

questa Università relative agli ambienti in cui dovranno svolgere la loro attività e di facilitare in tal 

modo la predisposizione da parte di questi delle necessarie misure di prevenzione e di emergenza 

durante l’esecuzione dei lavori appaltati.   

Per consentire un’immediata valutazione delle situazioni di rischio presenti all’interno dell’Ateneo 

sono state predisposte delle tabelle in cui sono elencate le diverse tipologie di rischio in relazione ai 

luoghi ed agli ambienti ove questi possono essere riscontrati. 

Resta inteso che ai fini di un adeguato coordinamento, la Ditta Appaltatrice, prima dell’inizio 

dell’appalto, dovrà prendere i necessari contatti ed acquisire le necessarie informazioni direttamente 

dalle strutture e\o i servizi dell’Università che richiedono i lavori. 

Attraverso questi ultimi dovrà essere richiesto il supporto del Sistema di Sicurezza di Ateneo per 

meglio definire le misure di prevenzione e protezione da adottare in relazione all’attività da svolgere. 



7 - PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RISCHIO POTENZIALMENTE PRESENTI 
ALL’INTERNO DELLE SINGOLE STRUTTURE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI PALERMO  
 
 

RISCHI PER LA SALUTE 
 

RISCHIO  TIPOLOGIA DINAMICA 

Agenti Fisici  

Rumore  

Radiazioni  ionizzanti 

Radiazioni non ionizzanti 

Microclima 

Esposizione  

Agenti Chimici 

Polveri  

Vapori 

Gas 

Fumi  

Nebbie 

Ingestione  

Contatto cutaneo  

Inalazione 

Agenti Biologici  
Liquidi  

Aerosol 

Ingestione  

Contatto cutaneo  

Inalazione 

 

 

RISCHI PER LA SICUREZZA 
 

RISCHIO TIPOLOGIA DINAMICA 

Strutture  

Dimensione dell’ambiente 

Illuminazione (normale o 

d’emergenza) 

Pavimenti, pareti e solai 

Vie di esodo  

Porte  

Cadute  

Urti 

Scivolamenti 

Meccanico  Macchine e Attrezzature 

Proiezione di materiali  

Impigliamento  

Urti 

Schiacciamento 

Tagli e abrasioni  

Caduta di oggetti  e/o materiali 

Elettrico Impianti elettrici 

Contatti diretti 

Contatti indiretti  

Elettricità statica  

Formazione di archi  

Folgorazione  

Incendio  Incendio  

Presenza  di:  

- Materiali infiammabili 

- Materiali combustibili  

- Inneschi  
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8 - TABELLA NON ESAUSTIVA INDICANTE FATTORI DI RISCHIO, LORO 
UBICAZIONE E MISURE PRECAUZIONALI 
 
RISCHI PER LA SALUTE 
 

Fattore di 
rischio 

Struttura  Misure precauzionali per lavoratori esterni,  
visitatori e/o studenti 

Rumore  
Officine meccaniche dei  

Dipartimenti scientifici  

- Attenersi alla segnaletica di sicurezza che 

evidenzia le zone ove tale rischio è presente. 

- Prima di accedere all’area provvedere alla 

arresto degli impianti rumorosi se possibile. 

- Nell’eventualità di dover accedere agli 

ambienti e/o effettuare prove con gli impianti 

in funzione: 

• attenersi alle indicazioni del Responsabile 

dell’officina o suo delegato 

•ridurre al minimo il personale operante ed il 

tempo d’esposizione 

•utilizzare i DPI specifici 

Radiazioni 

ionizzanti 

Principali strutture ove sono 

presenti Laboratori che  

utilizzano sostanze radiogene 

e/o radioisotopi:  

 

- Reattore nucleare di ricerca - 

AGN 201 “Costanza. 

- Dipartimenti di Ingegneria,  di 

Chimica e di Scienze Naturali 

- UNINETLAB (Lab. in Via 

Marini) 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Attenersi alla segnaletica di sicurezza e alle 

indicazioni del Responsabile del Laboratorio o 

suo delegato. 

- Non compiere di propria iniziativa 

operazioni di altrui competenza. 

- Nell’eventualità di dover accedere agli 

ambienti e/o effettuare prove con gli impianti 

in funzione: 

•mantenersi a distanza appropriata 

•evitare di interporsi al fascio di radiazioni 

•ridurre al minimo il tempo d’esposizione 

•utilizzare i DPI specifici 

- Munirsi delle autorizzazioni necessarie  da 

parte del Responsabile del laboratorio e/o 

attrezzatura prima di qualsiasi intervento sulle 

attrezzature e sugli impianti. 

 

- Norme operative in caso di spargimento di 

liquidi contaminati con sostanze radiogene: 

• Spegnere l'impianto di ventilazione 

• Stendere sulla superficie contaminata fogli di 

materiale assorbente 

•Cessare ogni operazione  che  potrebbe 

incrementare la contaminazione 

•Togliere gli indumenti personali 

eventualmente contaminati, depositandoli in 

un sacchetto di polietilene, nella zona 

"Decontaminazione" 

•Indossare gli indumenti di protezione appositi 

previsti (camice, calzari, guanti, ecc.) 

• Interdire  l'accesso  alla  zona  contaminata, 

segnalandola con i cartelli indicanti 
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"Contaminazione Radioattiva" e delimitandola  

con il nastro adesivo rosso    

Ripulire gli strumenti di lavoro, eventualmente 

contaminati, con carta assorbente 

• Asciugare le superfici contaminate con carta 

filtro, fazzoletti di carta o cotone, procedendo 

dalla periferia verso il centro della zona 

contaminata 

• Verificare, prima di riprendere le  normali 

operazioni, che i valori di radioattività siano 

ricondotti ai valori abituali 

• Depositare  tutto il materiale utilizzato nelle 

operazioni di decontaminazione   nel  fustino 

per la raccolta dei rifiuti radioattivi 

• Avvisare il Responsabile del laboratorio e l' 

Esperto Qualificato  
 

Radiazioni 

non 

ionizzanti 

Laboratori di ricerca, Laboratori 

di misure e Officine che 

utilizzano: 

sorgenti di radiazioni laser 

(sistemi di misura, di 

puntamento, di taglio, di 

marcatura, di saldatura, ecc.). 

Sorgenti di radiazioni 
ultraviolette (lampade germicida 

per la sterilizzazione di ambienti 

o di cappe per colture cellulari, 

lampade per l’induzione di 

reazioni fotochimiche, 

transilluminatori, fluorimetri, 

spettrofotometri, ecc.). 

Apparecchiature emittenti 
campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici (Risonanza 

Magnetica Nucleare NMR, Forni 

a microonde, Personal 

computers, Ponti radio per 

telecomunicazioni). 

- Attenersi alla segnaletica di sicurezza e alle 

indicazioni del Responsabile del 

Laboratorio/Officina o suo delegato 

- Nell’eventualità di dover accedere agli 

ambienti e/o effettuare prove con gli impianti 

in funzione: 

• mantenersi a distanza appropriata 

• evitare di interporsi nel raggio d’azione del 

fascio di radiazioni 

• ridurre al minimo il tempo d’esposizione 

• utilizzare i DPI specifici 

• seguire quanto specificato nel manuale d'uso 

e manutenzione dell'apparecchiatura 

• lavorare a distanza di sicurezza dalla 

sorgente (ove possibile) 

 

Microclima  

Centrali termiche (stress termico 

determinato da alte temperature) 

 

Camere fredde, celle frigorifere e 

utilizzo di criogeni (stress 

termico determinato da basse 

temperature). 

- Attenersi alla segnaletica di sicurezza 

e alle indicazioni del Responsabile 

di laboratorio o di suo delegato 

- Utilizzare i DPI specifici 

 

- Utilizzare gli appositi carrelli per la 

movimentazione dei contenitori di criogeni 

evitando di far rotolare i contenitori 

- Non indossare pantaloni con risvolto 

- Non riempire mai completamente i 

contenitori del liquido criogeno 

- Effettuare il travaso di liquido tra contenitori 
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diversi lentamente, valutando la 

necessità/possibilità di operare sotto cappa o 

in ambiente arieggiato 

 

Chimico  

Laboratori  

Officine  

Campi sperimentali  

 

Attenersi alla segnaletica di sicurezza presente 

ed alle indicazioni del Responsabile del 

Laboratorio/Officina o suo delegato 

Non usare fiamme libere o provocare scintille 

in presenza di sostanze infiammabili e/o 

esplosive 

Le attrezzature utilizzate non devono essere 

fonte/causa d’innesco né generare situazioni di 

pericolo 

Al fine di prevenire concentrazioni ambientali 

pericolose di aerodispersi gli interventi devono 

essere eseguiti con porte e finestre aperte o 

con altro sistema di areazione forzata 

Utilizzare i DPI specifici ed indossarli 

esclusivamente sul luogo di lavoro 

Attenersi alle misure di sicurezza evidenziate 

dalle etichette e sulle schede di sicurezza dei 

singoli prodotti utilizzati 

Manipolare con attenzione i contenitori al fine 

di evitare rotture, spandimenti ecc. 

Evitare il contatto di qualunque sostanza 

chimica con la pelle: in caso di contatto 

accidentale lavare subito con abbondante 

acqua 
Verificare che ogni singolo contenitore di 

prodotti chimici sia provvisto di idonea 

etichettatura (comprensiva di: nome del 

prodotto, simboli standard di pericolo, frasi di 

rischio e consigli di prudenza) 

Nei luoghi a rischio chimico è vietato fumare, 

conservare ed assumere cibi e bevande, 

portare oggetti alla bocca 

Rispettare le elementari norme igieniche, per 

es. lavarsi le mani prima e dopo l’attività 

lavorativa 

 

 

Biologico  
Laboratori  

Campi sperimentali 

 

Attenersi alla segnaletica di sicurezza presente 

ed alle indicazioni del Responsabile del 

Laboratorio o suo delegato 

Al fine di prevenire concentrazioni ambientali 

pericolose di aerodispersi gli interventi devono 

essere eseguiti con porte e finestre aperte o 

con altro sistema di areazione forzata 

Utilizzare i DPI specifici ed indossarli 
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esclusivamente sul luogo di lavoro 

Manipolare con attenzione i contenitori al fine 

di evitare rotture, spandimenti ecc. 

Evitare il contatto con qualunque materiale o 

attrezzatura, che si presume possa essere 

contaminata,  in caso di contatto accidentale 

lavare subito con abbondante acqua  
Nei luoghi a rischio Biologico è vietato 

fumare, conservare ed assumere cibi e 

bevande, portare oggetti alla bocca  

Rispettare le elementari norme igieniche, per 

es. lavarsi le mani prima e dopo l’attività 

lavorativa 

 

 

RISCHI PER LA SICUREZZA 
 

Fattore di 
rischio 

Struttura  Misure precauzionali per la Ditta Appaltatrice 

Strutture  Tutti i luoghi di lavoro 

Non ingombrare con materiali e/o attrezzature i 

percorsi di esodo e le uscite di emergenza 

Non abbandonare materiali e/o attrezzature che 

possono costituire fonte potenziale di pericolo in 

luoghi di transito e di lavoro 

Non abbandonare materiali e/o attrezzature in 

posizione di equilibrio instabile; qualora ciò 

fosse indispensabile, deve essere segnalata la 

situazione di rischio 

Non usare impianti (elettrico, gas, aria, ecc.) se 

non specificatamente autorizzato dall’ente 

appaltante 

Segnalare opportunamente la presenza di: 

pavimenti bagnati 

ostacoli sui percorsi 

pozzetti aperti  

Meccanico  

Officine  

Laboratori di prova materiali 

Campi sperimentali  

Attenersi alla segnaletica di sicurezza presente ed 

alle indicazioni del Responsabile del Laboratorio 

o suo delegato 

Utilizzare DPI specifici durante le attività che 

prevedono esposizione a rischi meccanici 

Non devono essere eseguite operazioni di 

lubrificazione o di manutenzione su organi in 

movimento 

Non devono essere eseguite operazioni lavorative 

nei pressi di macchine in movimento 

Durante la lavorazione alle macchine è vietata la 

sosta di persone estranee nelle vicinanze delle 

macchine 

 

