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Oggetto: Concessione di servizi per la gestione, conduzione e 
manutenzione delle residenze universitarie – determina 
contrarre 

N. o.d.g.: 04.3 
 

C.d.A. 17.4.2014 Verbale n. 4/2014 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 
 

qualifica Cognome e nome Presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 

 Roberto Perna P 

 Pier Giuseppe Rossi G 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 Alessandro Lucchetti G 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 

 Teresa Pia Augello P 

   

 

E’ inoltre presente il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario 
verbalizzante. 

 

Il Consiglio di amministrazione, 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio competente con i relativi documenti; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di 
regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 

premesso che l’Università degli Studi di Macerata gestisce attualmente le seguenti residenze 
universitarie ed i relativi posti letto, destinati esclusivamente a studenti, docenti e personale 
tecnico amministrativo: 

 Collegio Padre Matteo Ricci; 

 Collegio Gioberti; 

 Collegio Crispi; 

 Collegio Cincinelli. 

considerata la volontà di mantenere attivo tale servizio mediante il quale, oltretutto, vengono 
soddisfatte le esigenze di residenzialità legate alle strutture della Scuola di Studi Superiore 
Giacomo Leopardi e dell’Istituto Confucio, con riferimento alle quali l’Università provvede a 
sostenere ogni onere; 

dato atto del fatto che rispetto alla qualità dell’attuale conduzione dei servizi di cui si discute, 
sostanzialmente traducibile nel governo amministrativo delle attività in virtù dei limiti connessi 
ad una gestione pubblica non specializzata, un approccio ispirato da logiche imprenditoriali, pur 
sempre arginate da cornici delineate dall’Ateneo a garanzia dell’utenza istituzionale, 
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imprimerebbe certamente efficientamento dei costi e delle entrate, oltre che innalzamento della 
qualità dei servizi esistenti e implementazione di nuovi;    

presa visione della stima degli oneri legati alla gestione diretta del servizio da parte 
dell’Ateneo, complessivamente indicata in circa Euro 300.000 annui e riconducibile alle voci di 
spesa censite dall’Area Tecnica;  

considerate, per contro, le entrate accertate nell’esercizio 2013, pari ad Euro 56.000 annui e 
provenienti esclusivamente dai canoni corrisposti dagli occupanti degli alloggi con esclusione 
dell’utenza riferibile alla Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi e all’Istituto Confucio; 

ritenuta la fattispecie inquadrabile nell’ambito di applicazione dell’art. 30 del D.Lgs 163/2006, 
recante disciplina di evidenza pubblica per le ipotesi di “Concessione di servizi”; 

ritenuto, da un lato in considerazione della riserva di utilizzo dei posti letto che l’Ateneo intende 
prevedere per la Scuola di Studi Superiori G. Leopardi e per l’Istituto Confucio e, dall’altro lato, 
in considerazione del limite imposto ai prezzi massimi applicabili all’utenza per la fruizione del 
servizio, di dover prevedere un prezzo ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 da 
offrire al confronto concorrenziale e destinato a salvaguardare il perseguimento dell’equilibrio 
economico-finanziario della gestione;   

ritenuto adeguato, sulla base dell’analisi di fattibilità effettuata dall’Area Tecnica, determinare il 
prezzo massimo da offrire al concessionario nella somma di Euro 140.000,00, considerandola, 
da un lato adeguata ai fini del conseguimento dell’equilibrio della gestione e, dall’altro lato, 
idonea a garantire all’Ateneo risparmio minimo di spesa di circa euro 100.000,00;  

considerato appropriato stabilire una durata contrattuale pari a tre anni, prorogabili per ulteriori 
due anni in seguito a valutazione dell’Ateneo in merito all’opportunità di mantenere il rapporto 
concessorio, anche in relazione all’andamento della gestione; 

tenuto conto che costituisce esigenza prioritaria, nel rispetto delle regole di buona 
amministrazione e delle norme e dei principi contenuti nel Codice dei Contratti Pubblici, 
garantire la massima partecipazione alle procedure di affidamento; 

ritenuta adeguata al caso di specie, ai fini della selezione della migliore offerta, l’applicazione 
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 
163/2006 sulla base dei requisiti, delle ponderazioni e dei criteri di selezione contenuti nei 
documenti allegati; 

vista e approvata la documentazione di gara facente parte integrante della presente 
deliberazione, e precisamente: Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale; 

con voti favorevoli unanimi; 

delibera:  

1. di autorizzare, al fine di conseguire la stipula del relativo contratto contenente gli elementi 
essenziali previsti negli allegati disciplinare di gara e capitolato speciale, che si intendono 
approvati, l’avvio della procedura di affidamento per la “Concessione di servizi per la gestione, 
conduzione e manutenzione delle residenze universitarie” ai sensi dell’art. 30 del Decreto 
Legislativo n. 163/2006 s.m.i.; 

2. di disporre, al fine di realizzare la massima diffusione dell’iniziativa e, dunque, di consentire 
la più ampia partecipazione possibile di operatori economici, la pubblicazione del bando con le 
modalità e gli strumenti previsti per le procedure aperte di ambito europeo; 

3. di indicare nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la modalità di selezione 
della migliore offerta sulla base dei criteri e delle ponderazioni contenute nella documentazione 
di gara allegata; 

4. di autorizzare il Rettore, ove necessario al fine di imprimere celerità al procedimento di 
affidamento, all’adozione di un Decreto, da sottoporre a ratifica del Consiglio di 
Amministrazione, ai fini della nomina della Commissione Giudicatrice di cui all’art. 84 del D.Lgs. 
n. 163/2006;  

5. di nominare il Dott. Alessandro Cocchi, Responsabile dell’Ufficio Appalti, Contratti e Servizi 
Generali – Area Affari Generali e Legali, responsabile del procedimento di affidamento; 
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6. di nominare l’Arch. Francesco Ascenzi, Responsabile dell’Area Tecnica, Direttore 
dell’esecuzione del contratto che verrà stipulato con l’operatore economico che risulterà 
affidatario; 

7. di far gravare la spesa relativa al prezzo da riconoscere al concessionario, nella 
quantificazione che risulterà in seguito all’aggiudicazione ma stimata nella somma massima di 
Euro 700.000,00 (settecentomila/00) oltre iva per i cinque anni, come segue: Euro 35.000 oltre 
iva sul budget di esercizio 2014, capitolo F.S. n. 06.24.003 ”Spese relative alla gestione del 
Collegio Padre Matteo Ricci”; per la restante somma a gravare sui bilanci 2015, 2016, 2017, 
2018 e 2019 in relazione ai ratei di competenza e sui capitoli che saranno individuati dall’Area 
Ragioneria; 

8. di far gravare la spesa relativa agli oneri di pubblicazione del bando e degli avvisi, anche di 
post informazione, stimata in via cautelativa in euro 6.000,00 (seimila/00), sul budget di 
esercizio 2014, F.S. n.  06.24.003 ”Spese relative alla gestione del Collegio Padre Matteo 
Ricci”, sul quale è stata accertata la disponibilità. 

9. di far gravare la spesa prevista per il contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 
di Lavori, Servizi e Forniture, pari ad Euro 600,00 (deliberazione AVCP del 21/12/2011), sul 
capitolo “Imposte, tasse e tributi vari”, codice F.S. 11.03.001, Esercizio Finanziario 2014. 
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PREMESSA 

L’Università di Macerata (nel prosieguo anche denominata Amministrazione Aggiudicatrice o Stazione 
Appaltante), in attuazione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17 aprile 2014, indice la 
seguente procedura di gara  in conformità alle norme contenute nel D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti 
Pubblici) in materia di affidamento di servizi in concessione (art. 30), sulla base delle regole e dei contenuti 
contrattuali previsti nel bando, nel presente Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale e negli atti 
richiamati, costituenti tutti corpo unico ai fini dell’affidamento. Ai sensi dell’art. 66, comma 15, del D.Lgs. n. 
163/2006 la pubblicità è disposta nelle forme previste dall’art. 66 del medesimo provvedimento legislativo.  

1. OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO 

La procedura ha ad oggetto l’affidamento, in concessione, dei “Servizi di Gestione, Conduzione e 
Manutenzione degli alloggi per Studenti, Personale Docente e Tecnico-Amministrativo dell’Ateneo”. 

Il luogo di esecuzione e le effettive modalità di erogazione dei servizi richiesti sono dettagliati nel Capitolato 
Speciale, costituente parte integrante del contratto, e saranno eventualmente integrate in base al contenuto 
dell’offerta che risulterà selezionata. 

Il contratto che verrà stipulato è inquadrabile nella categoria definita dall’art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 
163/2006 (“concessione di servizi”). 

Il criterio di scelta della migliore offerta è individuato in quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. 