Elettrico  Tutti i luoghi di lavoro 
Solo il personale autorizzato può intervenire su 

macchine, impianti e apparecchi elettrici. Il 
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rimanente personale deve assolutamente astenersi 

dal compiere qualsiasi tipo di intervento sugli 

impianti elettrici  

I passaggi di servizio e gli accessi alle macchine, 

quadri e apparecchiature elettriche devono essere 

tenuti sgombri da materiale di qualsiasi tipo, in 

particolar modo se si tratta di materiali o oggetti 

infiammabili 

Non bisogna mai usare acqua per spegnere 

incendi in prossimità di parti in tensione, in 

particolare cabine elettriche. Bisogna usare solo 

gli appositi estintori 

In caso di interventi di manutenzione o 

riparazione su macchine elettriche o su parti 

dell'impianto elettrico bisogna sempre seguire le 

apposite istruzioni e usare gli attrezzi e i mezzi di 

protezione appropriati al tipo di intervento  

Prima di sostituire lampade o fusibili bisogna 

sempre togliere la tensione dal quadro elettrico 

Non togliere la spina dalla presa tirando il filo 

Non attaccare più di un apparecchio elettrico a 

una sola presa 

Usare sempre adattatori e prolunghe adatti a 

sopportare la corrente assorbita dagli apparecchi 

utilizzatori  

Segnalare immediatamente eventuali condizioni 

di pericolo di cui si viene a conoscenza, 

adoperandosi direttamente nel caso di urgenza ad 

eliminare o ridurre l'anomalia o il pericolo, 

notificando l'accaduto al Responsabile 

dell’attività  

Utilizzare gli apparecchi elettrici attenendosi alle 

indicazioni fornite dal costruttore mediante il 

libretto di istruzione  

Posizionare faretti o lampade lontano da tende o 

altro materiale combustibile 

Non coprire con indumenti, stracci o altro le 

apparecchiature elettriche che necessitano di 

ventilazione per smaltire il calore prodotto 

Occorre evitare di avere fasci di cavi, prese 

multiple e comunque connessioni elettriche sul 

pavimento 

Quando si utilizzano prolunghe avvolgibili, 

prima del loro inserimento nella presa, occorre 

svolgerle completamente per evitare il loro 

surriscaldamento 

Non effettuare nessuna operazione su 

apparecchiature elettriche quando si hanno le 

mani bagnate o umide 

Dovrà essere vietata ogni operazione di pulizia in 

locali tecnici quali cabine di trasformazione, 
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locali caldaie, ecc.  in assenza di personale 

tecnico competente che ne assume la conduzione 

e la responsabilità 

 

Incendio  Tutte le strutture  

 

Tutte le strutture dell’Ateneo sono dotate di 

presidi antincendio  (estintori a polvere e a CO2, 

idranti, impianti a spegnimento automatico). 

 

I percorsi di esodo sono indicati con apposita 

segnaletica di colore verde in ciascuno dei piani 

delle singole strutture. 

 

In tutti i luoghi di lavoro sono presenti lavoratori 

specificamente formati che agiscono 

conformemente a piani di emergenza ed 

evacuazione, in caso di incendio. 

 

Attenersi alla segnaletica di sicurezza 

e alle indicazioni del Responsabile della Struttura 

o suo delegato: 

manipolare con attenzione i contenitori 

di sostanze o preparati pericolosi al fine di 

evitare rotture, spandimenti ecc.; 

non usare fiamme libere o provocare scintille; 

non fumare; 

gli utensili e le attrezzature utilizzate non devono 

essere fonte/causa d’innesco né generare 

situazioni di pericolo; 

prestare attenzione al passaggio di persone e 

trasporto di materiali in particolare in presenza di 

superfici che potrebbero essere umide (es. 

laboratori), non uniformi (es. piazzali esterni,), 

non raccordate (es. rampe di carico) ; 

la predisposizione dell’ambiente e/o dell’area di 

lavoro deve prevedere la disponibilità di 

dispositivi supplementari per la prevenzione 

incendio (estintori ecc.) idonei; 

in caso d’incendio cercare di contenere l’evento, 

ed avvisare immediatamente il personale 

dell’Ateneo. 

 

 



 

 

9 - NORME COMPORTAMENTALI PER LE DITTE ESTERNE 
Si ritiene opportuno informare i Datori di Lavoro delle Ditte esterne operanti all’interno dell’Ateneo 

delle principali indicazioni a cui i propri lavoratori devono attenersi. 

Tali misure hanno lo scopo di definire le modalità a cui il personale deve attenersi scrupolosamente 

per evitare la possibilità di incidenti o contaminazioni. 

Tabella riepilogativa e non esaustiva 

Fase operativa Comportamenti – disposizioni 

Generale 

L’accesso alle singole strutture deve essere preliminarmente autorizzata 

dall’Amministrazione Centrale. 

Prima dell’inizio dei lavori deve essere data comunicazione al Responsabile della 

Struttura interessata.  

Segnalare immediatamente al Responsabile della Struttura ogni anomalia, disfunzione 

o situazione di pericolo. 

Segnalare immediatamente al Responsabile della Struttura ogni infortunio che dovesse 

verificarsi. 

Attenersi alle indicazioni fornite dal personale tecnico dell’Ateneo. 

E’ vietato fumare in tutti gli ambienti.  

E’ vietato mangiare negli ambienti di lavoro. 

Non utilizzare gli ascensori per il trasporto di materiale se non con esplicita 

autorizzazione dei Responsabili delle Strutture. 

Preparatoria 

Prima dell’inizio dei lavori attuare tutte le misure di sicurezza previste dal piano di  

sicurezza (opere provvisionali ove previste, delimitazioni, recinzioni, segnaletica, 

dispositivi di protezione individuale, ecc.). 

Segnalare, limitare o vietare l’accesso all’ambiente e/o alla zona di lavoro interessata. 

Per interventi su attrezzature e/o macchinari consultare sempre i libretti di istruzione  

tecnica prima dell’inizio ed accertarsi la fermata di tale attrezzatura non possa essere 

di pregiudizio dell’incolumità fisica dei pazienti, visitatori e personale in genere. 

Attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall’apposita segnaletica e cartellonistica 

specifica (deposito infiammabili, zona protetta, contaminazione biologica, 

pericolo carichi sospesi, ecc.). 

L’utilizzo di attrezzature e/o macchine di proprietà dell’Ateneo (scale portatili, carrelli 

elevatore, fiamma ossiacetilenica, ecc.) è espressamente vietato. 

 Accertarsi dal Responsabile della Struttura che le apparecchiature da   

impiegarsi, non comportino anomalie o disfunzioni delle attrezzature dell’Ateneo o 

che siano dannose a persone o cose. 

Predisposizione del 
luogo di lavoro 

Rimuovere dalla stanza o dalla zona di lavoro il materiale non occorrente in modo da 

non limitare le lavorazioni ed avere quindi spazio a sufficienza per tutto 

l'equipaggiamento portatile e per una corretta movimentazione. 

Assicurarsi che le superfici, attrezzature oggetto dell’intervento siano pulite e non 

contaminate. In tal caso richiedere di procedere alla pulizia secondo le modalità di 

sanificazione vigenti all’interno dell’Ateneo. 

Utilizzare sempre guanti di protezione. 
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Controllare sempre lo stato degli utensili ed attrezzi a mano prima di usarli (leggere le 

istruzioni contenute nel libretto d’uso e manutenzione). 

Non effettuare riparazioni di fortuna. 

Leggere attentamente le schede di sicurezza che accompagnano i prodotti e seguire i 

consigli di prudenza indicati sulle etichette e nelle schede di sicurezza. 

Non utilizzare mai contenitori non etichettati e nel caso si dovesse riscontrarne la 

presenza non aprire e maneggiarli utilizzando gli appropriati DPI. 

In caso di manipolazione di sostanze chimiche pericolose volatili, e ogni qualvolta si 

effettuino operazioni che comportino sviluppo di gas, polveri o fumi nocivi se 

possibile lavorare sotto cappa o altrimenti aerare il più possibile l’ambiente. 

Non mescolare sostanze tra loro incompatibili. 

La movimentazione di materiali e cose deve essere effettuata in sicurezza e, se 

necessario, con l’ausilio di appositi carrelli. 

A fine intervento 

Relazionare verbalmente e/o per iscritto al Responsabile della Struttura l’esito 

dell’intervento effettuato o i lavori eseguiti. 

Ripristinare la funzionalità dell’ambiente e/o della zona dell’intervento e/o attrezzatura  

Rimuovere i residui delle lavorazioni ed allontanarli dal reparto \servizio e se 

necessario richiedere o procedere alla pulizia secondo le modalità di sanificazione 

vigenti all’interno dell’Ateneo. 

 

In caso d’emergenza 

Notificare l’accaduto al Responsabile della Struttura sull’evento. 

Indossare tutti i dispositivi di protezione e attivarsi al fine di ridurre la situazione  

d’emergenza. 

In caso di contaminazione, rimuovere gli indumenti contaminati e richiedere soccorso 

al Responsabile del laboratorio. 

Se il materiale versato è infiammabile, spegnere tutte le fiamme libere e le attrezzature 

elettriche. 

In caso di sversamento di materiale, provvedere ad aprire le finestre in modo da 

ridurre la concentrazione ambientale e procedere alla rimozione del materiale stesso. 

Igiene personale 
Lavarsi accuratamente le mani: 

§ prima di iniziare il lavoro e dopo ogni interruzione 

§ dopo aver usato i servizi igienici 

§ ogni volta che si passa da un'attività ad un'altra 

§ dopo aver manipolato rifiuti o materiale potenzialmente contaminanti sia dal 

punto di vista biologico e/o chimico 

§ usare acqua calda e un detergente  

 Proteggersi la cute lesa (ferite, abrasioni ecc.) con presidi medici appropriati e DPI. 
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PARTE SPECIFICA 
( Da compilare a cura  del Committente) 

 
QUADRO A 
 

Generalità del Committente e del Personale di riferimento  

 

  
Struttura: 
 
Università degli Studi di Palermo 

  

 

Indirizzo: 
 
Piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo 

 

 

 

 

 
Funzione Nominativo Telefono 

Responsabile di Struttura  
 

   

Responsabile del 
procedimento  
 

Ing. Dario La Torre   

Preposto/i  
 

     

Preposto/i 
 

    

Addetto all’emergenza Addetti presenti nelle varie 

strutture 

 

   

   

Addetto al primo soccorso   Addetti presenti nelle varie 

strutture 
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QUADRO B  
 
Rischi specifici delle Strutture richiedenti il contratto d’opera o di 
somministrazione  
 
1- AREE DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E GENERICI DEL COMMITTENTE 
   
a) Aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell’appalto (barrare il quadratino che 

interessa)  
 

x  Atrio, scale, corridoi  x  Lab. strumentale 

x  Locale di servizio   x  Lab. informatico 

x  Locale deposito  x  Laboratorio Fisico/Ingegneristico 

x  Ufficio/studi   x  Officina 

x  Aula  x  Zone sorvegliate (accesso 

regolamentato)  

x  Lab. chimico  x  Zone Controllate (accesso 

regolamentato)  

x  Lab. biologico / biochimico     

 

 

b) Rischi specifici (barrare il quadratino che interessa) 

x  agenti biologici  x  gas compressi non tossici 

x  agenti chimici pericolosi    liquidi criogeni 

  agenti cancerogeni e mutageni    agenti infiammabili o esplosivi 

  radiazioni ionizzanti  x  carichi sospesi 

  radiazioni on ionizzanti  x  presenza di fiamme libere 

  gas tossici  x  lavori in altezza 

x  apparecchiature particolari     

x  Altro      

 

 

c) Rischi generici 

x  Impianto elettrico  x  Impianto ventilazione 

x  Impianto idrico    Impianto gas medicali 

x  Impianto fognario   x  Impianto gas tecnici 

x  Impianto climatizzazione    Impianto telefonico 

  Altro      
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QUADRO C 
 

a) Attività interferenziale nulla o non pericolosa  
 

MODALITÀ’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio di manutenzione, oggetto del presente appalto, sarà svolto presso le sedi dell’Università 

dislocate sul territorio di Palermo, meglio indicate nell’Allegato A di progetto. A titolo puramente 

esemplificativo e in alcun modo esaustivo se ne indicano di seguito alcune delle più rilevanti: 
1) Complesso Monumentale dello Steri - Piazza Marina n. 61: 

2) Ex Convento di Sant’Antonino; 

3) Parco D’Orleans (Cittadella Universitaria) - Viale delle Scienze. 

Il servizio oggetto dell’appalto avrà una durata di anni tre, eventualmente rinnovabile per un biennio, 

a decorrere dalla di verbalizzazione della consegna degli impianti. Da tale data decorreranno tutti gli 

oneri e gli adempimenti a carico dell’Appaltatore previsti dai Documenti Contrattuali.  

 

L'Appaltatore assumerà la gestione impiantistica delle strutture secondo quanto previsto nei 

documenti di gara. All'Impresa cui si intende affidare il servizio di gestione e manutenzione degli 

immobili e degli impianti di climatizzazione, oltre che di quelli idrici, di scarico ed elettrici in essi 

contenuti, viene richiesta conoscenza delle tecniche di rilievo, specifiche esperienze in metodologie 

tecnico/gestionali, d'informatizzazione e comunicazione, di progettazione e di manutenzione; alla 

medesima realtà è richiesta inoltre la capacità di assumere in proprio ogni e qualsivoglia onere 

tecnico/amministrativo, sollevando l'Università da ogni responsabilità ed incombenza conseguenti il 

servizio di manutenzione/conduzione oggetto dell'Appalto. In particolare, l'Appalto prevede la 

fornitura di un servizio di consulenza gestionale volto all'organizzazione, alla definizione delle 

logiche e delle modalità, alla programmazione delle attività operative che dovranno essere erogate al 

fine sia di ottimizzare l'utilizzo delle risorse sia di massimizzare il livello del servizio. 

L'Appalto prevede che l'Assuntore, attenendosi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, 

esegua i seguenti servizi, esposti sinteticamente al § 4 e più dettagliatamente nell'Allegato B: 

· Gestione e Conduzione degli Impianti; 

· Manutenzione ordinaria degli Impianti; 

· Manutenzione straordinaria degli Impianti; 

· Servizio di Reperibilità e Pronto Intervento; 

· Assunzione del ruolo di Terzo Responsabile; 

· Servizio di Energy Management; 

· Servizi di Governo. 

L'Appaltatore non potrà esimersi dalla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria a lui 

affidati. La Stazione Appaltante comunque si riserva la facoltà di affidare gli interventi di 

manutenzione straordinaria al di fuori del Contratto di Appalto. In tal caso l'Appaltatore è comunque 

obbligato a fornire alla Ditta incaricata dell'intervento tutta l'assistenza necessaria per l'esecuzione dei 

lavori. La Stazione Appaltante si impegna, nel caso di affidamento di lavori di manutenzione 

straordinaria a Terzi, ad avvertire con congruo anticipo l'Appaltatore. Qualora venga affidato 

all'Appaltatore l'intervento di manutenzione straordinaria, lo stesso sarà tenuto alla presentazione di 

tutta la documentazione tecnica, redatta e sottoscritta da tecnici abilitati, con una stima e dettagliata 

della spesa per l'esecuzione delle opere.  

 

Il servizio di manutenzione dovrà essere espletato da personale essere convenientemente esperto e 

formato, in possesso di requisiti psico-attitudinali e professionali idonei allo svolgimento dei servizio, 
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di padronanza della lingua italiana, con buone doti di comunicazione, buone capacità di ascolto e di 

interazione al fine della corretta gestione del rapporto con gli utenti e con le diverse figure 

professionali interne, adottando un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque 

conformato alle regole di buona educazione. E’ fatto obbligo agli addetti di essere sempre 

riconoscibili e in una tenuta ordinata e pulita, con una divisa immediatamente riconoscibile con 

apposito stemma identificativo, completa con tesserino nominativo e con foto identificativa. 

L’impresa dovrà garantire che le risorse dedicate al servizio siano di assoluta fiducia, di provata 

riservatezza e che si attengano scrupolosamente al segreto d’ufficio, nonché all’osservanza delle 

norme interne vigenti all’interno delle sedi dell’Università, sede di svolgimento del servizio in parola. 

Inoltre, dovrà, altresì, garantire la idoneità fisica, attitudinale e professionale del personale dedicato, 

per tutta la durata del contratto e l’osservanza di tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare 

emanate dalla Stazione appaltante, di cui ha l’onere di avere conoscenza. 

Per quanto descritto sopra, benché il servizio si svolga in orario di apertura delle strutture, in presenza 

di personale universitario o assimilato, l’attività non dà luogo ad interferenze pericolose, poiché il 

personale della Ditta è correttamente informato, formato e addestrato sulla prevenzione dei rischi 

specifici e generici inerenti la propria attività lavorativa. 

Per quanto riguarda i rischi presenti nelle sedi oggetto dell’appalto, questi possono essere facilmente 

prevenuti attenendosi a quanto prescritto nel paragrafo 9 (Norme comportamentali per le Ditte 

esterne), dopo aver accuratamente preso visione di tutti i luoghi di lavoro oggetto del servizio.   

 

Analizzate le modalità di esecuzione del servizio nelle varie fasi, si dichiara che le interferenze 
tra le attività istituzionali e quelle della Ditta sono da considerarsi a contatto NON rischioso, 
così come definito nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3 emanata dall’Autorità per la 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi Autorità Nazionale 
Anticorruzione). Resta comunque l’obbligo per l’appaltatore di elaborare e fornire al 
committente il proprio D.V.R. e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per 
eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dall’espletamento della propria attività. 
Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento l’eventuale aggiornamento del documento a 
seguito delle informazioni ricevute dalla ditta aggiudicataria.  
 

 

Data         Firma del Committente 
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QUADRO D: (compilazione a cura della Ditta aggiudicatrice dell’appalto) 

 
Generalità  
Ragione sociale   

Sede Legale   
Partita IVA   
Numero di telefono   
Numero di fax   
Attività svolte   
Settore   
 

 
Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro della Ditta  
Datore di Lavoro  
 

Responsabili Servizio di Prevenzione e Protezione  
  
Medici Competenti  
 
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
 
Addetti antincendio e primo soccorso  
 
 

 

Altre informazioni  
 

Attrezzature e materiali utilizzati (in caso di agenti chimici pericolosi allegare Schede di Sicurezza)  
Armi da fuoco 

Uniformi regolarmente approvate 

Giubbotti antiproiettili 

Estintori da auto 

Mascherine antipolvere 

Apparato radio ricetrasmittente 

Giubbottino catarifrangente 

Scarpe antiscivolo 

Cassette pronto soccorso 

Torce ricaricabili 

Guanti in lattice 

Automezzi aziendali muniti di contrassegni identificativi dell’Operatore economico   
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QUADRO E 

VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO 
 

(COMPILAZIONE A CURA DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DELLA DITTA/E 

AGGIUDICATRICI DELL’APPALTO) 

 

Il Committente, rappresentato da …………………………….  e la/le ditta/e ………………………… 

rappresentata/e dal …………………………………………………………………………. 

 

in data odierna, hanno effettuato una riunione di coordinamento. 

Sono stati discussi i seguenti argomenti: 

£ analisi delle varie fasi lavorative ed esame dei rischi dei luogo di lavoro, con particolare 

attenzione alle interferenze; 

£ aggiornamento del DUVRI 

£ esame eventuale del crono programma; 

£ altro: .............................................................................................................................. 

 

Eventuali azioni da intraprendere: 

 
..……………………………………………………………………………….……………………………….. 

 

..……………………………………………………………………………….……………………………….. 

 

..……………………………………………………………………………….……………………………….. 

 

..……………………………………………………………………………….……………………………….. 

 

..……………………………………………………………………………….……………………………….. 

 

..……………………………………………………………………………….……………………………….. 

 

..……………………………………………………………………………….……………………………….. 

 

..……………………………………………………………………………….……………………………….. 

 

..……………………………………………………………………………….……………………………….. 

 

Palermo, lì .................................... 

 

Il Committente     La Ditta 
        (Datore di lavoro o suo delegato) 

 

................................ ...............  …………………………....................... 
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10 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
 

1. Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura. 

2. Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale secondo 

quanto previsto dalle norme vigenti.  

3. Documentazione che accerti l’avvenuta formazione del RSPP, secondo quanto previsto 

dall’accordo sancito il 26/01/2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella G.U. n. 37 

del 14/02/2006 nel settore produttivo specifico. 

4. Autocertificazione dell’assolvimento degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria (ove 

necessaria). 

5. Documentazione che accerti l’avvenuta informazione/formazione specifica dei lavoratori 

sui rischi inerenti la tipologia del servizio da eseguire. 

6. Documentazione che accerti l’avvenuta informazione/formazione per i lavoratori 

sull’utilizzo dei DPI di I e II categoria e l’addestramento per l’utilizzo dei DPI di III 

categoria e degli otoprotettori laddove necessari. 

7. Cronoprogramma delle attività. 

8. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (solo per contratti diversi da quelli di appalto 

ovvero nei casi in cui le dichiarazioni ivi contenute non siano già espresse in altra 

documentazione contrattuale) 

9. Elenco nominativo del personale addetto agli interventi che sarà fornito di apposita tessera 

di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 

l’indicazione del Datore di lavoro. 

10. Elenco di: 

 a) Mezzi e attrezzature adoperati (corredate dalle singole schede tecniche) 

          b) Sostanze e/o prodotti utilizzati (corredati dalle singole schede di sicurezza) 

            c) Attrezzature antinfortunistiche e D.P.I. messi a disposizione del personale 

 

 

 

 

Luogo e data ………………………… Timbro e Firma   
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VERBALE N. 2 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 

DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, DEGLI 

IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI 

EDIFICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO PER LA 

DURATA DI ANNI TRE PIU’ EVENTUALE RINNOVO BIENNALE.  

CIG 7399761BF1 

Importo complessivo presunto dell’appalto € 3.172.500,00 (oltre IVA). 

Importo soggetto a ribasso € 3.125.000,00 (oltre IVA). 

L’anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di giugno, alle ore 9,00 

nei locali del Rettorato dell'Università degli Studi di Palermo siti in questa 

Piazza Marina n. 61, 

Premesso 

a) che in data 13/6/2018 si è tenuta la prima seduta relativa alla procedura 

aperta per l’affidamento del servizio di gestione, conduzione e manutenzione 

degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, degli impianti elettrici, 

idrici e di scarico, di alcuni edifici dell’Università degli Studi di Palermo per 

la durata di anni tre più eventuale rinnovo biennale, dell’importo complessivo 

presunto di € 3.172.500 (oltre IVA), comprensivo degli oneri di sicurezza pari 

a € 47.500,00,  e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

b) che nel corso della predetta seduta si è proceduto all’esame della 

documentazione amministrativa fatta pervenire dagli operatori economici 

contrassegnati con i numeri da 1) a 6);  

c) che in esito al predetto esame la Commissione ha riscontrato alcune 
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carenze documentali per le quali ha ritenuto opportuno attivare le procedure di 

soccorso istruttorio;  

d) che in data 13/6/2018 sono state trasmesse, a mezzo PEC, le richieste di 

integrazione ai seguenti concorrenti: 

- INTEC SERVICE SRL; 

- CONSORZIO STABILE REAL ITALY SCARL; 

e) che è stato fissato il termine delle ore 11,00 del 18/6/2018 per la ricezione, 

a mezzo PEC, delle integrazioni di cui sopra da parte degli stessi operatori 

economici interpellati; 

f) che l’Amministrazione ha fissato per il giorno 15/6/2018 la seduta per la 

prosecuzione delle operazioni di esame della documentazione amministrativa 

delle restanti imprese ammesse alla successiva fase della gara.  

Il presente verbale costituisce il secondo atto endoprocedimentale e, pertanto, 

sarà allegato, per esserne parte integrante, al primo verbale di gara redatto in 

forma pubblica amministrativa. 

 Ciò premesso  

nel luogo e giorno fissati, alle ore 9,00, si è riunita la Commissione meglio 

descritta nel verbale n. 1. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e deposita sul banco il plico contenente 

le offerte dei concorrenti contrassegnati con i numeri da 7) a 11), come 

confezionato nella seduta del 13 giugno u.s.  

La Commissione dà avvio, in sequenza, alla fase di apertura dei plichi e 

all’esame della documentazione in essi contenuta. 

La Commissione rileva che il concorrente contrassegnato con il numero 8) 

costituendo R.T.I. EQUATTROE S.R.L. (Mandataria)/I.G. GROUP S.R.L. 
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(Mandante) ha prodotto un PASSOE non conforme alla partecipazione della 

Mandante in avvalimento con l’Impresa ELETTRICA COSTRUZIONI SRL.  

Pertanto, sarà necessario procedere alla richiesta di regolarizzazione attivando 

il soccorso istruttorio e fissando il termine delle ore 9,00 del 22/6/2018 per la 

ricezione del documento rettificato. 

La Commissione rileva che il concorrente contrassegnato con il numero 9) 

costituendo R.T.I. GANGIIMPIANTI SRL (Mandataria)/S.M.S. (Mandante) 

ha omesso di indicare la terna dei subappaltatori, come previsto dall’art. 105 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nella documentazione amministrativa 

presentata, inoltre, la Commissione non rinviene l’elenco dei contratti 

attestanti il possesso, da parte del costituendo Raggruppamento, del requisito 

di natura tecnico-professionale richiesto per la partecipazione all’appalto di 

che trattasi.  

Pertanto, si stabilisce di attivare il soccorso istruttorio, fissando il termine 

delle ore 9,00 del giorno 22/6/2018 per l’acquisizione dei sopracitati dati 

mancanti. 

La documentazione prodotta dalle Imprese esaminate contrassegnate con i 

numeri 7), 10) e 11) è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara. 

Quindi, la Commissione verifica la documentazione inserita nelle rispettive 

buste recanti la dicitura “Offerta tecnica”; indi, il Presidente procede a 

contrassegnarle con propria sigla. Le medesime Imprese vengono, pertanto, 

ammesse alla successiva fase della gara. 

La Commissione col presente verbale dà mandato al competente ufficio di 

segnalare all’ANAC, come da norma, la presenza degli avvalimenti, una volta 

espletata la presente procedura e individuato l’aggiudicatario. 
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A questo punto, la Commissione fa confezionare due plichi; all’interno del 

primo vengono inserite le offerte tecniche dei concorrenti da 7) a 11); 

all’interno del secondo vengono inserite le buste contenenti, presumibilmente, 

le offerte economiche fatte pervenire dai medesimi concorrenti. 