Il contratto avrà durata pari a 3 anni, decorrenti dalla data di attivazione effettiva della gestione da parte del 
concessionario, prorogabile per ulteriori 2 anni in seguito a decisione adottata dalla Stazione Appaltante. 
L’Università si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza, ai sensi 
dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006. 

E’ facoltà della Stazione Appaltante richiedere al concessionario una proroga tecnica di ulteriori sei mesi nel 
caso sia necessaria ai fini dell’espletamento della procedura di gara relativa al successivo affidamento. 

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso sopraggiunga la disponibilità di una Convenzione 
Consip idonea a soddisfare le esigenze di erogazione dei servizi. 

2. QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE DELL’AFFIDAMENTO  

 

2.1 Valore stimato della concessione 

Il valore stimato dell’affidamento, comprensivo del periodo di eventuale rinnovo contrattuale e della 
proroga tecnica di sei mesi, è pari a Euro 1.980.000,00; 

2.2 Opzioni 

a) L’Università di Macerata, entro tre mesi dalla scadenza del contratto, verificata la qualità della 
gestione dei servizi e valutate le ragioni di opportunità e convenienza al mantenimento della 
concessione, potrà unilateralmente attivare la clausola di rinnovo del contratto di concessione 
per ulteriori due anni. 

b) L’Università di Macerata, sia alla scadenza dei primi tre anni, sia alla scadenza del periodo di 
rinnovo, avrà facoltà di disporre la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi 
decorrenti dalla naturale scadenza contrattuale. L’attivazione della proroga contrattuale 
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vincolerà l’operatore economico concessionario sulla base delle medesime condizioni 
contrattuali ed economiche applicate in precedenza.  

 

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI 

Responsabile della procedura di gara è il Dott. Alessandro Cocchi, responsabile dell’Ufficio Appalti, Contratti 
e Servizi Generali dell’Università degli Studidi Macerata, Tel. 0733.2582862, Fax. 0733.2582407, e-mail: 
alessandro.cocchi@unimc.it.  

Sede Legale dell’Università: Piaggia della Torre n. 8 – Cap: 62100   Macerata   

Posta Elettronica Certificata: ateneo@pec.unimc.it 

4. MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE 

Il bando di gara relativo alla procedura in oggetto è pubblicato secondo le modalità previste dall’art. 66 del 
D.Lgs. n. 163/2006; è stato trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea in data 12 
maggio 2014. 

Ai sensi del comma 7-bis dell’art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006, introdotto dal D.L. 24 aprile 2014 n. 66 e di cui 
la Stazione Appaltante intende avvalersi, le spese sostenute per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana sono rimborsate dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione. 

La Stazione Appaltante mette a disposizione, sul proprio sito internet all’indirizzo 

http://www.unimc.it/it/quickinfo/quality/amministrazione‐trasparente/bandi‐di‐gara‐e‐contratti‐1/gara‐

concessione‐residenze‐universitarie, l’accesso libero, diretto e completo a tutti i documenti di gara (Bando di 

Gara, Capitolato Speciale, Disciplinare di gara e modulistica, ecc.). 

5. DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE 
COMUNICAZIONI 

 

a) le dichiarazioni richieste: 

a.1) sono rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la 
sottoscrizione del dichiarante. 

a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante, in corso di validità; 

a.3) devono essere corredate dall’indicazione del numero di telefax e dall’indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata (PEC) ove il concorrente dichiara di voler ricevere richieste e 
comunicazioni da parte della Stazione Appaltante inerenti la procedura di gara; 

a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza; 

 
b) i modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione Appaltante, allegati alla 

presente, possono essere integrati, corretti e adattati dal concorrente in relazione alle proprie 
specifiche condizioni; 

 

c) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese nell’interesse 
proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri 
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza; 
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d) la Stazione Appaltante, se necessario, potrà invitare i concorrenti a completare o a fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentate (art. 
46 del D.Lgs. n. 163/2006); 

 

e) eventuali richieste di chiarimento o di documentazione dovranno tassativamente pervenire 
presso l’Ateneo entro e non oltre il decimo giorno antecedente il termine indicato per la 
presentazione delle offerte (27 giugno 2014). Le risposte e la documentazione d’interesse, così 
come le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione Giudicatrice, l’elenco dei 
concorrenti ammessi alle successive fasi di gara e la graduatoria, verranno messe a disposizione 
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito di Ateneo all’indirizzo 

http://www.unimc.it/it/quickinfo/quality/amministrazione‐trasparente/bandi‐di‐gara‐e‐contratti‐

1/gara‐concessione‐residenze‐universitarie, omessa ogni indicazione in ordine al soggetto 

richiedente. Tale pubblicazione avrà valore di notifica e comunicazione formale agli effetti di legge e, 
pertanto, si invitano gli operatori interessati a visionare periodicamente la documentazione introdotta 
nella pagina web.  

 

f) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di correggere e/o integrare il bando di gara, il 
Capitolato Speciale, il presente disciplinare e gli altri documenti in caso di errori o di contrasti e/o 
carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa in vigore in tema di affidamenti pubblici. 

 

g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti, l’offerta, le richieste di chiarimento o di 
documentazione e qualsiasi altra istanza devono essere redatte in linqua italiana o corredati di 
traduzione giurata. 

 

6. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

La partecipazione alla procedura di selezione è subordinata all’effettuazione preventiva del sopralluogo 
presso i luoghi e le strutture che saranno oggetto di concessione.  

L’avvenuta esecuzione del sopralluogo verrà certificata mediante rilascio, da parte del Servizio della 
Stazione Appaltante competente, di apposita dichiarazione che dovrà essere allegata alla documentazione 
introdotta dall’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta (Busta A). 

Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente previa prenotazione, la cui richiesta deve essere 
inoltrata in forma scritta, presso i seguenti punti di contatto: 

- Università degli Studi di Macerata - Area Tecnica 

Piaggia della Torre n. 8 

62100 – Macerata 

Tel.: 0733.2582867  

Fax.: 0733.2582498 

E-mail: riccardo.gambella@unimc.it 
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L’operatore economico è tenuto a fornire al Servizio competente dell’Ateneo i dati di anagrafica dell’impresa, 
i recapiti telefonici, l’indirizzo di posta elettronica presso il quale autorizza l’invio delle comunicazioni relative 
al sopralluogo, i dati identificativi della persona o delle persone incaricate ad effettuare il sopralluogo i quali 
dovranno esibire, in occasione dell’accesso ai luoghi, specifica delega scritta e documento d’identità 
personale. 

Il sopralluogo potrà svolgersi nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, in orari compresi tra le 09:00 e le 18:00. 

Il termine ultimo previsto per la richiesta di prenotazione del sopralluogo è fissato nel giorno 16/06/2014. Non 
saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre tale termine. 

Il termine ultimo previsto per l’effettiva esecuzione del sopralluogo è fissato nel giorno 23/06/2014.  

Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo non è consentita l’indicazione di una stessa persona da parte di più 
concorrenti e, nel caso ciò si verifichi, la  seconda indicazione non sarà presa in considerazione. 

7. REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 in possesso dei 
requisiti previsti dal presente Disciplinare. Si applica la disciplina prevista dalla Parte II, Titolo I, Capo II, del 
D.Lgs. n. 163/2006 (artt. da 34 a 51) e dagli artt. 275, 276 e 277 del D.P.R. n. 207/2010, per quanto 
conferente.  

La partecipazione è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti minimi di carattere 
generale, economico-finanziario, tecnico-professionale e di idoneità professionale: 

7.1 Requisiti di ordine generale:  

 

- insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, del D.Lgs. 163/2006; 

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001; 

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001; 

- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 
68/1999; 

- non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006; 

- non essere soggetti al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione previsto dall’art. 53, 
comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 con riferimento all’Università degli Studi di Macerata. 

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante, 
singola, raggruppata o consorziata. 

7.2 Requisiti di ordine speciale - di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo e di 
idoneità professionale: 

 

- Dichiarazioni in originale attestanti la capacità finanziaria ed economica dell’impresa rilasciate da 
almento due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.  1 settembre 1993 n. 385. In 
caso di R.T.I. o consorzio le dichiarazioni di referenza dovranno essere presentate almeno 
dall’impresa capogruppo o dal consorzio. 
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- Aver gestito negli ultimi tre esercizi finanziari (anni 2011 – 2012 – 2013) servizi aventi ad oggetto 
attività ricettiva su strutture comunque denominate con posti letto non inferiori  a 100 (cento). In caso 
di R.T.I. detto requisito deve essere posseduto dall’impresa capogruppo nella misura minima del 
60% e dalle imprese mandanti nella misura minima del 20% ciascuna, fermo restando il 
raggiungimento del 100% da parte del raggruppamento. La dimostrazione del possesso del requisito 
avverrà mediante presentazione dei certificati rilasciati da ente pubblico o di dichiarazione rilasciata 
da privati.  