I predetti plichi vengono sigillati e controfirmati sul lembo di chiusura. 

I predetti plichi vengono custoditi sino alla successiva seduta di gara in 

apposito armadio blindato, nella disponibilità esclusiva della Commissione. 

La Commissione dichiara chiusa la seduta e si riconvoca per il giorno 22 

giugno p.v. per la prosecuzione dei lavori. 

Il presente verbale è composto da quattro pagine compresa questa. 

F.to Calogero Schilleci 

F.to Giovanni Tarantino 

F.to Dario La Torre 

F.to Rosalia Casamento 

F.to Maria Rosaria Rappa 
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VERBALE N. 3 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 

DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, DEGLI 

IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI 

EDIFICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO PER LA 

DURATA DI ANNI TRE PIU’ EVENTUALE RINNOVO BIENNALE.  

CIG 7399761BF1 

Importo complessivo presunto dell’appalto € 3.172.500,00 (oltre IVA). 

Importo soggetto a ribasso € 3.125.000,00 (oltre IVA). 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di giugno, alle ore 9,30 

nei locali del Rettorato dell'Università degli Studi di Palermo siti in questa 

Piazza Marina n. 61, 

Premesso 

a) che in data 15/6/2018 si è tenuta la seconda seduta relativa alla procedura 

aperta meglio descritta in epigrafe; 

b) che nel corso della predetta seduta si è proceduto all’esame della 

documentazione amministrativa fatta pervenire dagli operatori economici 

contrassegnati con i numeri da 7) a 11);  

c) che in esito al predetto esame la Commissione ha riscontrato alcune 

carenze documentali per le quali ha ritenuto opportuno attivare le procedure di 

soccorso istruttorio;  

d) che in data 18/6/2018 sono state trasmesse, a mezzo PEC, le richieste di 

integrazione ai seguenti concorrenti: 

- costituendo R.T.I. EQUATTROE S.R.L. (Mandataria)/I.G. GROUP S.R.L. 
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(Mandante); 

- costituendo R.T.I. GANGIIMPIANTI SRL (Mandataria)/S.M.S. (Mandante); 

e) che è stato fissato il termine delle ore 9,00 del 22/6/2018 per la ricezione, a 

mezzo PEC, delle integrazioni di cui sopra da parte degli stessi operatori 

economici interpellati; 

f) che l’Amministrazione ha fissato per il giorno 22/6/2018 la seduta per la 

prosecuzione delle operazioni di gara. 

Il presente verbale costituisce il terzo atto endoprocedimentale e, pertanto, 

sarà allegato, per esserne parte integrante, al primo verbale di gara redatto in 

forma pubblica amministrativa. 

Ciò premesso 

nel luogo e giorno fissati, alle ore 9,30, si è riunita la Commissione meglio 

descritta nel verbale n. 1. 

Il dott. Calogero Schilleci dichiara aperta la seduta e deposita sul banco i 

plichi, confezionati e sigillati come descritto nei verbali n. 1 del 13/6/2018 e 

n. 2 del 15/6/2018, contenenti le offerte tecniche e, presumibilmente, le offerte 

economiche degli operatori economici partecipanti. 

La Commissione, preliminarmente, dà contezza delle risultanze dei soccorsi 

istruttori attivati al termine delle sedute del 13 e del 15 giugno scorsi e 

riscontra che la documentazione prodotta dagli operatori economici: 2) 

INTEC SERVICE SRL; 8) costituendo R.T.I. EQUATTROE S.R.L. 

(Mandataria)/I.G. GROUP S.R.L. (Mandante) e 9) costituendo R.T.I. 

GANGIIMPIANTI SRL (Mandataria)/S.M.S. (Mandante) attesta il possesso 

dei requisiti richiesti e, pertanto, gli stessi vengono ammessi alla successiva 

fase della gara. 
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Per quanto riguarda, invece, l’operatore economico CONSORZIO STABILE 

REAL ITALY SCARL, si prende atto della circostanza che lo stesso non ha 

prodotto alcuna documentazione giustificativa. Pertanto, l’offerta del suddetto 

Consorzio è esclusa. 

A questo punto, il Presidente apre il plico contenente le offerte tecniche, 

preleva quelle prodotte dai concorrenti contrassegnati con i numeri 2), 8) e 9), 

non riscontrate nelle sedute precedenti, ne riscontra l’effettiva presenza 

all’interno dei rispettivi plichi e ne contrassegna le pagine. 

La Commissione, prima di concludere i propri lavori, rivede sommariamente 

tutta la documentazione esaminata, al fine di scongiurare errori procedurali. 

Tale operazione consente di rilevare le seguenti carenze documentali che 

richiedono un intervento correttivo mediante attivazione di soccorso 

istruttorio. 

In particolare, il suddetto soccorso istruttorio dovrà essere attivato nei 

confronti delle seguenti ditte e per le sotto riportate motivazioni: 

- 4) ENGIE SERVIZI SPA deve produrre il DGUE delle imprese indicate 

quali potenziali subappaltatori; 

- 6) EDS INFRASTRUTTURE S.P.A. deve indicare espressamente la terna 

dei subappaltatori e deve produrre il DGUE delle medesime imprese; 

- 7) CPL CONCORDIA SOC. COOP. deve produrre il DGUE delle imprese 

indicate quali potenziali subappaltatori; 

- 10) COGIATECH S.R.L. deve indicare espressamente la terna dei 

subappaltatori e deve produrre il DGUE delle medesime imprese. 

Per la ricezione della richiesta documentazione viene fissato il termine 

perentorio delle ore 9,00 del giorno 26 giugno p.v. 
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La seduta pubblica durante la quale sarà verificata la documentazione 

pervenuta viene fissata per le ore 10,00 del medesimo giorno. 

La Commissione dichiara chiusa la seduta. 

Il presente verbale è composto da quattro pagine compresa questa. 

F.to Calogero Schilleci 

F.to Giovanni Tarantino 

F.to Dario La Torre 

F.to Rosalia Casamento 

F.to Maria Rosaria Rappa 
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VERBALE N. 4 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 

DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, DEGLI 

IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI 

EDIFICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO PER LA 

DURATA DI ANNI TRE PIU’ EVENTUALE RINNOVO BIENNALE.  

CIG 7399761BF1 

Importo complessivo presunto dell’appalto € 3.172.500,00 (oltre IVA). 

Importo soggetto a ribasso € 3.125.000,00 (oltre IVA). 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di giugno, alle ore 10,00 

nei locali del Rettorato dell'Università degli Studi di Palermo siti in questa 

Piazza Marina n. 61, 

Premesso 

a) che in data 22/6/2018 si è tenuta la terza seduta relativa alla procedura 

aperta meglio descritta in epigrafe; 

b) che nel corso della predetta seduta, in esito alle risultanze dei soccorsi 

istruttori attivati al termine delle sedute del 13 e del 15 giugno scorsi, sono 

state disposte le ammissioni degli operatori economici: INTEC SERVICE 

SRL; costituendo R.T.I. EQUATTROE S.R.L. (Mandataria)/I.G. GROUP 

S.R.L. (Mandante) e costituendo R.T.I. GANGIIMPIANTI SRL 

(Mandataria)/S.M.S. (Mandante), mentre è stato escluso il concorrente 

CONSORZIO STABILE REAL ITALY SCARL per non avere presentato la 

documentazione integrativa richiesta; 

c) che, a seguito della revisione di tutta la documentazione esaminata, la 



 

 

TM 

Verb1-08 

 

2 

Commissione ha riscontrato alcune carenze documentali per le quali ha 

ritenuto opportuno attivare le procedure di soccorso istruttorio;  

d) che in data 22/6/2018 sono state trasmesse, a mezzo PEC, le richieste di 

integrazione ai seguenti concorrenti: 

- ENGIE SERVIZI SPA; 

- EDS INFRASTRUTTURE S.P.A.; 

- CPL CONCORDIA SOC. COOP.; 

- COGIATECH S.R.L.; 

e) che è stato fissato il termine delle ore 9,00 del 26/6/2018 per la ricezione, a 

mezzo PEC, delle integrazioni di cui sopra da parte degli stessi operatori 

economici interpellati; 

f) che l’Amministrazione ha fissato per le ore 10,00 del giorno 26/6/2018 la 

seduta per la prosecuzione delle operazioni di gara. 

Il presente verbale costituisce il quarto atto endoprocedimentale e, pertanto, 

sarà allegato, per esserne parte integrante, al primo verbale di gara redatto in 

forma pubblica amministrativa. 

Ciò premesso 

nel luogo e giorno fissati, alle ore 10,00, si è riunita la Commissione meglio 

descritta nel verbale n. 1. 

Il dott. Calogero Schilleci dichiara aperta la seduta.  

La Commissione dà contezza delle risultanze dei soccorsi istruttori attivati al 

termine della seduta del 22 giugno u.s. e riscontra che la documentazione 

prodotta dagli operatori economici: 4) ENGIE SERVIZI SPA; 6) EDS 

INFRASTRUTTURE S.P.A.; 7) CPL CONCORDIA SOC. COOP. e 10) 

COGIATECH S.R.L. è conforme a quanto richiesto e, pertanto, gli stessi 
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operatori vengono ammessi alla successiva fase della gara. 

A questo punto, il Presidente apre il plico contenente le offerte tecniche, 

preleva quelle prodotte dai concorrenti contrassegnati con i numeri 4), 6) 7) e 

10), non riscontrate nelle sedute precedenti, ne riscontra l’effettiva presenza 

all’interno dei rispettivi plichi e ne contrassegna le pagine. 

A questo punto, il dott. Schilleci fa confezionare un plico contenente le offerte 

tecniche fatte pervenire dai dieci concorrenti ammessi e dichiara che tale plico 

sarà trasmesso alla Commissione nominata dall’Amministrazione per la loro 

valutazione. 

La Commissione dichiara chiusa la seduta. 

Il presente verbale è composto da tre pagine compresa questa. 

F.to Calogero Schilleci 

F.to Giovanni Tarantino 

F.to Dario La Torre 

F.to Rosalia Casamento 

F.to Maria Rosaria Rappa 
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COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED 

INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI 

EDIFICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI 

TRE PIU’ EVENTUALE RINNOVO BIENNALE.  

 

VERBALE N. 1 

 

L’anno 2018, il giorno 6 del mese di luglio alle ore 9,30, nei locali dell’Area Affari Generali, 

Patrimoniali e Negoziali dell’Università degli Studi di Palermo siti in Piazza Marina n. 61 – Steri – 

si riunisce al completo la Commissione in epigrafe nominata con Decreto n. 1790/2018 del 

28/6/2018 e composta dai Sigg.: 

- Dott. Calogero Schilleci  Presidente 

- Prof. Domenico Panno   Componente 

- Dott. Gaetano Lazzara  Componente 

- Sig.ra Sonia Caleca   Segretario verbalizzante 

 

Tutti i Commissari danno atto dell’insussistenza, con ciascuno degli altri componenti, di rapporti di 

parentela entro il IV grado o di coniugio. Tutti i componenti della Commissione prendono visione 

della documentazione amministrativa prodotta dalle Imprese partecipanti, messa a disposizione 

dall’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali, dalla quale risulta l’indicazione degli 

amministratori e dei direttori tecnici di ciascun concorrente. Ciascuno dei Commissari attesta 

l’insussistenza di rapporti di parentela o affinità entro il IV grado o di coniugio con tutti i soggetti 

delle imprese partecipanti e attestando altresì l’insussistenza di ulteriori cause di incompatibilità a 

svolgere il mandato ricevuto. 

Il Presidente dà lettura del verbale di gara redatto in seduta pubblica dalla Commissione di gara per 

la fase di istruttoria amministrativa dal quale risulta che sono state ammesse alla successiva fase 

della gara le Ditte di seguito elencate:  

 

1) SOC. EL.C.I. IMPIANTI - Via B. De Benedictis, 5 - 80143 Napoli - P.I. 01341130639; 

2) INTEC SERVICE SRL - C/da Ilici San Nicola, snc - 83030 Venticano (AV) - P.I. 02820290647; 

3) MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. a Socio Unico - Via U. Poli, 4 - 40069 

Zola Predosa (BO) - P.I. 02402671206; 

4) ENGIE SERVIZI SPA - Viale Giorgio Ribotta, 31 - 00144 Roma - P.I. 01698911003; 

5) EDS INFRASTRUTTURE S.P.A. - Via delle Fornaci, 132 - 00165 Roma - P.I. 01346340837;  

6) CPL CONCORDIA SOC. COOP. - Via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia s/S (MO) - P.I. 

00154950364; 

7) costituendo R.T.I. EQUATTROE S.R.L. - Contrada San Biagio, snc - 92100 Agrigento - P.I. 

01522520848 (Mandataria)/I.G. GROUP S.R.L. - Via Dante di Nanni, 28/B - 00054 Fiumicino 

(RM) - P.I. 08066161004 (Mandante); 

8) costituendo R.T.I. GANGIIMPIANTI SRL - C/da Piano - 90024 Gangi (PA) - P.I. 05738830826 
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(Mandataria)/S.M.S. - Via Depretis, 88 - 80133 Napoli - P.I. 04809241211 (Mandante); 

9) COGIATECH S.R.L. - Via Indaco, 23 - 95129 Catania - P.I. 04774320875; 

10) costituendo R.T.I. SIRAM S.P.A. - Via Bisceglie, 95 - 20152 Milano - P.I. 08786190150 

(Mandataria)/EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S. - Via Monti Iblei, 10/12 - 

90146 Palermo - P.I. 04033760820 (Mandante). 

 

La Commissione prende altresì visione degli atti di gara predisposti dall’Amministrazione. 

Il Presidente fa rilevare che l’aggiudicazione sarà dichiarata, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 

50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da valutare in base agli 

elementi già specificati nel disciplinare di gara ed appresso indicati:  

 

A) Elementi di Valutazione Tecnica di natura qualitativa  punti 75 

B) Elementi di Valutazione Economica di natura quantitativa  punti 25. 

 

L’elemento di valutazione tecnica sarà determinato mediante l’applicazione dei seguenti criteri di 

valutazione delle offerte, ai quali sono associati i seguenti fattori ponderali, pertinenti alla natura, 

all'oggetto e alle caratteristiche del contratto: 

 

1) Capacità organizzativa generale del concorrente - punti 10 

2) Organizzazione dedicata al servizio - punti 20 

3) Progetto relativo all’espletamento dei servizi e lavori oggetto del presente Appalto - punti 10 

4) Proposte migliorative rispetto al DAMM - punti 10 

5) Interventi di efficienza energetica - punti 25 

 

La Commissione, conformemente a quanto indicato nel disciplinare di gara, stabilisce di procedere 

all’attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti applicando la formula: 

 

C(a) = Σn [Wi * V(a)i] 

dove: 

 C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) 

 n = numero totale dei requisiti 

 Wi = peso attribuito al/i requisito/i 

 V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 

zero e uno 

 Σn = sommatoria 

 

I coefficienti V(a)i relativi all’offerta tecnica saranno determinati mediante il “confronto a coppie” e 

i relativi punteggi saranno attribuiti sulla base dei citati elementi di valutazione e, conformemente 

agli atti di gara, sulla scorta di quanto appresso: 

 
1) Capacità organizzativa generale del concorrente - punti 10  

Da quanto proposto dovranno potersi desumere le informazioni in merito alla composizione della 

struttura organizzativa secondo le diverse funzioni di coordinamento, di controllo e operative e la 

relativa allocazione delle responsabilità nelle varie aree. 

 



 
 

 

Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo  
 

 2) Organizzazione dedicata al servizio - punti 20 

 Da quanto proposto dovranno potersi desumere le informazioni in merito: - gestione integrata 

qualità e sicurezza (al riguardo si rileva che i servizi manutentivi saranno erogati in un contesto di 

presenza di utenza); - formazione del personale. - alla struttura dedicata per l’assolvimento delle 

attività in Appalto, indicando:  numero e qualifica delle risorse umane suddivise per tipologia 

(dirigenti, quadri, impiegati e operativi);  attrezzature/infrastrutture che il Concorrente intende 

costituire e mettere a disposizione per le attività in Appalto;  

3) Progetto relativo all’espletamento dei servizi e lavori oggetto del presente Appalto - punti 10 27 

Da quanto proposto dovranno potersi desumere le informazioni in merito alla definizione del 

programma degli interventi, all’organizzazione, al personale previsto, ai mezzi d’opera e alle 

modalità relative all’esecuzione della conduzione e manutenzione nonché ad ogni altro dato 

caratterizzante il servizio ed il sistema informativo di gestione. Sarà inoltre valutata la frequenza di 

trasmissione e la qualità dei reports degli interventi, delle relazioni (al minimo) trimestrali, delle 

relazioni tecniche e delle relazioni a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria, 

straordinaria e di riqualificazione energetica, che comunque dovranno essere tali da rendere 

integrati, chiari, ben definiti e semplificati i passi procedurali per la parte di gestione del contratto 

ed erogazione dei servizi. Verranno valutati i termini per la presentazione della documentazione 

inerente gli interventi effettuati (misurazioni, contabilità, documentazione tecnica ove richiesta).  

 

4) Proposte migliorative rispetto al DAMM - punti 10  

 

5) Interventi di efficienza energetica - punti 25  

Per quanto riguarda l’Efficienza Energetica, saranno valutate proposte di interventi 

correttivi/migliorativi sugli impianti e sulla conduzione e manutenzione, nonché eventuali interventi 

sugli immobili. Saranno altresì valutati positivamente interventi che riguardano un miglioramento 

delle caratteristiche igienico-sanitarie degli impianti, del comfort termico, acustico e visivo. La 

valutazione degli interventi proposti avverrà considerandone la qualità, determinata da affidabilità, 

completezza e adeguatezza, pregio tecnico funzionale, innovatività, durabilità e manutenibilità delle 

proposte migliorative, nonché dal ciclo di vita, dal loro costo di utilizzazione e manutenzione 

previsto, anche in termini di contenimento di consumi energetici e delle risorse ambientali. 

Verranno considerati inoltre i tempi di esecuzione delle offerte migliorative, nonché la 

pianificazione e le metodologie procedurali dell’esecuzione degli interventi in relazione alle attività 

di conduzione, gestione e manutenzione ordinaria dei sistemi edificio-impianto oggetto di contratto. 

Sarà valutato il presunto risparmio conseguibile mediante ciascun intervento proposto, nonché il 

livello di precisione e approfondimento della metodologia e degli strumenti di calcolo utilizzati per 

ottenere tale risparmio. Verranno valutati i miglioramenti apportati dall’intervento di 

riqualificazione energetica, non solo in termini di risparmio energetico, ma anche con riferimento 

alle condizioni di comfort ambientale, sia in regime invernale che 28 estivo. Sarà valutata la qualità 

dei materiali e degli strumenti utilizzati ed installati negli interventi di riqualificazione proposti e la 

minor interferenza dell’esecuzione degli interventi con le attività ordinarie ospitate dagli edifici. 

Verrà inoltre valutata la modalità di utilizzo ed implementazione del sistema di telecontrollo 

(ottimizzazione dell’accensione e spegnimento degli impianti, etc.). 

 

Viene predisposto un modello di tabella triangolare contenente tante caselle quante sono le possibili 

combinazioni tra tutte le offerte esaminate a due a due. Ciascun Commissario valuterà, in ordine a 

ciascun elemento, quale dei due concorrenti che formano ciascuna coppia sia da preferire, 
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attribuendo un punteggio che vale 1 nel caso di parità, vale 2 nel caso di preferenza minima, vale 3 

nel caso di preferenza piccola, vale 4 nel caso di preferenza media, vale 5 nel caso di preferenza 

grande e vale 6 nel caso di preferenza massima. 

In ciascuna casella verrà collocata la lettera corrispondente al concorrente che è stato preferito con 

il relativo grado di preferenza ed in caso di parità verranno collocate nella casella le lettere dei due 

concorrenti in confronto, assegnando un punto ad entrambi. 

 

I coefficienti definitivi, moltiplicati per i corrispondenti fattori ponderali precedentemente indicati, 

determineranno il punteggio conseguito da ogni concorrente per ciascuno degli elementi. 

 

Nella determinazione del valore numerico dei coefficienti, la Commissione stabilisce di arrotondare 

il risultato del rapporto tra ciascuna somma provvisoria ed il valore massimo tra dette somme alla 

seconda cifra decimale, tenendo conto solo del valore della terza cifra decimale. 

 

Se la terza cifra decimale, non arrotondata, è minore di cinque si arrotonderà la seconda per difetto 

se invece la terza cifra decimale, non arrotondata, è uguale o maggiore di cinque, si arrotonderà la 

seconda per eccesso.  

 
Messo a punto il metodo di calcolo la Commissione stabilisce, all’unanimità, di procedere alla 

valutazione delle offerte. 

 

Il Presidente a questo punto deposita sul banco un plico sigillato riportante la dicitura “Offerte 

Tecniche” ricevuto, così come confezionato nel corso dell’ultima seduta pubblica, contenente la 

documentazione per la valutazione tecnica. 

 

La Commissione procede alla sua apertura e rinviene al suo interno dieci buste contenenti le offerte 

tecniche degli operatori economici che hanno presentato la documentazione prevista dal bando di 

gara, che corrispondono ai concorrenti che di seguito si elencano, contrassegnandoli con la lettera 

che li identificherà nel prosieguo del procedimento: 

 

A) SOC. EL.C.I. IMPIANTI - Via B. De Benedictis, 5 - 80143 Napoli - P.I. 01341130639; 

B) INTEC SERVICE SRL - C/da Ilici San Nicola, snc - 83030 Venticano (AV) - P.I. 02820290647; 

C) MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. a Socio Unico - Via U. Poli, 4 - 40069 

Zola Predosa (BO) - P.I. 02402671206; 

D) ENGIE SERVIZI SPA - Viale Giorgio Ribotta, 31 - 00144 Roma - P.I. 01698911003; 

E) EDS INFRASTRUTTURE S.P.A. - Via delle Fornaci, 132 - 00165 Roma - P.I. 01346340837;  

F) CPL CONCORDIA SOC. COOP. - Via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia s/S (MO) - P.I. 

00154950364; 

G) costituendo R.T.I. EQUATTROE S.R.L. - Contrada San Biagio, snc - 92100 Agrigento - P.I. 

01522520848 (Mandataria)/I.G. GROUP S.R.L. - Via Dante di Nanni, 28/B - 00054 Fiumicino 

(RM) - P.I. 08066161004 (Mandante); 

H) costituendo R.T.I. GANGIIMPIANTI SRL - C/da Piano - 90024 Gangi (PA) - P.I. 05738830826 

(Mandataria)/S.M.S. - Via Depretis, 88 - 80133 Napoli - P.I. 04809241211 (Mandante); 

I) COGIATECH S.R.L. - Via Indaco, 23 - 95129 Catania - P.I. 04774320875; 
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J) costituendo R.T.I. SIRAM S.P.A. - Via Bisceglie, 95 - 20152 Milano - P.I. 08786190150 

(Mandataria)/EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S. - Via Monti Iblei, 10/12 - 

90146 Palermo - P.I. 04033760820 (Mandante). 

 

Il Presidente indi preleva il contenuto della busta relativa all’offerta tecnica dell’operatore 

economico contrassegnato con la lettera A) e fa siglare a tutti i componenti della Commissione il 

frontespizio di ogni elaborato che costituisce la documentazione tecnica nella stessa contenuta.  

 

Detta operazione viene ripetuta in sequenza anche per gli altri concorrenti.  

 

A questo punto, concluse le sopracitate attività preliminari, la Commissione delibera di riconvocarsi 

presso la stessa sede il giorno 9 luglio p.v. per il prosieguo delle operazioni. 

 

La documentazione tecnica fatta pervenire dai concorrenti viene custodita in un apposito armadio 

blindato ubicato negli Uffici dell’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali e nella 

disponibilità della Commissione. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

- F.to Dott. Calogero Schilleci Presidente 

- F.to Prof. Domenico Panno  Componente 

- F.to Dott. Gaetano Lazzara  Componente 

- F.to Sig.ra Sonia Caleca  Segretario verbalizzante 
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COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED 

INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI 

EDIFICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI 

TRE PIU’ EVENTUALE RINNOVO BIENNALE.  

 

VERBALE N. 2 

 

L’anno 2018, il giorno 9 del mese di luglio alle ore 9,00, nei locali dell’Area Affari Generali, 

Patrimoniali e Negoziali dell’Università degli Studi di Palermo siti in Piazza Marina n. 61 – Steri – 

si riunisce al completo la Commissione si riunisce al completo la Commissione per la valutazione 

delle offerte tecniche di cui in epigrafe. 

Il Presidente, indi, avvia la procedura di valutazione delle offerte tecniche secondo le modalità 

come deliberato da verbale del 6 luglio 2018. 

 

Il Presidente dà lettura della documentazione prodotta dall’Operatore economico SOC. EL.C.I. 

IMPIANTI contrassegnata con lettera A). 

Indi ciascun Componente la Commissione prende visione di detta documentazione e acquisisce 

riservatamente ogni elemento di valutazione in ordine alle tematiche richieste negli atti di gara, che 

ritiene utile per la successiva fase della dichiarazione del grado di preferenza, che dovrà essere 

espressa con riferimento a tutti gli elementi qualitativi costituenti l’offerta tecnica come indicati da 

verbale sopra citato. 

 

Il Presidente, accertato che anche i Commissari hanno concluso l’esame dell’offerta tecnica 

prodotta dal concorrente contrassegnato con lettera A), dà lettura della documentazione prodotta 

dall’Operatore economico INTEC SERVICE SRL, contrassegnata con lettera B). 