- Aver realizzato, nell’ultimo triennio (2011 – 2012 – 2013) un fatturato globale per attività di gestione 
di strutture ricettive d’importo non inferiore a Euro 900.000,00 (novecentomila). In caso di R.T.I. 
detto requisito deve essere posseduto dall’impresa capogruppo nella misura minima del 60% e dalle 
imprese mandanti nella misura minima del 20% ciascuna, fermo restando il raggiungimento del 
100% da parte del raggruppamento. (vedi art. 41, comma 2 ultimo periodo Codice Contratti). Il 
presente requisito è introdotto per dare alla Stazione Appaltante idonea garanzia in merito alla 
effettiva capacità gestionale del candidato tale da far presupporre una conduzione efficiente ed 
efficace, anche dal punto di vista della produttività della gestione.   

- Possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Sistema di gestione per la qualità). In caso 
di RTI la certificazione deve essere posseduta almeno dall’impresa mandataria. In caso di consorzio 
la certificazione deve essere posseduta dall’impresa consorziata che si occuperà della gestione. 

- Iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. ovvero al registro professionale o commerciale 
dello Stato in cui l’operatore ha sede. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla 
C.C.I.A.A.: dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, attestante l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione. In tale ultima ipotesi 
deve essere allegata copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.  

 

Qualora il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la 
costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le dichiarazioni attestanti la capacità 
economica – finanziaria, può dichiarare di possedere detta capacità e comprovarla mediante qualsiasi altro 
documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante (art. 41, comma 3, D.Lgs. 163/2006). 

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determinerà l’esclusione dalla 
procedura. 

8. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

8.1 Modalità di presentazione: 

a) Il plico contenente le tre buste: 
 
 A-Documentazione Amministrativa; 
 B-Offerta Tecnica; 
 C-Offerta Economica; 
 
 dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio del:   

07/07/2014, ore 13.00 

 al seguente indirizzo: 

Università degli Studi di Macerata - Ufficio Protocollo 

Piaggia della Torre n. 8 – 62100 Macerata 
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b) è facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo 
stesso indirizzo di cui sopra, tutti i giorni feriali escluso il sabato, dalle ore 09,00 alle ore 13,00; 

c) a prescindere dalla modalità di consegna del plico, farà fede la data e l’ora apposte sul plico 
dall’addetto alla ricezione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il 
suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche 
se spediti prima del termine indicato. 

d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione 
appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico. 

e) il plico deve recare all’esterno, oltre all’indicazione del mittente e dell’indirizzo dello stesso, le 
seguenti informazioni: 
1. numero TeleFax e indirizzo PEC ove l’offerente autorizza la Stazione Appaltante ad inoltrare 

qualsiasi comunicazione inerente la gara in oggetto; 
2. la dicitura “NON APRIRE – OFFERTA GARA CONCESSIONE SERVIZIO RESIDENZE 

UNIVERSITARIE”; 
3. il giorno e l’ora di scadenza previsti ai fini della presentazione delle offerte (07/07/2014 ore 

13.00); 
f) il plico, pena l’esclusione, deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura 

del plico deve essere effettuata con ceralacca o con nastro adesivo, almeno per quanto riguarda i 
lembi incollati dal concorrente dopo l’introduzione del contenuto, e non è necessaria per i lembi 
preincollati in sede di fabbricazione delle buste; 

g) le tre buste interne al plico, ovverosia “A-Documentazione Amministrativa” e “B-Offerta Tecnica 
e C-Offerta Economica”, devono essere debitamente chiuse e sigillate come illustrato al 
precedente punto f). 

h) Nessun rimborso spetterà ai partecipanti per eventuali spese di partecipazione alla presente 
procedura; 
 

8.2 Contenuto della busta “A–Documentazione Amministrativa”. Tale busta, a pena di esclusione 
dalla procedura di gara, dovrà contenere almeno la seguente documentazione: 

a) Istanza di partecipazione (allegato 1) e dichiarazione sostitutiva (allegato 2) con cui il/i 
concorrente/i attesti/no le condizioni di ammissione e di possesso dei requisiti di ordine 
generale, speciale e di idoneità di cui al precedente punto 7; 

b) limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institore: ai 
sensi degli articoli 1393 e 2206 del Codice Civile, deve essere allegata la scrittura privata 
autenticata o l’atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in 
alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u) del D.P.R. 
n. 445/2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con 
gli estremi dell’atto di conferimento; 

c) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ciascun soggetto 
interessato dovrà sottoscrivere e presentare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di 
propria pertinenza (allegati 1 e 2) nonché allegare la documentazione richiesta dalla legge (art. 
37 D.Lgs. 163/2006). 

d) il Capitolato Speciale (allegato 3) sottoscritto per accettazione, su ciascuna pagina, dal legale 
rappresentante dell’offerente (in caso di raggruppamento o consorzio da tutte le imprese 
interessate); 

e) Garanzia a corredo dell’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, da rendersi nelle forme 
e con le prescrizioni indicate nella medesima disposizione, per l’importo di €. 19.800,00 (€ 
diciannovemilaottocento/00) con impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria 
per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 D.Lgs. 163/2006 qualora l’offerente risultasse 
affidatario. L’importo della cauzione è già calcolato tenendo in considerazione la previsione 
contenuta nell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006.   
La difformità della garanzia rispetto al contenuto indicato dal citato art. 75 comporterà 
l’esclusione del concorrente dalla procedura.  

f) Documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del contributo di Euro 140,00 a favore 
dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, effettuato secondo le modalità in vigore e stabilite 
dall’AVCP; 

g) Dichiarazioni in originale di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 
D.Lgs.  1 settembre 1993 n. 385, di data posteriore alla pubblicazione del bando, attestanti la 
capacità finanziaria ed economica dell’impresa concorrente, di cui al punto  7.2; 

h) Nell’ipotesi di avvalimento dovranno essere allegate le dichiarazioni previste dall’art. 49 del 
D.Lgs. 163/2006; 
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i) Attestatazione di avvenuto sopralluogo; 
j) Ogni altra documentazione ulteriore eventualmente richiesta dal bando di gara o ritenuta 

rilevante ai fini della partecipazione. 
 

Per spirito di collaborazione e al fine di ridurre i tempi di svolgimento della procedura di affidamento si 
invitano gli operatori economici ad allegare già in sede di presentazione dell’offerta, all’interno della Busta 
“A-Documentazione Amministrativa”, la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di ordine 
speciale richiesti e dettagliati nel punto 7.2 a cui si rinvia. 

8.3 Contenuto della busta “B – Offerta Tecnica”. Tale busta dovrà contenere: 

a) Una relazione tecnica esplicativa particolareggiata sulle modalità di gestione delle singole strutture 
residenziali, con particolare riferimento ai sottoindicati elementi di valutazione: 

 
A – Servizi aggiuntivi (max 31 punti suddivisi nei seguenti sub-criteri): 

A1 –  Attivazione di servizi destinati alla facilitazione della mobilità da parte 
dell’utenza presente presso le strutture residenziali (max 6 punti); 

A2 –  Attivazione di servizi di ristorazione (colazione, pasti, ecc.) destinati all’utenza 
(max 10 punti); 

A3 –  Attivazione di servizi di lavanderia destinati all’utenza (max 6 punti);  
A4 –  Attivazione e promozione di attività ricreative e culturali presso il complesso 

“Collegio Padre Matteo Ricci” (max 9 punti).  
 
B -  Progetto di promozione e gestione dei servizi offerti  (max 24 punti suddivisi nei seguenti 
sub-criteri) 

B1 –  Implementazione di strumenti innovativi per la promozione dell’offerta di 
erogazione dei servizi rivolti all’utenza universitaria (progetto di marketing) 
(max 12 punti); 

B2 – Indicazione degli strumenti di attuazione del piano di promozione/marketing 
(es. booking e pagamento servizi on line, gestione delle prenotazioni con 
strumenti informatici, ecc) (max 12 punti).     

 
C -  Proposte migliorative dei servizi minimi (max 15 punti); 

C1 – Offerte migliorative relative all’erogazione del servizio di accoglienza (max 5 
punti); 

C2 – Offerte migliorative relative all’erogazione del servizio di pulizia (max 5 punti); 
C3 – Offerte migliorative relative all’erogazione del servizio di biancheria (max 5 

punti).   
 

 
La relazione tecnica, composta da max 60 (sessanta) facciate (compresi allegati), escluso frontespizio e 
indice, tutte numerate progressivamente, formato A4, carattere Arial 11, interlinea singola, dovrà essere 
sottoscritta, a pena di esclusione dalla procedura, dall’operatore economico offerente (in caso di RTI o 
consorzio da tutti gli operatori interessati).  

La relazione dovrà essere articolata in modo tale che ogni punto sia esaurientemente sviluppato. Eventuali 
tabelle, schede o illustrazioni inserite nella relazione o nei suoi allegati potranno essere redatte anche con 
interlinee e caratteri diversi, purchè perfettamente leggibili. E’ ammesso l’uso del formato pagina A3, fermo 
restando che il numero massimo delle facciate non potrà essere superiore a 60 e che ogni pagina di formato 
A3 verrà considerata equivalente a n. 2 pagine di formato A4. 

Tutta la documentazione eccedente le pagine previste non sarà oggetto di valutazione da parte della 
Commissione Giudicatrice.  

Si precisa inoltre che non saranno valutati altri documenti allegati oltre quelli sopra citati; si invitano pertanto 
gli operatori economici a non produrre ulteriore documentazione oltre quella richiesta. 

8.4 Contenuto della busta “C-Offerta Economica”. Tale busta dovrà contenere: 
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a) Dichiarazione di Offerta Economica (Modello allegato 3) compilata in ogni sua parte e 
sottoscritta dal Rappresentante Legale dell’operatore offerente o da altro soggetto avente il potere di 
impegnare l’offerente (in caso di RTI o consorzio da tutti gli operatori interessati).  
L’importo dovrà essere espresso in numeri e in lettere. In caso di discordanza si prenderà in 
considerazione il dato più conveniente per la Stazione Appaltante. 
Non sono ammesse, e dunque saranno escluse, offerte d’importo superiore a quello indicato dalla 
Stazione Appaltante in Euro 140.000,00 (centoquarantamila). 

 

9. CRITERO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE: Offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. L’assegnazione dei punteggi avverrà sulla base dei criteri e 
delle ponderazioni indicate di seguito.   

All’offerta potranno essere assegnati al massimo 100 punti ripartiti tra valutazione tecnica, cui verranno 
assegnati al massimo  70 punti, e valutazione economica, cui verranno assegnati al massimo 30 punti. 
Per ciascuno dei criteri di valutazione, i punteggi verranno attribuiti con due cifre dopo la virgola e le cifre 
decimali saranno arrotondate per difetto o per eccesso a seconda che il millesimo sia inferiore o 
superiore/uguale a cinque. 

Il punteggio totale dell’offerta sarà costituito dalla somma dei punteggi ottenuti sulla parte tecnica e su 
quella economica. 

9.1 VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI) 

Con riferimento alla proposta tecnica, le offerte ammesse saranno valutate dalla Commissione 
Giudicatrice sulla base dei criteri, sub-criteri e ponderazioni sotto indicati:  

Criterio 
Max 

punteggi
o criterio 

Sub-criterio 
Max punteggio sub-

criterio 

A1  Attivazione di servizi 
destinati alla facilitazione della 
mobilità da parte dell’utenza 
presente presso le strutture 
residenziali 

6 

A2 Attivazione di servizi 
ristorazione (colazione, pasti, 
ecc.) destinati all’utenza 

10 

A3 Attivazione di servizi di 
lavanderia destinati all’utenza 

6 

A – Servizi aggiuntivi 

31 

A4 Attivazione e promozione di 
attività ricreative e culturali 
presso il complesso “Collegio 
Padre Matteo Ricci” 

9 

B1 Implementazione di 
strumenti innovativi per la 
promozione dell’offerta di 
erogazione dei servizi rivolti 
all’utenza universitaria 
(progetto di marketing) 

12 

B -  Progetto di gestione 
e promozione dei servizi 

24 

B2 Indicazione degli strumenti 
di attuazione del piano di 
promozione/marketing 

12 

C1 Offerte migliorative relative 
all’erogazione del servizio di 
accoglienza 

5 

C2 Offerte migliorative relative 
all’erogazione del servizio di 
pulizia 

5 

C -  Proposte migliorative 
dei servizi minimi 

15 

C3 Offerte migliorative relative 
all’erogazione del servizio di 

5 
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biancheria (art. 6, lett. e, del 
Capitolato Speciale) 

PUNTI TOTALI 70  70 
 

 

Oltre all’effettivo contenuto dell’offerta tecnica, verrà valutata positivamente la chiara e sintetica 
descrizione dei processi, dei concreti elementi gestionali ed informativi che verranno indicati, 
documentati e resi disponibili, nonché la coerenza interna del progetto, la presenza di indicazioni sulle 
tariffe applicate nell’erogazione, ad esempio, dei servizi aggiuntivi, la presenza del cronoprogramma di 
attuazione dei servizi aggiuntivi offerti. La valutazione avverrà anche con metodo comparativo. 

 

La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata con il metodo di calcolo aggregativo compensatore 
previsto dall’all. P, II, al D.P.R. n. 207/2010, attraverso l’attribuzione di un coefficiente di prestazione 
variabile tra zero ed uno, derivante dalla media dei coefficienti di prestazione attribuiti discrezionalmente 
dai singoli commissari a ciascuna delle offerte in gara, separatamente per ciascuno dei requisiti 
qualitativi, secondo la seguente tabella: 

 

SCALA DI VALUTAZIONE COEFFICIENTE 

Ottimo 1,00 

Buono 0,80 

Discreto 0,60 

Sufficiente 0,40 

Insufficiente 0,20 

Non valutabile o assente 0 

 

I coefficienti di prestazione attribuiti per i requisiti qualitativi saranno calcolati con due cifre decimali. Il 
punteggio definitivo assegnato sarà espresso con due cifre decimali.  

 

Al fine di ristabilire l’equilibrio dei vari elementi di valutazione verrà effettuata la riparamentrazione con 
riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza, come indicato nelle Determinazioni AVCP nn. 
1/2009, 4/2009 e 7/2011. 

 

9.2 VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI) 

Con riferimento alla proposta economica, le offerte (al ribasso) ammesse saranno valutate sulla base del 
prezzo annuo richiesto all’Ateneo quale contributo ai fini del raggiungimento dell’equilibrio economico-
finanziario della gestione. Il punteggio verrà assegnato mediante applicazione della seguente formula: 

Px= (C x Pi) / Po 

Dove: 
Px= punteggio attribuibile al concorrente in esame 
C= 30 
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Pi= prezzo annuo più basso offerto per la gestione 
Po= prezzo annuo offerto dal concorrente in esame 
 

Saranno escluse offerte di importo superiore ad Euro 140.000,00 (centoquarantamila). 

 
10. OPERAZIONI DI GARA 

Il giorno  09/07/2014,  alle ore  11:00, presso il seguente indirizzo: 

 

Università degli Studi di Macerata 

Ufficio Tecnico 
Piaggia della Torre n. 8 
62100 Macerata (Mc) 

la Commissione Giudicatrice nominata dall’Ente procederà, in seduta pubblica, alla verifica del rispetto 
del termine di presentazione dei plichi e all’analisi dell’integrità dei medesimi. Sempre in seduta aperta la 
Commissione provvederà all’apertura delle Buste “A-Documentazione Amministrativa” e, ove possibile in 
considerazione dell’esigenza di verifica della documentazione e di valutazione delle offerte, alla 
prosecuzione delle operazioni di gara nel rispetto della normativa fino alla formazione della graduatoria e 
alla proposta di aggiudicazione.  

Nell’ipotesi in cui l’apertura delle buste “B-Offerta Tecnica”, da effettuare in seduta aperta, venga rinviata 
ad una data successiva, questa verrà comunicata mediante pubblicazione sul sito ai sensi di quanto 
previsto nel precedente punto 5, lettera e). 

La Commissione Giudicatrice procederà all’esame delle offerte tecniche e all’attribuzione dei relativi 
punteggi in seduta riservata. 

Nell’ipotesi in cui l’apertura delle buste “C-Offerta Economica”, da effettuare in seduta aperta, venga 
rinviata ad una data successiva, questa verrà comunicata nuovamente con le modalità indicate nel 
precedente punto 5, lettera e). Nella sessione si procederà alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte 
tecniche, all’apertura delle buste “C-Offerta Economica” riferibili ali concorrenti ammessi, alla verifica del 
contenuto delle medesime, al calcolo dei punteggi da assegnare all’offerta economica, al calcolo dei 
punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria. 

In caso di parità di punteggio complessivo, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerente che avrà 
ottenuto il punteggio più alto nella valutazione dell’offerta tecnica. 

La Commissione, stilata la graduatoria, procederà alle verifiche di cui all’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 
163/2006, chiedendo al primo e al secondo concorrente in graduatoria la produzione della 
documentazione utile ai fini della verifica di cui al comma 1 del medesimo articolo. Qualora la prova non 
sia fornita entro il termine previsto, ovvero non venga confermato quanto attestato in sede di 
dichiarazione sostitutiva, si procederà, ai sensi del medesimo art. 48, all’esclusione del concorrente dalla 
gara, all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’AVCP. 

Ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000 verranno effettuati verifiche e controlli anche in merito al possesso 
degli altri requisiti dichiarati. 

La stipula del contratto avverrà decorso il termine dilatorio di cui all’art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 
163/2006, salvo quanto previsto dal successivo comma 10-bis del medesimo articolo. 

Il riscontro dell’assenza dei requisiti di ordine generale in capo all’impresa aggiudicataria comporterà: 

1. la revoca dell’aggiudicazione con esclusione dalla gara e escussione della cauzione provvisoria; 

2. l’aggiudicazione a favore dell’impresa che segue in graduatoria; 

3. la segnalazione della falsa dichiarazione all’AVCP e all’Autorità Giudiziaria. 

 

11. ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 
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L’aggiudicatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, si impegna a: 

 Fornire la cauzione definitiva rilasciata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006; 

 Fornire le eventuali ulteriori garanzie richieste dal Capitolato Speciale; 

 Fornire la documentazione prevista dalla legge in caso di RTI o Consorzio; 

 

12. SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese di contratto, bollo, imposta di registro e le spese relative alla pubblicazione del bando, 
secondo le modalità di cui all’art. 66, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, sono a carico dell’aggiudicatario.  

13. DISPOSIZIONI FINALI 

a) computo dei termini: tutti i termini previsti dalla presente lettera d’invito, ove non diversamente 
specificato, sono calcolati e determinati inconformità al Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio 
del 3 giugno 1971; 
 

b) controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto saranno deferite alla competenza 
dell’Autorità giudiziaria del Foro di Macerata; 
 

c) l’affidatario del servizio è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla Legge 
136/2013 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

d) trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, in relazione ai dati 
personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che: 
 
d.1) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; 
d.2) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui 

all’articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 196/2003, con o senza l’ausilio di strumenti 
elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la 
riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento dei dati personali a ciò 
autorizzati dal titolare del trattamento; 

d.3) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del 
provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai 
soli fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli 
comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 

d.4) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti 
del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia 
obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in 
caso di contenzioso; 

d.5) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 
d.6) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del 

predetto D.Lgs. n. 196/2003; 
d.7) con la partecipazione l’interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore 

adempimento, il trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente 
informativa; 

 
e) norme richiamate: oltre a quanto contenuto nel presente Disciplinare e nella documentazione di gara 

si richiama l’applicazione della disciplina vigente espressa, tra l’altro, dal Decreto Legislativo 12 
aprile 2006 n. 163 s.m.i., dal D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nonché da tutta la normativa 
statutaria e regolamentare riferibile all’Ateneo di Macerata. 
 

f) il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta, cui è attribuito il valore di 
proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del Codice Civile, è di 180 giorni decorrenti 
dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L’offerta non vincola in alcun modo 
la Stazione Appaltante.  
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g) non sarammo ammesse offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura 
alle condizioni specificate nella documentazione di gara e/o che sostituiscano, modifichino e/o 
integrino le predette condizioni. 

 
h) riserva di aggiudicazione: la Stazione Appaltante si riserva il diritto di differire, spostare o revocare il 

presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti al rimborso di spese o quant’altro, 
di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta pervenuta nei termini, di non procedere 
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta presentata venga ritenuta idonea, di sospendere, 
reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente. 
 

 
Allegati: 

1) Modello Istanza di partecipazione; 
2) Modello dichiarazione sostitutiva; 
3) Modello Offerta Economica; 
4) Capitolato Speciale. 



 

 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE 
CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, CONDUZIONE E 

MANUTENZIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE DELL’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI MACERATA 
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ART. 1 – INFORMAZIONI GENERALI 



 

 

L’Università degli Studi Macerata, indice gara, ai sensi dell’art. 30 del 
D.Lgs n. 163/2006 per la concessione dei servizi per la gestione, 
conduzione e manutenzione delle proprie Residenze.  
I rapporti contrattuali derivanti dalla presente procedura sono disciplinati 
dalla normativa vigente e, in particolare, dalle norme comunitarie, 
nazionali e regionali in materia di contratti pubblici nonché dalle 
disposizioni speciali vigenti nel settore di attività del Gestore del servizio.  
Si riporta, a titolo esemplificativo, l’elenco delle norme sottese al presente 
capitolato:  

 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante le “Nuove norme sul 
procedimento amministrativo” e s.m.i.;  

 la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al 
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, di forniture e di servizi;  

 il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.;  

 il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 recante “Attuazione 
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;   

 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il “Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;  

 
ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

Oggetto della Concessione è il servizio di Gestione, Conduzione e 
Manutenzione delle Residenze dell’Università degli Studi Macerata:  
 

1. Collegio Padre Matteo Ricci, viale Indipendenza, Macerata; 
2. Collegio di via Gioberti n.6, Macerata  
3. Collegio di via Crispi n. 76, Macerata  
4. Collegio di via Cincinelli n.3, Macerata 

 
ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione ha la durata massima di 3 anni, decorrenti dalla data di 
attivazione effettiva della gestione da parte del concessionario, 
prorogabile per ulteriori 2 anni in seguito a decisione adottata dalla 
Stazione Appaltante. Decorso il termine di efficacia, la concessione si 
intenderà automaticamente scaduta, senza necessità di alcuna disdetta e 
non può essere prorogata, salvo quanto previsto al riguardo dalle norme 
in tema di proroga dei contratti pubblici. Alla data di stipula del contratto 
dovrà essere redatto, in contraddittorio tra le parti, un Verbale di 
consistenza ed immissione nel possesso per le quattro strutture recante 
l’analitica e dettagliata descrizione di tutti i beni (immobili, mobili ed 
impianti) e delle relative pertinenze e del loro stato.  
Il Gestore è tenuto ad attivare il servizio oggetto della concessione entro 
30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del 



 

 

contratto di concessione. Il ritardo nell’attivazione del servizio determina 
l’applicazione di una penale pari ad € 300,00 per ogni giorno di ritardo. 
La data di attivazione del servizio oggetto della concessione dovrà essere 
comunicata dal Gestore all’Università di Macerata tramite raccomandata 
a/r.   

 
ART. 4 – VALORE PRESUNTO DEL SERVIZIO E CANONE DI 

GESTIONE 
Il valore presunto del servizio rapportato alla durata dello stesso, è 
stimato in Euro 1.980.000,00, oneri fiscali esclusi.  
L’Università di Macerata corrisponderà al Gestore il prezzo offerto in sede 
di gara in rate trimestrali posticipate.  
Il primo canone trimestrale decorre dalla data di attivazione effettiva del 
servizio. Il canone è assoggettato al regime fiscale vigente al momento 
dell’aggiudicazione ed alle successive eventuali variazioni. E’ aggiornato 
annualmente, a partire dal secondo anno di esecuzione della convenzione, 
in base al 100% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi 
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno 
precedente, con riferimento al mese precedente alla data di inizio del 
rapporto.  
 

ART. 5 – DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE 
La gestione, oggetto di concessione, riguarda gli alloggi universitari 
destinati principalmente a studenti universitari, studenti borsisti, 
assegnisti, dottorandi, professori, ricercatori, visiting professor/scientist e 
personale tecnico-amministrativo. 
Le strutture immobiliari sono destinate esclusivamente ad uso abitativo, 
tranne che per le aree comuni, che dovranno essere utilizzate secondo le 
diverse destinazioni, attualmente esistenti, risultanti dalla descrizione del 
presente capitolato, dalle planimetrie e dal verbale di consegna.  
I collegi oggetto della concessione sono i seguenti: 
 

1. RESIDENZA “COLLEGIO PADRE MATTEO RICCI” 
Il collegio Padre Matteo Ricci, sito a Macerata in Viale Indipendenza, è 
composto da 3 fabbricati indipendenti - Padiglione Tanzi, Padiglione 
Lombroso e Padiglione Rosso -  inseriti all’interno di un area recintata, di 
proprietà dell’Università, ad uso esclusivo della struttura residenziale. Tale 
area è dotata di una strada carrabile, di parcheggi auto e moto, di 
marciapiedi pedonali e di ampie aree verdi. 
 
PADIGLIONE TANZI 
Il padiglione Tanzi si sviluppa su 2 livelli fuori terra e da un piano 
interrato, tutti serviti da due scale interne ed un ascensore. 
E’ composta complessivamente da n. 62 posti letto così suddivisi: 

- n.26 posti letto in camere singole, con bagno di pertinenza, di cui n. 
2 per utenti con disabilità fisica o sensoriale dislocate al piano terra. 

- n.36 posti letto in camere doppie, con bagno di pertinenza, di cui n. 
4 per utenti con disabilità fisica o sensoriale dislocate al piano terra. 