Indi ciascun Componente la Commissione prende visione di detta documentazione e acquisisce 

riservatamente ogni elemento di valutazione, in ordine alle tematiche richieste negli atti di gara, che 

ritiene utile per la successiva fase della dichiarazione del grado di preferenza, che dovrà essere 

espressa con riferimento agli elementi qualitativi costituenti l’offerta tecnica come sopra indicati. 

Il Presidente, accertato che anche i Commissari hanno concluso l’esame dell’offerta tecnica 

prodotta dal concorrente contrassegnato con lettera B), li invita a procedere al confronto a coppie. 

 

Preliminarmente, però, al fine di mantenere il necessario anonimato, a tutti i Commissari viene 

attribuito, mediante sorteggio, un numero compreso tra 1 e 3, da riportare in ogni scheda e/o 

prospetto che evidenzi le valutazioni espresse dai singoli Commissari. 

 

Ciascun Commissario riporta indi, in forma riservata, nella relativa tabella triangolare 

precedentemente predisposta, il punteggio attribuito secondo il proprio grado di preferenza tra i 

concorrenti A) e B) in ordine a tutti gli elementi di valutazione sopra indicati. 

Concluso il confronto a coppie tra le Imprese A) e B), la Commissione delibera di riconvocarsi 

presso la stessa sede il giorno 10 luglio p.v. per il prosieguo delle operazioni. 
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La documentazione tecnica fatta pervenire dai concorrenti viene custodita in un apposito armadio 

blindato ubicato negli Uffici dell’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali e nella 

disponibilità della Commissione. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

- F.to Dott. Calogero Schilleci Presidente 

- F.to Prof. Domenico Panno  Componente 

- F.to Dott. Gaetano Lazzara  Componente 

- F.to Sig.ra Sonia Caleca  Segretario verbalizzante 
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COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED 

INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI 

EDIFICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI 

TRE PIU’ EVENTUALE RINNOVO BIENNALE.  

 

VERBALE N. 3 

 

L’anno 2018, il giorno 10 del mese di luglio alle ore 9,00, nei locali dell’Area Affari Generali, 

Patrimoniali e Negoziali dell’Università degli Studi di Palermo siti in Piazza Marina n. 61 – Steri – 

si riunisce al completo la Commissione si riunisce al completo la Commissione per la valutazione 

delle offerte tecniche di cui in epigrafe. 

Il Presidente dichiarata aperta la seduta dà avvio al prosieguo della procedura di valutazione delle 

offerte tecniche. 

Il Presidente dà lettura della documentazione prodotta dall’Operatore economico 

MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. a Socio Unico, contrassegnata con lettera 

C). 

 

Indi ciascun Componente la Commissione prende visione di detta documentazione e acquisisce 

riservatamente ogni elemento di valutazione, in ordine alle tematiche richieste negli atti di gara, che 

ritiene utile per la successiva fase della dichiarazione del grado di preferenza, che dovrà essere 

espressa con riferimento agli elementi qualitativi costituenti l’offerta tecnica come sopra indicati. 

Il Presidente, accertato che anche i Commissari hanno concluso l’esame dell’offerta tecnica 

prodotta dal concorrente contrassegnato con lettera C), e sulla scorta delle sopra esposte 

considerazioni, li invita a procedere al confronto a coppie. 

 

Ciascun Commissario, dopo aver riesaminato i dati acquisiti nel corso dell’esame della 

documentazione prodotta dai primi due concorrenti, riporta, in forma riservata, nella relativa tabella 

triangolare precedentemente predisposta, il punteggio attribuito secondo il proprio grado di 

preferenza tra il concorrente contrassegnato con lettera C) e i concorrenti A) e B), in ordine a 

ciascun elemento di valutazione. 

 

Concluso il confronto a coppie tra le Imprese A), B) e C), il Presidente dà lettura della 

documentazione prodotta dall’Operatore economico ENGIE SERVIZI SPA, contrassegnata con 

lettera D). 

 

Indi ciascun Componente la Commissione prende visione di detta documentazione e acquisisce 

riservatamente ogni elemento di valutazione, in ordine alle tematiche richieste negli atti di gara, che 

ritiene utile per la successiva fase della dichiarazione del grado di preferenza, che dovrà essere 

espressa con riferimento agli elementi qualitativi costituenti l’offerta tecnica indicati nel verbale 

n°1. 
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Il Presidente, accertato che anche i Commissari hanno concluso l’esame dell’offerta tecnica 

prodotta dal concorrente contrassegnato con lettera D), li invita a procedere al confronto a coppie 

fra detto concorrente e i concorrenti contrassegnati dalle lettere A), B) e C). 

 

Ciascun Commissario, dopo aver riesaminato i dati acquisiti nel corso dell’esame della 

documentazione prodotta dai primi tre concorrenti, riporta, in forma riservata, nella relativa tabella 

triangolare precedentemente predisposta, il punteggio attribuito secondo il proprio grado di 

preferenza tra il concorrente contrassegnato con lettera D) e i sopra citati concorrenti in ordine a 

ciascun elemento di valutazione. 

 

Concluso il confronto a coppie tra le Imprese A), B), C), e D), la Commissione delibera di 

riconvocarsi presso la stessa sede il giorno 17 luglio p.v. per il prosieguo delle operazioni. 

 

La documentazione tecnica fatta pervenire dai concorrenti viene custodita in un apposito armadio 

blindato ubicato negli Uffici dell’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali e nella 

disponibilità della Commissione. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

- F.to Dott. Calogero Schilleci Presidente 

- F.to Prof. Domenico Panno  Componente 

- F.to Dott. Gaetano Lazzara  Componente 

- F.to Sig.ra Sonia Caleca  Segretario verbalizzante 
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COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED 

INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI 

EDIFICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI 

TRE PIU’ EVENTUALE RINNOVO BIENNALE.  

 

VERBALE N. 4 

 

L’anno 2018, il giorno 17 del mese di luglio alle ore 9,00, nei locali dell’Area Affari Generali, 

Patrimoniali e Negoziali dell’Università degli Studi di Palermo siti in Piazza Marina n. 61 – Steri – 

si riunisce al completo la Commissione per la valutazione delle offerte tecniche di cui in epigrafe. 

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, avvia le procedure di valutazione delle suddette offerte.  

Concluso nella seduta del 10 luglio 2018 il confronto a coppie tra le Imprese A), B), C), e D), il 

Presidente dà lettura della documentazione prodotta dall’Operatore economico EDS 

INFRASTRUTTURE S.P.A., contrassegnata con lettera E). 

 

Indi ciascun Componente la Commissione prende visione di detta documentazione e acquisisce 

riservatamente ogni elemento di valutazione, in ordine alle tematiche richieste negli atti di gara. 

 

Il Presidente, accertato che anche i Commissari hanno concluso l’esame dell’offerta tecnica 

prodotta dal concorrente contrassegnato con lettera E), li invita a procedere al confronto a coppie. 

 

Pertanto ciascun Componente, dopo aver riesaminato i dati acquisiti nel corso dell’esame della 

documentazione prodotta dai citati concorrenti, riporta, in forma riservata, nella relativa tabella 

triangolare precedentemente predisposta, il punteggio attribuito secondo il proprio grado di 

preferenza tra il concorrente contrassegnato con lettera E) e i concorrenti A), B), C) e D), in ordine 

a ciascun elemento di valutazione. 

 

Il Presidente, conclusa la sopra citata operazione, dà lettura della documentazione prodotta 

dall’Operatore economico CPL CONCORDIA SOC. COOP., contrassegnata con lettera F). 

Indi ciascun Componente la Commissione, dopo aver preso visione della documentazione relativa 

al suddetto concorrente e dopo aver acquisito riservatamente ogni elemento di valutazione, in 

ordine alle tematiche richieste negli atti di gara, riporta, in forma riservata, nella relativa tabella 

triangolare precedentemente predisposta, il punteggio attribuito secondo il proprio grado di 

preferenza tra il concorrente contrassegnato con lettera F) e i concorrenti A), B), C), D) ed E) in 

ordine a ciascun elemento di valutazione. 

 

Concluso il confronto a coppie tra gli Operatori economici su menzionati, la Commissione delibera 

di riconvocarsi presso la stessa sede il giorno 18 luglio p.v. per il prosieguo delle operazioni. 
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La documentazione tecnica fatta pervenire dai concorrenti viene custodita in un apposito armadio 

blindato ubicato negli Uffici dell’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali e nella 

disponibilità della Commissione. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

- F.to Dott. Calogero Schilleci Presidente 

- F.to Prof. Domenico Panno  Componente 

- F.to Dott. Gaetano Lazzara  Componente 

- F.to Sig.ra Sonia Caleca  Segretario verbalizzante 
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COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED 

INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI 

EDIFICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI 

TRE PIU’ EVENTUALE RINNOVO BIENNALE.  

 

VERBALE N. 5 

 

L’anno 2018, il giorno 18 del mese di luglio alle ore 9,30, nei locali dell’Area Affari Generali, 

Patrimoniali e Negoziali dell’Università degli Studi di Palermo siti in Piazza Marina n. 61 – Steri – 

si riunisce al completo la Commissione per la valutazione delle offerte tecniche di cui in epigrafe. 

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, avvia le procedure di valutazione delle suddette offerte.  

Concluso nella seduta del 17 luglio 2018 il confronto a coppie tra le Imprese A), B), C), D), E) ed 

F) il Presidente dà lettura della documentazione prodotta dall’Operatore economico R.T.I. 

EQUATTROE S.R.L. (Mandataria)/I.G. GROUP S.R.L. (Mandante) contrassegnato con lettera G). 

 

Indi ciascun Componente la Commissione prende visione di detta documentazione e acquisisce 

riservatamente ogni elemento di valutazione, in ordine alle tematiche richieste negli atti di gara. 

 

Il Presidente, accertato che anche i Commissari hanno concluso l’esame dell’offerta tecnica 

prodotta dal concorrente contrassegnato con lettera G), li invita a procedere al confronto a coppie. 

 

Pertanto ciascun Componente, dopo aver riesaminato i dati acquisiti nel corso dell’esame della 

documentazione prodotta dai citati concorrenti, riporta, in forma riservata, nella relativa tabella 

triangolare precedentemente predisposta, il punteggio attribuito secondo il proprio grado di 

preferenza tra il concorrente contrassegnato con lettera G) e i sopra citati concorrenti, in ordine a 

ciascun elemento di valutazione. 

 

Il Presidente, conclusa la sopra citata operazione, dà lettura della documentazione prodotta 

dall’Operatore economico R.T.I. GANGIIMPIANTI SRL (Mandataria)/S.M.S. (Mandante), 

contrassegnata con lettera H). 

 

Indi ciascun Componente la Commissione prende visione di detta documentazione e acquisisce 

riservatamente ogni elemento di valutazione, in ordine alle tematiche richieste negli atti di gara, e su 

impulso del Presidente procede al confronto a coppie secondo le modalità sopra indicate tra 

l’Operatore economico contrassegnato con lettera H) e i concorrenti A), B), C), D) E), F) e G) in 

ordine a ciascun elemento di valutazione. 

 

Concluso il confronto a coppie tra gli anzidetti Operatori economici, la Commissione delibera di 

riconvocarsi presso la stessa sede il giorno 26 luglio p.v. per il prosieguo delle operazioni. 
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La documentazione tecnica fatta pervenire dai concorrenti viene custodita in un apposito armadio 

blindato ubicato negli Uffici dell’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali e nella 

disponibilità della Commissione. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

- F.to Dott. Calogero Schilleci Presidente 

- F.to Prof. Domenico Panno  Componente 

- F.to Dott. Gaetano Lazzara  Componente 

- F.to Sig.ra Sonia Caleca  Segretario verbalizzante 
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COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED 

INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI 

EDIFICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI 

TRE PIU’ EVENTUALE RINNOVO BIENNALE.  

 

VERBALE N. 6 

 

L’anno 2018, il giorno 26 del mese di luglio alle ore 9,30, nei locali dell’Area Affari Generali, 

Patrimoniali e Negoziali dell’Università degli Studi di Palermo siti in Piazza Marina n. 61 – Steri – 

si riunisce al completo la Commissione per la valutazione delle offerte tecniche di cui in epigrafe. 

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, avvia le procedure di valutazione delle suddette offerte 

tecniche.  

Proseguendo le operazioni di valutazione conclusesi nella seduta del 18 luglio 2018, il Presidente dà 

lettura della documentazione prodotta dall’Operatore economico COGIATECH S.R.L 

contrassegnato con la lettera I). 

 

Indi ciascun Componente la Commissione prende visione di detta documentazione e acquisisce 

riservatamente ogni elemento di valutazione, in ordine alle tematiche richieste negli atti di gara. 