 

 

Ciascuna camera singola presenta la seguente dotazione: 
- n. 1 letto singolo con rete a doghe; 
- n. 1 materasso; 
- n. 1 guanciale; 
- n. 1 scrivania con sovrapposto scaffale libreria a 3 ripiani; 
- n. 1 poltrona ergonomica con ruote; 
- n. 1 armadio con cassettiera interna; 
- n. 1 tenda arricciata ignifuga; 
- n. 1 comodino a 2 cassetti; 
- n. 1 lampada da comodino; 
- n. 1 lampada da scrivania; 
- n. 1 cestino gettacarte; 
- n. 1 appendiabiti da muro a 3 posti. 

Ciascuna camera doppia presenta la seguente dotazione: 
- n. 2 letto singolo con rete a doghe; 
- n. 2 materasso; 
- n. 2 guanciali; 
- n. 2 scrivania con sovrapposto scaffale libreria a 3 ripiani; 
- n. 2 poltrona ergonomica con ruote; 
- n. 2 armadio con cassettiera interna; 
- n. 1 tenda arricciata ignifuga; 
- n. 2 comodino a 2 cassetti; 
- n. 2 lampada da comodino; 
- n. 2 lampada da scrivania; 
- n. 2 cestino gettacarte; 
- n. 1 appendiabiti da muro a 3 posti. 

Ciascun servizio igienico di pertinenza alle camere (tot. 34) è dotato delle 
seguenti attrezzature: 

- n. 1 porta asciugamani; 
- n. 1 portarotolo carta igienica; 
- n. 1 portascopino + scopino; 
- n. 1 bicchiere portaspazzolino sospeso; 
- n. 1 cestino; 
- n. 1 armadietto pensile; 
- n. 1 specchio circolare; 
- n. 1 mensola per specchio; 
- n. 1 appendiabiti da muro a 3 posti; 
- n. 1 box doccia; 

Le aree comuni comprendono: 
a) Cucina al piano terra lato sinistro dotata della seguente attrezzatura: 

- n. 1 cucina componibile; 
- n. 1 piano cottura a 4 piastre; 
- n. 1 forno elettrico; 
- n. 1 cappa aspirante; 
- n. 1 lavello; 
- n. 1 frigorifero due porte; 
- n. 3 tavoli cm 160x80; 
- n. 12 sedie. 



 

 

b) Cucina a piano terra lato destro dotata della seguente attrezzatura: 
- n. 1 cucina componibile; 
- n. 1 piano cottura a 4 piastre; 
- n. 1 forno elettrico; 
- n. 1 cappa aspirante; 
- n. 1 lavello; 
- n. 1 frigorifero due porte; 
- n. 2 tavoli cm 160x80; 
- n. 8 sedie. 

c) Cucina al primo piano lato sinistro dotata della seguente attrezzatura: 
- n. 1 cucina componibile; 
- n. 1 piano cottura a 4 piastre; 
- n. 1 forno elettrico; 
- n. 1 cappa aspirante; 
- n. 1 lavello; 
- n. 1 frigorifero due porte; 
- n. 2 tavoli cm 160x80; 
- n. 8 sedie; 
- n. 1 mobile porta tv. 

d) Cucina al primo piano lato destro dotata della seguente attrezzatura: 
- n. 1 cucina componibile; 
- n. 1 piano cottura a 4 piastre; 
- n. 1 forno elettrico; 
- n. 1 cappa aspirante; 
- n. 1 lavello; 
- n. 1 frigorifero due porte; 
- n. 2 tavoli cm 160x80; 
- n. 6 sedie. 

e) n. 2 stanze dedicate ai servizi culturali dotate della seguente 
attrezzatura: 

- n. 2 tavoli cm 320x 80; 
- n. 12 armadi libreria con ante inferiori; 
- n. 14 sedie. 

f) n. 2 aree soggiorno e relax dotate della seguente attrezzatura: 
- n. 6 divani 2 posti; 
- n. 3 divani a 3 posti; 
- n. 3 tavolini salotto; 
- n. 1 armadio supporto video con ante cm 90x33xh160; 
- n. 48 sedie; 
- n. 1 tavolo cm 180x80; 
- n. 9 tavoli quadrati cm 90x90; 
- n. 6 librerie con ripiani; 
- n. 1 mobile porta tv; 

g) n. 2 bagni di servizio; 
h) n. 1 ripostiglio con scaffale in metallo. 
Al piano sottostante (-1 oppure seminterrato) si trovano il locale tecnico 
(o locale caldaia) ed un locale di servizio. 
L’intera struttura è servita da connessione internet wifi. 



 

 

 
PADIGLIONE ROSSO 
Il Padiglione Rosso si sviluppa su 2 livelli fuori terra ed è composto da 12 
posti letto così suddivisi: 

- n. 6 posti letto in camere singole, con bagno di pertinenza. 
- n. 6 posti letto in camere doppie, con bagno di pertinenza. 

Ciascuna camera singola presenta la seguente dotazione: 
- n. 1 letto singolo con rete a doghe; 
- n. 1 materasso; 
- n. 1 guanciale; 
- n. 1 scrivania con sovrapposto scaffale libreria a 3 ripiani; 
- n. 1 poltrona ergonomica con ruote; 
- n. 1 armadio con cassettiera interna; 
- n. 1 tenda arricciata ignifuga; 
- n. 1 comodino a 2 cassetti; 
- n. 1 lampada da comodino; 
- n. 1 lampada da scrivania; 
- n. 1 cestino gettacarte; 
- n. 1 appendiabiti da muro a 3 posti. 

Ciascuna camera doppia presenta la seguente dotazione: 
- n. 2 letto singolo con rete a doghe; 
- n. 2 materasso; 
- n. 2 guanciali; 
- n. 2 scrivania con sovrapposto scaffale libreria a 3 ripiani; 
- n. 2 poltrona ergonomica con ruote; 
- n. 2 armadio con cassettiera interna; 
- n. 1 tenda arricciata ignifuga; 
- n. 2 comodino a 2 cassetti; 
- n. 2 lampada da comodino; 
- n. 2 lampada da scrivania; 
- n. 2 cestino gettacarte; 
- n. 1 appendiabiti da muro a 3 posti. 

Ciascun servizio igienico di pertinenza alle camere (tot. 5) è dotato delle 
seguenti attrezzature:  

- n. 1 porta asciugamani; 
- n. 1 portarotolo carta igienica; 
- n. 1 portascopino + scopino; 
- n. 1 bicchiere portaspazzolino sospeso; 
- n. 1 cestino; 
- n. 1 armadietto pensile; 
- n. 1 specchio circolare; 
- n. 1 mensola per specchio; 
- n. 1 appendiabiti da muro a 3 posti; 
- n. 1 box doccia. 

Le aree comuni al piano terra comprendono: 
a) una cucina dotata della seguente attrezzatura: 

- n. 1 cucina componibile; 
- n. 1 piano cottura a 4 piastre; 



 

 

- n. 1 forno elettrico; 
- n. 1 cappa aspirante; 
- n. 1 lavello; 
- n. 1 frigorifero due porte; 
- n. 2 tavoli cm 160x80; 
- n. 12 sedie. 

b) n. 1 bagno di servizio. 
L’intera struttura è servita da connessione internet wifi. 
 
PADIGLIONE LOMBROSO 
Il Padiglione Lombroso si sviluppa su 3 livelli fuori terra più un piano 
interrato, tutti serviti da una scala interna, un ascensore ed una scala di 
sicurezza esterna; l’edificio contiene 51 posti letto così suddivisi: 

- n.9 posti letto in camere singole, con bagno di pertinenza, di cui n. 
2 per utenti con disabilità fisica o sensoriale dislocate al piano terra. 

- n.42 posti letto in camere doppie, con bagno di pertinenza. 
Ciascuna camera singola presenta la seguente dotazione: 

- n. 1 letto singolo con rete a doghe; 
- n. 1 materasso; 
- n. 1 guanciale; 
- n. 1 scrivania con sovrapposto scaffale libreria a 3 ripiani; 
- n. 1 poltrona ergonomica con ruote; 
- n. 1 armadio con cassettiera interna; 
- n. 1 tenda arricciata ignifuga; 
- n. 1 comodino a 2 cassetti; 
- n. 1 lampada da comodino; 
- n. 1 lampada da scrivania; 
- n. 1 cestino gettacarte; 
- n. 1 appendiabiti da muro a 3 posti. 

Ciascuna camera doppia presenta la seguente dotazione: 
- n. 2 letto singolo con rete a doghe; 
- n. 2 materasso; 
- n. 2 guanciali; 
- n. 2 scrivania con sovrapposto scaffale libreria a 3 ripiani; 
- n. 2 poltrona ergonomica con ruote; 
- n. 2 armadio con cassettiera interna; 
- n. 1 tenda arricciata ignifuga; 
- n. 2 comodino a 2 cassetti; 
- n. 2 lampada da comodino; 
- n. 2 lampada da scrivania; 
- n. 2 cestino gettacarte; 
- n. 1 appendiabiti da muro a 3 posti. 

Ciascun servizio igienico di pertinenza alle camere è dotato delle seguenti 
attrezzature:  

- n. 1 porta asciugamani; 
- n. 1 portarotolo carta igienica; 
- n. 1 portascopino + scopino; 
- n. 1 bicchiere portaspazzolino sospeso; 



 

 

- n. 1 cestino; 
- n. 1 armadietto pensile; 
- n. 1 specchio circolare; 
- n. 1 mensola per specchio; 
- n. 1 appendiabiti da muro a 3 posti; 
- n. 1 box doccia; 

Le aree comuni al piano terra comprendono:  
a) cucina dotata della seguente attrezzatura: 

- n. 1 cucina componibile; 
- n. 1 piano cottura a 4 piastre; 
- n. 1 forno elettrico; 
- n. 1 cappa aspirante; 
- n. 1 lavello; 
- n. 1 frigorifero due porte; 
- n. 2 tavoli cm 160x80; 
- n. 6 sedie. 

b) soggiorno e sala tv dotate della seguente attrezzatura: 
- n. 2 tavoli cm 90x90; 
- n. 5 sedie; 
- n. 1 armadio supporto video con ante cm 90x33h160; 
- n. 1 libreria con ripiani; 
- n. 1 mobile porta tv; 
- n. 1 divano a tre posti; 
- n. 1 divano a due posti; 
- n. 1 TV; 

c) n. 1 bagno di servizio. 
Le aree comuni al primo piano comprendono:  
a) cucina dotata della seguente attrezzatura: 

- n. 1 cucina componibile; 
- n. 1 piano cottura a 4 piastre; 
- n. 1 forno elettrico; 
- n. 1 cappa aspirante; 
- n. 1 lavello; 
- n. 1 frigorifero due porte; 
- n. 2 tavoli cm 160x80; 
- n. 6 sedie. 

b) soggiorno e sala tv dotate della seguente attrezzatura:  
- n. 2 tavoli cm 90x90; 
- n. 7 sedie; 
- n. 1 libreria con ripiani; 
- n. 1 mobile porta tv; 
- n. 2 divano a tre posti; 
- n. 1 divano a due posti; 
- n. 1 TV 
- n. 1 lettore dvd-dvx. 

c) n. 1 bagno di servizio. 
Le aree comuni al secono piano comprendono: 
a) cucina dotata della seguente attrezzatura: 



 

 

- n. 1 cucina componibile; 
- n. 1 piano cottura a 4 piastre; 
- n. 1 forno elettrico; 
- n. 1 cappa aspirante; 
- n. 1 lavello; 
- n. 1 frigorifero due porte; 
- n. 2 tavoli cm 160x80; 
- n. 7 sedie; 
- n. 1 mobile supporto video. 

b) soggiorno e sala tv dotate della seguente attrezzatura: 
- n. 2 tavoli cm 90x90; 
- n. 7 sedie; 
- n. 1 libreria con ripiani; 
- n. 2 mobili porta tv; 
- n. 1 divano a tre posti; 
- n. 2 divano a due posti; 
- n. 2 tavolini da salotto; 

c) n. 1 bagno di servizio. 
Al terzo ed ultimo piano è situata l’area studio servizi culturali composta 
da: 

- n. 3 divani a tre posti 
- n. 1 tavolino da salotto 
- n. 20 sedia in plastica 
- n. 4 armadi con ante e ripiani 120x60x260h 
- n. 1 tavolo studio color rovere 
- n. 1 tavolo studio color wengè 
- n. 10 sedie in stoffa color rosso con ruote 
- n. 16 sedie in stoffa nere con ruote. 

Al piano sottostante (-1 oppure seminterrato) è situato il locale tecnico (o 
locale caldaia) ed un locale di servizio. 
 

2. RESIDENZA VIA CINCINELLI 
La residenza sita a Macerata in Via Cincinelli n. 3, si sviluppa su 4 livelli 
serviti da una scala ed un ascensore; ospita 16 posti letto, tutti  distribuiti 
su camere singole con bagno privato all’interno, di cui n.3 per utenti con 
disabilità fisica o sensoriale. 
Ciascuna camera presenta la seguente dotazione: 

- n. 1 letto singolo; 
- n. 1 materasso; 
- n. 1 guanciale; 
- n. 1 scrivania 
- n. 1 libreria; 
- n. 1 sedia; 
- n. 1 armadio con due ante e 2 cassetti; 
- n. 1 comodino; 
- n. 1 lampada da comodino; 
- n. 1 lampada da scrivania; 

Le aree comuni comprendono: 



 

 

a) una cucina al 3° piano con bagno adiacente dotata della seguente 
attrezzatura: 

- n. 1 cucina con lavello e piano cottura a 2 piastre; 
- n. 1 armadietto; 
- n. 1 frigorifero; 
- n. 1 tavolo cm 160x180; 
- n. 2 sedie 

b) una cucina al piano terra con bagno adiacente dotata della seguente 
attrezzatura: 

- n. 1 cucina componibile con piano cottura 4 piastre e forno 
elettrico; 

- n. 1 frigorifero Ariston 
- n. 1 frigorifero Indesit 
- n. 1 mobile in lamiera cm 180x88 
- n. 1 mobiletto bianco 
- n. 1 mobile dispensa bianco laccato cm 165x50; 
- n. 1 mobile con ante in vetro color legno cm 146x90; 
- n. 2 tavoli cm 140x80; 
- n. 12 sedie. 
-  
3. RESIDENZA IN VIA GIOBERTI 

La residenza sita a Macerata in Via Gioberti n. 6, si sviluppa su 4 livelli 
serviti da una scala ed un ascensore; contiene 24 posti letto così 
suddivisi; 

- n.14 posti letto in camere singole, con bagno di pertinenza 
all’interno della stanza, di cui n. 2 per utenti con disabilità fisica o 
sensoriale dislocati uno  al piano terra e uno al piano secondo. 

- n. 8 posti letto in camere doppie, con bagno di pertinenza 
all’interno della stanza. 

- n. 2 posti letto in camera doppia, con bagno di servizio di 
pertinenza fuori dalla stanza; 

Ciascuna camera singola presenta la seguente dotazione: 
- n. 1 letto singolo; 
- n. 1 materasso; 
- n. 1 guanciale; 
- n. 1 scrivania; 
- n. 1 libreria; 
- n. 1 sedia; 
- n. 1 armadio; 
- n. 1 comodino; 
- n. 1 lampada da comodino; 
- n. 1 lampada da scrivania; 

Ciascuna camera doppia presenta la seguente dotazione: 
- n. 2 letti singoli; 
- n. 2 materasso; 
- n. 2 guanciale; 
- n. 2 scrivania; 
- n. 2 libreria; 



 

 

- n. 2 sedia; 
- n. 2 armadio; 
- n. 2 comodino; 
- n. 2 lampada da comodino; 
- n. 2 lampada da scrivania; 

Le aree comuni comprendono: 
a) 3 bagni (situati al piano terra, primo piano e terzo piano) 
b) 1 cucina al piano seminterrato così composta: 

- 1 cucina componibile con piano cottura a 4 piastre, cappa, forno 
elettrico e frigorifero integrato; 

- n. 1 frigorifero esterno Hoover; 
- n. 2 tavoli; 
- n. 9 sedie; 
- n. 1 mobile tv; 
- n. 1 tv; 
- n. 3 lampade da terra. 

c) sala lettura al secondo piano fornita di connessione wifi così composta: 
- n. 2 tavoli richiudibili; 
- n. 8 sedie; 
- n. 1 mobile tv; 
- n. 1 tv; 
- n. 1 lettore DVD Kennex; 
- n. 1 lettore VHS Sony lampade da terra. 
-  
4. RESIDENZA IN VIA CRISPI 

La residenza sita a Macerata in Via Crispi n.76, si sviluppa su 3 livelli 
serviti da una scala; contiene 14 posti letto, così suddivisi; 

- n.4 posti letto in camere singole, con bagno di pertinenza all’interno 
della stanza. 

- n. 10 posti letto in camere doppie, con bagno di pertinenza 
all’interno della stanza. 