 

Il Presidente, accertato che anche i Commissari hanno concluso l’esame dell’offerta tecnica 

prodotta dal concorrente contrassegnato con lettera I), li invita a procedere al confronto a coppie. 

 

Pertanto ciascun Componente, dopo aver riesaminato i dati acquisiti nel corso dell’esame della 

documentazione prodotta dai citati concorrenti, riporta, in forma riservata, nella relativa tabella 

triangolare precedentemente predisposta, il punteggio attribuito secondo il proprio grado di 

preferenza tra il concorrente contrassegnato con lettera I) e i concorrenti contrassegnati con le 

lettere da A) ad H), in ordine a ciascun elemento di valutazione. 

 

Il Presidente, conclusa detta operazione, dà lettura della documentazione prodotta dall’Operatore 

economico R.T.I. SIRAM S.P.A. (Mandataria)/EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. 

S.A.S. (Mandante), contrassegnata con lettera J). 

 

Indi ciascun Componente la Commissione prende visione di detta documentazione e acquisisce 

riservatamente ogni elemento di valutazione, in ordine alle tematiche richieste negli atti di gara, e su 

impulso del Presidente procede al confronto a coppie secondo le modalità sopra indicate tra 

l’Operatore economico contrassegnato con lettera J) e i concorrenti A), B), C), D) E), F), G) ed H) 

in ordine a ciascun elemento di valutazione. 

 

Ultimato il confronto a coppie tra i dieci operatori economici concorrenti, il Presidente raccoglie le 

tabelle triangolari degli altri due Commissari che, insieme alle proprie, riportano il grado di 
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preferenza espresso in ordine a tutti gli elementi qualitativi indicati negli atti di gara e ne legge i 

punteggi nelle stesse espresse. 

 

Tenuto conto che è opportuno, per trasparenza, documentare analiticamente i punteggi attribuiti ad 

ogni offerta da parte dei Commissari, assicurandone nel contempo la riservatezza, la Commissione 

stabilisce di trascrivere e di allegare, sotto la lettera A), al presente verbale n. 6, segnate dal n. 1 al 

n. 15, le tabelle triangolari che riportano i relativi gradi di preferenza espressi da ciascuno dei tre 

Commissari, indicati anonimamente come Commissario n. 1, n. 2, n. 3, relativamente a tutti gli 

elementi di valutazione di che trattasi. 

Si provvede, indi, a trasformare il totale dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente in coefficienti 

definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale cifra la somma provvisoria 

prima calcolata. 

Detti coefficienti sono moltiplicati per il fattore ponderale così come indicato nel disciplinare di 

gara, individuando in tal modo il punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente per 

detto elemento. 

I prospetti che riportano le somme provvisorie, i coefficienti nonché il punteggio finale relativo a 

ciascuno degli elementi indicati negli atti di gara vengono allegati al presente verbale segnati di 

lettera B), contrassegnati con numeri da 1 a 5.  

I punteggi complessivi e disaggregati conseguiti da ciascun concorrente sono infine riportati, per 

facilitarne la leggibilità, nel prosieguo del procedimento concorsuale, in una tabella riepilogativa 

che viene allegata al presente verbale segnata di lettera C). 

La Commissione, ritiene però necessario, prima di esitare i verbali, procedere ad una generale 

sommaria verifica degli elementi formali presenti nella procedura e, pertanto, in considerazione 

dell’approssimarsi del periodo feriale e tenuto conto delle esigenze espresse dall’Amministrazione, 

stabilisce di riconvocarsi per un’ultima seduta per le finalità sopra dette, fissando fin d’adesso la 

data del 3 settembre 2018 alle ore 9,30.   

La documentazione tecnica fatta pervenire dai concorrenti viene custodita in un apposito armadio 

blindato ubicato negli Uffici dell’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali e nella 

disponibilità della Commissione. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

- F.to Dott. Calogero Schilleci Presidente 

- F.to Prof. Domenico Panno  Componente 

- F.to Dott. Gaetano Lazzara  Componente 

- F.to Sig.ra Sonia Caleca  Segretario verbalizzante 

 



B C D E F G H I J

A A3 A1C1 D2 A1E1 F2 A2 A1H1 I3 J3

B C4 D3 B2 F3 B3 B1H1 I3 J2

C C1D1 C3 C1F1 C3 C3 C3 J2

D D3 D1F1 D3 D2 D3 D2

E F2 E1G1 H2 E1I1 J2

F F3 F3 F2 F1J1

G H2 I3 J2

H H1I1 J2

I J2

J

1) CAPACITA' ORGANIZZATIVA GENERALE DEL CONCORRENTE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI EDIFICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI TRE PIU' EVENTUALE RINNOVO BIENNALE

ALLEGATO   n. A/1        AL VERBALE 

N.     6              DEL    26/7/2018

TABELLA PUNTEGGI ATTRIBUITI DAL COMMISSARIO N.     1         IN ORDINE ALL'ELEMENTO: 1



B C D E F G H I J

A A2 C2 D2 A3 F3 A1G1 A2 I2 J3

B C4 D3 D1E1 F4 G2 B1H1 I2 J3

C C1D1 C4 C2 C4 C2 C2 C1J1

D D3 D1F1 D3 D3 D4 D2

E F4 E1G1 E1H1 E1I1 J4

F F2 F3 F2 F1J1

G H2 I3 J3

H H1I1 J2

I J3

J

2) ORGANIZZAZIONE DEDICATA AL SERVIZIO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI EDIFICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI TRE PIU' EVENTUALE RINNOVO BIENNALE

ALLEGATO   A/2        AL VERBALE

N.      6            DEL  26/7/2018

TABELLA PUNTEGGI ATTRIBUITI DAL COMMISSARIO N.     1         IN ORDINE ALL'ELEMENTO: 2



B C D E F G H I J

A A1B1 C2 D2 A2 F2 A2 A1H1 A2 A2

B C2 D2 B2 F3 B2 H2 B3 B2

C D2 C2 C1F1 C3 C3 C3 C3

D D3 D1F1 D3 D2 D3 D3

E F2 E1G1 H2 E1I1 J2

F F3 F2 F4 F3

G H3 G1I1 J2

H H3 H2

I J2

J

3) PROGETTO RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI E LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI EDIFICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI TRE PIU' EVENTUALE RINNOVO BIENNALE

ALLEGATO    A/3       AL VERBALE

N.    6              DEL  26/7/2018

TABELLA PUNTEGGI ATTRIBUITI DAL COMMISSARIO N.     1         IN ORDINE ALL'ELEMENTO: 3



B C D E F G H I J

A A3 C3 A1D1 A3 F2 G2 H2 A1I1 A2

B C3 D3 B2 B1F1 G2 H2 B1I1 B2

C C1D1 C4 C3 C3 C3 C3 C4

D D3 D2 D2 D1H1 D2 D5

E E2 G3 H2 I2 E1J1

F G2 H2 I2 F2

G H3 G2 G3

H I2 H2

I I2

J

4) PROPOSTE MIGLIORATIVE RISPETTO AL DAMM

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI EDIFICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI TRE PIU' EVENTUALE RINNOVO BIENNALE

ALLEGATO   A/4        AL VERBALE

N. 6                 DEL  26/7/2018

TABELLA PUNTEGGI ATTRIBUITI DAL COMMISSARIO N.    1          IN ORDINE ALL'ELEMENTO: 4



B C D E F G H I J

A A3 A2 A2 A3 A2 A2 A2 A2 A2

B C2 D3 B2 F3 G3 H3 B1I1 B2

C D2 C3 F2 C1G1 H2 C1I1 C2

D D3 D2 D3 D2 D2 D3

E F3 G2 H3 I3 J2

F F3 F2 F3 F3

G H3 G2 G3

H H3 H4

I I2

J

5) INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI EDIFICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI TRE PIU' EVENTUALE RINNOVO BIENNALE

ALLEGATO   A/5        AL VERBALE

N.   6               DEL  26/7/2018

TABELLA PUNTEGGI ATTRIBUITI DAL COMMISSARIO N.      1        IN ORDINE ALL'ELEMENTO: 5



B C D E F G H I J

A B2 C3 D2 A1E1 F3 A2 A1H1 I1A1 J4

B C3 D2 B1E1 F3 B2 B2 B2 J2

C C1D1 C2 C1F1 C3 C2 C2 J1C1

D D3 D1F1 D3 D3 D3 D2

E F2 E1G1 E1H1 E1I1 J2

F F3 F3 F2 F1J1

G H2 I2 J2

H H1I1 J2

I J2

J

1) CAPACITA' ORGANIZZATIVA GENERALE DEL CONCORRENTE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI EDIFICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI TRE PIU' EVENTUALE RINNOVO BIENNALE

ALLEGATO     A/6      AL VERBALE

N.        6          DEL  26/7/2016

TABELLA PUNTEGGI ATTRIBUITI DAL COMMISSARIO N.    2          IN ORDINE ALL'ELEMENTO: 1



B C D E F G H I J

A A2 C2 D2 A3 F3 A1G1 A2 I2 J3

B C3 D3 B2 F3 G2 B1H1 I2 J3

C C1D1 C3 C2 C3 C2 C1I1 C1J1

D D3 D2 D3 D4 D2 D2

E F3 G1E1 H1E1 I1E1 J3

F F3 F3 F2 F1J1

G H2 I3 J3

H H1I1 J2

I J2

J

2) ORGANIZZAZIONE DEDICATA AL SERVIZIO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI EDIFICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI TRE PIU' EVENTUALE RINNOVO BIENNALE

ALLEGATO     A/7      AL VERBALE

N.        6          DEL  26/7/2016

TABELLA PUNTEGGI ATTRIBUITI DAL COMMISSARIO N.   2           IN ORDINE ALL'ELEMENTO: 2



B C D E F G H I J

A A2 A1C1 A1D1 A2 F1A1 A2 A1H1 A2 A1J1

B C2 D2 B2 F3 B2 H2 B3 B2

C D2 C3 C1F1 C3 C3 C3 C2

D D3 D1F1 D3 D3 D3 D2

E F3 E1G1 H2 E1I1 J2

F F3 F2 F3 F2

G H3 G2 J1G1

H H3 H2

I J2

J

3) PROGETTO RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI E LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI EDIFICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI TRE PIU' EVENTUALE RINNOVO BIENNALE

ALLEGATO     A/8      AL VERBALE

N.        6          DEL  26/7/2016

TABELLA PUNTEGGI ATTRIBUITI DAL COMMISSARIO N.   2         IN ORDINE ALL'ELEMENTO: 3



B C D E F G H I J

A A3 C2 A1D1 A3 F2 G2 H2 A1I1 A2

B C4 D3 B1E1 B1F1 G2 H2 B2 B3

C C1D1 C3 C2 C2 C2 C2 C4

D D3 D2 D2 D1H1 D2 D4

E E2 G3 H3 I3 E1G1

F G3 H2 F1I1 F2

G H2 G2 G3

H I1H1 H2

I I2

J

4) PROPOSTE MIGLIORATIVE RISPETTO AL DAMM

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI EDIFICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI TRE PIU' EVENTUALE RINNOVO BIENNALE

ALLEGATO     A/9      AL VERBALE

N.        6          DEL  26/7/2016

TABELLA PUNTEGGI ATTRIBUITI DAL COMMISSARIO N.     2         IN ORDINE ALL'ELEMENTO: 4



B C D E F G H I J

A A3 A2 A1D1 A3 A2 A2 A2 A2 A3

B C2 D4 B2 F3 G2 H3 B1I1 B2

C D2 C3 F2 C1G1 H2 C1I1 C2

D D3 D2 D3 D2 D3 D4

E F3 G2 H3 I3 J2

F F3 F3 F2 F3

G H3 G2 G3

H H3 H4

I I2

J

5) INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI EDIFICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI TRE PIU' EVENTUALE RINNOVO BIENNALE

ALLEGATO     A/10    AL VERBALE

N.        6          DEL  26/7/2016

TABELLA PUNTEGGI ATTRIBUITI DAL COMMISSARIO N.     2         IN ORDINE ALL'ELEMENTO: 5



B C D E F G H I J

A A1B1 C3 D2 A2 F2 A2 A1H1 I2 J3

B C3 D3 B2 F3 B3 B1H1 B1I1 J2

C C1D1 C2 C1F1 C2 C3 C2 C1J1

D D3 F2 D3 D2 D4 D2

E F2 E2 E1H1 E1I1 J2

F F3 F3 F2 F1J1

G G1H1 I2 J3

H H1I1 J2

I J2

J

1) CAPACITA' ORGANIZZATIVA GENERALE DEL CONCORRENTE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI EDIFICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI TRE PIU' EVENTUALE RINNOVO BIENNALE

ALLEGATO   A/11        AL VERBALE

N.        6          DEL  26/7/2018

TABELLA PUNTEGGI ATTRIBUITI DAL COMMISSARIO N.      3        IN ORDINE ALL'ELEMENTO: 1



B C D E F G H I J

A A2 C2 D2 A2 F3 A1G1 A3 I2 J3

B C3 D3 B1E1 F3 G3 H2 I2 J3

C C2 C3 C2 C3 C2 C1I1 C1J1

D D3 D2 D3 D3 D3 D2

E F3 E1G1 H1E1 I1E1 J3

F F3 F3 F2 F1J1

G H2 I3 J3

H H2 J2

I J2

J

2) ORGANIZZAZIONE DEDICATA AL SERVIZIO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI EDIFICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI TRE PIU' EVENTUALE RINNOVO BIENNALE

ALLEGATO   A/12        AL VERBALE

N.        6          DEL  26/7/2018

TABELLA PUNTEGGI ATTRIBUITI DAL COMMISSARIO N.       3       IN ORDINE ALL'ELEMENTO: 2



B C D E F G H I J

A A1B1 A1C1 D2 A2 F2 A2 A1H1 A2 A1J1

B C2 D2 B2 F2 B2 H2 B2 B2

C D2 C2 C1F1 C2 C3 C3 C2

D D3 D1F1 D3 D2 D3 D3

E F3 E1G1 H2 I2 J2

F F3 F3 F3 F2

G H3 G2 G1J1

H H3 H2

I J2

J

3) PROGETTO RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI E LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI EDIFICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI TRE PIU' EVENTUALE RINNOVO BIENNALE

ALLEGATO   A/13        AL VERBALE

N.        6          DEL  26/7/2018

TABELLA PUNTEGGI ATTRIBUITI DAL COMMISSARIO N.   3           IN ORDINE ALL'ELEMENTO: 3



B C D E F G H I J

A A3 C2 D2 A3 F2 G2 H2 A2 A2

B C3 D3 B1E1 B1F1 G2 H2 B2 B3

C C1D1 C3 C3 C2 C2 C3 C4

D D3 D2 D2 D2 D2 D4

E E2 G3 H2 I2 E1J1

F G2 H2 I2 F2

G H2 G2 G3

H I2 H2

I I2

J

4) PROPOSTE MIGLIORATIVE RISPETTO AL DAMM

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI EDIFICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI TRE PIU' EVENTUALE RINNOVO BIENNALE

ALLEGATO   A/14        AL VERBALE

N.        6          DEL  26/7/2018

TABELLA PUNTEGGI ATTRIBUITI DAL COMMISSARIO N.       3       IN ORDINE ALL'ELEMENTO: 4



B C D E F G H I J

A A3 A2 A1D1 A3 A2 A2 A3 A2 A3

B C2 D4 B2 F3 G2 H3 I2 B2

C D3 C3 F2 C2 H2 C1I1 C2

D D3 D2 D3 D3 D2 D3

E F3 G2 H3 I3 J2

F F3 F2 F3 F3

G H3 G2 G3

H H3 H4

, I2

J

5) INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI EDIFICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI TRE PIU' EVENTUALE RINNOVO BIENNALE

ALLEGATO   A/15       AL VERBALE

N.        6          DEL  26/7/2018

TABELLA PUNTEGGI ATTRIBUITI DAL COMMISSARIO N.     3         IN ORDINE ALL'ELEMENTO: 5



TOTALE COEFF. PUNTI

COMMISSARIO 1 COMMISSARIO 2 COMMISSARIO 3 1+2+3 C1 C1 X 10

A 8 5 6 19 0,32 3,20

B 6 9 8 23 0,38 3,80

C 19 18 18 55 0,92 9,20

D 20 20 20 60 1,00 10,00

E 3 5 4 12 0,20 2,00

F 18 19 19 56 0,93 9,30

G 1 1 1 3 0,05 0,50

H 7 5 5 17 0,28 2,80

I 11 5 7 23 0,38 3,80

J 16 16 16 48 0,80 8,00

N.        6            DEL  26/7/2018

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI EDIFICI 

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI TRE PIU' EVENTUALE RINNOVO BIENNALE

ALLEGATO      B/1         AL VERBALE 

TABELLA SINOTTICA - SOMMA PROVVISORIA - COEFFICIENTE - PUNTEGGIO FINALE

IN ORDINE ALL'ELEMENTO

1) CAPACITA' ORGANIZZATIVA GENERALE DEL CONCORRENTE - PESO 10

O.E.
SOMMA PROVVISORIA



TOTALE COEFF. PUNTI

COMMISSARIO 1 COMMISSARIO 2 COMMISSARIO 3 1+2+3 C1 C1 X 20

A 8 8 8 24 0,37 7,40

B 2 3 1 6 0,09 1,80

C 23 18 19 60 0,92 18,40

D 22 22 21 65 1,00 20,00

E 4 3 4 11 0,17 3,40

F 20 18 18 56 0,86 17,20

G 4 4 5 13 0,20 4,00

H 5 5 7 17 0,26 5,20

I 9 10 9 28 0,43 8,60

J 20 18 18 56 0,86 17,20

N.     6               DEL  26/7/2018

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI EDIFICI 

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI TRE PIU' EVENTUALE RINNOVO BIENNALE

ALLEGATO   B/2            AL VERBALE

TABELLA SINOTTICA - SOMMA PROVVISORIA - COEFFICIENTE - PUNTEGGIO FINALE

IN ORDINE ALL'ELEMENTO

2) ORGANIZZAZIONE DEDICATA AL SERVIZIO - PESO 20

O.E.
SOMMA PROVVISORIA



TOTALE COEFF. PUNTI

COMMISSARIO 1 COMMISSARIO 2 COMMISSARIO 3 1+2+3 C1 C1 X 10

A 10 13 10 33 0,53 5,30

B 10 9 9 28 0,45 4,50

C 19 18 16 53 0,82 8,20

D 21 20 21 62 1,00 10,00

E 2 2 1 5 0,08 0,80

F 21 19 20 60 0,97 9,70

G 2 4 4 10 0,16 1,60

H 13 13 13 39 0,63 6,30

I 2 1 2 5 0,08 0,80

J 6 6 6 18 0,29 2,90

N.      6              DEL 26/7/2018

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI EDIFICI 

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI TRE PIU' EVENTUALE RINNOVO BIENNALE

ALLEGATO   B/3            AL VERBALE

TABELLA SINOTTICA - SOMMA PROVVISORIA - COEFFICIENTE - PUNTEGGIO FINALE

IN ORDINE ALL'ELEMENTO

3) PROGETTO RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI E LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO - PESO 10

O.E.
SOMMA PROVVISORIA



TOTALE COEFF. PUNTI

COMMISSARIO 1 COMMISSARIO 2 COMMISSARIO 3 1+2+3 C1 C1 X 10

A 10 10 10 30 0,42 4,20

B 6 7 7 20 0,28 2,80

C 27 22 23 72 1,00 10,00

D 20 19 21 60 0,83 8,30

E 3 4 4 11 0,15 1,50

F 5 6 5 16 0,22 2,20

G 14 15 14 43 0,60 6,00

H 14 15 12 41 0,57 5,70

I 10 8 8 26 0,36 3,60

J 1 1 1 3 0,04 0,40

N.        6            DEL 26/7/2018

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI EDIFICI 

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI TRE PIU' EVENTUALE RINNOVO BIENNALE

ALLEGATO  B/4           AL VERBALE

TABELLA SINOTTICA - SOMMA PROVVISORIA - COEFFICIENTE - PUNTEGGIO FINALE

IN ORDINE ALL'ELEMENTO

4) PROPOSTE MIGLIORATIVE RISPETTO AL DAMM - PESO 10

O.E.
SOMMA PROVVISORIA



TOTALE COEFF. PUNTI

COMMISSARIO 1 COMMISSARIO 2 COMMISSARIO 3 1+2+3 C1 C1 X 25

A 20 20 21 61 0,90 22,50

B 5 5 4 14 0,21 5,25

C 9 9 10 28 0,41 10,25

D 20 24 24 68 1,00 25,00

E 0 0 0 0 0 0

F 19 19 19 57 0,84 21,00

G 11 10 9 30 0,44 11,00

H 18 18 18 54 0,79 19,75

I 7 7 8 22 0,32 8,00

J 2 2 2 6 0,09 2,25

N.    6                DEL  26/7/2018

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI EDIFICI 

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI TRE PIU' EVENTUALE RINNOVO BIENNALE

ALLEGATO       B/5        AL VERBALE

TABELLA SINOTTICA - SOMMA PROVVISORIA - COEFFICIENTE - PUNTEGGIO FINALE

IN ORDINE ALL'ELEMENTO

5) INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA - PESO 25

O.E.
SOMMA PROVVISORIA



MAX PUNTI 10

MAX PUNTI 20

MAX PUNTI 10

MAX PUNTI 10

MAX PUNTI 25

O.E. ELEMENTO 1 ELEMENTO 2 ELEMENTO 3 ELEMENTO 4 ELEMENTO 5 TOTALE

A 3,20 7,40 5,30 4,20 22,50 42,60

B 3,80 1,80 4,50 2,80 5,25 18,15

C 9,20 18,40 8,20 10,00 10,25 56,05

D 10,00 20,00 10,00 8,30 25,00 73,30

E 2,00 3,40 0,80 1,50 0,00 7,70

F 9,30 17,20 9,70 2,20 21,00 59,40

G 0,50 4,00 1,60 6,00 11,00 23,10

H 2,80 5,20 6,30 5,70 19,75 39,75

I 3,80 8,60 0,80 3,60 8,00 24,80

J 8,00 17,20 2,90 0,40 2,25 30,75

DENOMINAZIONE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI EDIFICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI TRE PIU' EVENTUALE RINNOVO BIENNALE

ALLEGATO C            AL VERBALE

N.    6                       DEL  26/7/2018

TABELLA RIEPILOGO PUNTEGGIO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICA

1) CAPACITA' ORGANIZZATIVA GENERALE DEL CONCORRENTE

2) ORGANIZZAZIONE DEDICATA AL SERVIZIO

3) PROGETTO RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI E LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO

4) PROPOSTE MIGLIORATIVE RISPETTO AL DAMM

5) INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

EQUATTROE SRL/I.G. GROUP SRL

GANGIIMPIANTI SRL/S.M.S.

COGIATECH SRL

SIRAM SPA/EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. SAS

SOC. EL.CI. IMPIANTI

INTEC SERVICE SRL

MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.

ENGIE SERVIZI SPA

EDS INFRASTRUTTURE SPA

CPL CONCORDIA SOC. COOP.



 
 

 

Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo  
 

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED 

INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI 

EDIFICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI 

TRE PIU’ EVENTUALE RINNOVO BIENNALE.  

 

VERBALE N. 7 

 

L’anno 2018, il giorno 3 del mese di settembre alle ore 9,30, nei locali dell’Area Affari Generali, 

Patrimoniali e Negoziali dell’Università degli Studi di Palermo siti in Piazza Marina n. 61 – Steri – 

si riunisce al completo la Commissione per la valutazione delle offerte tecniche di cui in epigrafe e 

per gli adempimenti conclusivi. 

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, chiede alla Commissione di rivedere gli aspetti formali del 

percorso sin qui compiuto, al fine di eliminare eventuali refusi.  

Al termine di tale operazione, si riscontra che tutti gli adempimenti compiuti sono stati 

correttamente riportati nei verbali e, pertanto, la Commissione può esitare gli stessi, confermandone 

il contenuto. 

Esaurito tale compito, la Commissione rimette il mandato e dà incarico al segretario di trasmettere 

gli atti alla competente Area per il seguito di competenza. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

- F.to Dott. Calogero Schilleci Presidente 

- F.to Prof. Domenico Panno  Componente 

- F.to Dott. Gaetano Lazzara  Componente 

- F.to Sig.ra Sonia Caleca  Segretario verbalizzante 



O.E.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

TABELLA RIEPILOGO PUNTEGGI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI SCARICO, DI ALCUNI EDIFICI DELL'UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI TRE PIU'  EVENTUALE RINNOVO BIENNALE 

ALLEGATO L  AL VERBALE

REP.  4912 DEL 17/9/2018

DENOMINAZIONE

PUNTEGGIO RELATIVO

AGLI ELEMENTI DI

VALUTAZIONE TECNICA

MAX 75

PUNTEGGIO RELATIVO

AGLI ELEMENTI DI

VALUTAZIONE ECONOMICA

MAX 25

PUNTEGGIO

COMPLESSIVO

MAX 100

SOC. EL.CI. IMPIANTI 42,60 22,50 65,10

INTEC SERVICE SRL 18,15 17,00 35,15

MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. 56,05 18,00 74,05

ENGIE SERVIZI SPA 73,30 15,75 89,05

EDS INFRASTRUTTURE SPA 7,70 8,50 16,20

CPL CONCORDIA SOC. COOP. 59,40 11,25 70,65

EQUATTROE SRL/I.G. GROUP SRL 23,10 22,00 45,10

SIRAM SPA/EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. SAS 30,75 23,75 54,50

GANGIIMPIANTI SRL/S.M.S. 39,75 7,25 47,00

COGIATECH SRL 24,80 25,00 49,80