Ciascuna camera singola presenta la seguente dotazione: 
- n. 1 letto singolo; 
- n. 1 materasso; 
- n. 1 guanciale; 
- n. 1 scrivania; 
- n. 1 libreria; 
- n. 1 sedia; 
- n. 1 armadio; 
- n. 1 comodino; 
- n. 1 lampada da comodino; 
- n. 1 lampada da scrivania; 

Ciascuna camera doppia presenta la seguente dotazione: 
- n. 2 letti singoli; 
- n. 2 materasso; 
- n. 2 guanciale; 
- n. 2 scrivania; 
- n. 2 libreria; 



 

 

- n. 2 sedia; 
- n. 2 armadio; 
- n. 2 comodino; 
- n. 2 lampada da comodino; 
- n. 2 lampada da scrivania; 

Al pianto seminterrato (-1) è situata la cucina, cosi composta: 
- cucina componibile con lavello, piano cottura a due piastre, e 

frigorifero incassato. 
- 1 tavolo; 
- 4 sedie; 
- 1 fornetto elettrico. 

 
ART. 6 – SERVIZI 

La gestione delle Residenze include i seguenti servizi:  
a) Servizio di gestione degli alloggi;  
b) Servizio di accoglienza; 
c) Servizio di pulizia;  
d) Servizio di manutenzione e conduzione; 
e) Servizio di noleggio e lavaggio biancheria;  
f) Servizio manutenzione verde (solo per il Collegio Padre Matteo 

Ricci) 
  

a) SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI  
La gestione ha ad oggetto le strutture residenziali dell’Università degli 
Studi di Macerata. L’utilizzo delle residenze dovrà essere riservato a: 
  

a) Studenti universitari;  
b) Docenti, ricercatori, studiosi compresi i visiting professor/scientist e 

altre autorità straniere, componenti organi e commissioni, 
personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di 
Macerata o di Università italiane e straniere, familiari 
accompagnatori studenti diversamente abili; 

c) In via residuale, ferma in ogni caso la riserva in favore dei soggetti 
di cui ai punti a) e b), è consentita l’assegnazione degli alloggi a 
soggetti individuati dal gestore non appartenenti alle categorie 
considerate di utenza istituzionale nel rispetto delle seguenti regole: 
1 - durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (di 
norma dal 15 maggio al 15 settembre e dal 15 dicembre al 15 
gennaio, ma l’Università ha facoltà di ridurre o estendere detti 
periodi in base alle effettive esigenze): anche senza coordinamento 
con l’Università concedente. 2 - negli altri periodi dell’anno, al fine 
di garantire il rispetto della destinazione prioritaria in favore 
dell’utenza istituzionale, il concessinario potrà procedere con 
l’assegnazione previo assenso dell’Ateneo sulla base di una 
programmazione periodica su modalità e piani di utilizzo delle 
strutture. 

 



 

 

I 51 posti letto del Padiglione Lombroso sono destinati agli studenti della 
Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi o ad altri nominativi forniti 
direttamente dall’Università di Macerata. 
 
I 12 posti letto del Padiglione Rosso sono destinati a docenti e/o studenti 
dell’Istituto Confucio o ad altri nominativi forniti direttamente 
dall’Università di Macerata. 
 
Fermi i vincoli di destinazione dei Padiglioni Lombroso e Rosso, i posti letto 
ubicati nelle restanti strutture – padiglione Tanzi 62 p.l., collegio Gioberti 
24 p.l., collegio Crispi 14 p.l., collegio Cincinelli 16 p.l. - sono concessi in 
uso in favore dei soggetti individuati dal concessionario nel rispetto 
dell’ordine di prevalenza attribuito alle categorie di utenti indicate nel 
primo comma del presente articolo.  
La gestione delle Residenze deve essere improntata a principi di cordialità 
e decoro. E’ compito del Gestore l’adozione delle misure atte a garantire 
sempre un ottimo livello di accoglienza e confort ambientale in tutte le 
strutture.  
Nella scelta degli addetti il Gestore ha l’obbligo di garantire e comprovare 
professionalità e competenza, adeguata preparazione in relazione alle 
specifiche mansioni assegnate.  
Per lo svolgimento dei servizi gli elementi essenziali sono:  
• abilità comunicative e relazionali e capacità di gestire correttamente 

i diversi tipi di utenti;  
• buone capacità di ascolto e di interazione;  
• puntualità, cortesia, riservatezza e rispetto della privacy;  
• accoglienza con particolare attenzione a coloro che beneficiano per 

la prima volta del servizio residenziale;  
• conoscenza della lingua inglese (parlato e scritto);  
• conoscenze informatiche di base;  
 

b) SERVIZIO DI ACCOGLIENZA  
All’interno del Padiglione Tanzi, facente parte del collegio “Padre Matteo 
Ricci”, L’Università mette a disposizione del concessionario tre vani (di cui 
uno per servizio igienico) ubicati al piano terra, a ridosso dell’ingresso 
principale; questi debbono essere utilizzati come sede della gestione delle 
residenze, anche al fine della conservazione dei registri e dei documenti 
prodotti.  
Presso il complesso “Padre Matteo Ricci” il gestore deve assicurare 
l’erogazione del servizio di accoglienza per almeno 8 ore al giorno, per 
tutti i 365 giorni dell’anno, da collocare in fasce orarie utili per l’utenza.  
I turni scoperti, le sostituzioni per assenza o malattia, devono essere 
coperti da persone regolarmente alle dipendenze del gestore o con il 
lavoro straordinario degli stessi addetti al servizio di accoglienza.  
Questi dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalle vigenti 
normative di settore e dovranno indossare la divisa (fornita a spese del 
concessionario) per tutto il periodo di servizio.  
 



 

 

COMPITI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA 
Il personale addetto al servizio di accoglienza deve avere in dotazione, a 
cura del gestore, un registro di presenze dove saranno obbligatoriamente 
riportati : 

- nominativi degli assegnatari delle camere e loro provenienza; 
- categoria di appartenenza (studenti, dottorandi, borsisti, docenti, 

visiting professor, personale tecnico amministrativo, ecc.); 
- nominativo del collegio e numero della camera utilizzata; 
- giorni di occupazione; 
- tariffa applicata.  

Il personale addetto al servizio di accoglienza ha in consegna anche le 
chiavi degli ingressi, dei locali comuni e delle camere non occupate.  
Il personale addetto al servizio di accoglienza provvede all’apertura ed alla 
chiusura degli ingressi e delle diverse sale della residenza universitaria; 
deve essere sempre reperibile telefonicamente durante l’orario di servizio 
ed, in caso di emergenza o necessità, anche al di fuori di tale orario.       
I nominativi dei residenti devono essere comunicati al personale addetto 
al servizio di accoglienza all’atto dell’ammissione. L’accesso di visitatori è 
permesso con il consenso del residente.  
Il personale addetto al servizio di accoglienza ha l’obbligo di segnalare, 
appena possibile, al responsabile designato dal gestore o alle autorità 
competenti fatti o comportamenti che incidano negativamente sulla 
regolare vita nella residenza universitaria. Il personale addetto al servizio 
di accoglienza deve essere istruito in relazione alle azioni da intraprendere 
nei casi di emergenza, compreso il richiamo a terra degli ascensori.  
Il personale addetto al servizio di accoglienza deve, inoltre, sorvegliare i 
quadri elettrici e tutti gli impianti, compresi quelli antincendio e deve 
segnalare, appena possibile, al responsabile designato dal gestore 
eventuali anomalie.  
Il personale addetto al servizio di accoglienza riceve la posta diretta agli 
assegnatari: in caso di raccomandate, telegrammi e pacchi il personale 
addetto al servizio di accoglienza deve raccogliere la firma per ricevuta dal 
destinatario.  
 
CONDOTTA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA  
Il personale addetto al servizio di accoglienza deve conformare la sua 
condotta a principi di correttezza, a spirito di cortesia e di accoglienza, 
operare nel rispetto dei residenti e dei visitatori e collaborare con la 
massima disponibilità con gli assegnatari e con il personale della Stazione 
Appaltante.  
L’Università degli Studi di Macerata si riserva, a suo insindacabile giudizio, 
il potere di chiedere l’immediata sostituzione del personale addetto al 
servizio di accoglienza che abbia posto in essere comportamenti negativi 
sotto il profilo della condotta morale, che sia responsabile di 
comportamenti ritenuti gravi o che abbia compiuto atti penalmente 
rilevanti.  
 

c) SERVIZIO DI PULIZIA  



 

 

Il gestore dovrà garantire la pulizia, l’igiene ed il decoro delle strutture 
attraverso il servizio di pulizia ordinaria continuativa di tutte le aree 
interne dei collegi.  
La pulizia delle parti comuni (corridoi, scale, ingressi, cucine, soggiorni, 
etc...) dovrà essere effettuata almeno una volta ogni 7 (sette) giorni; essa 
consiste nella spolveratura di superfici fisse e mobili, nel lavaggio dei 
pavimenti, dei vetri e degli infissi, nella pulitura degli apparecchi igienico-
sanitari. Fanno parte degli spazi comuni anche i locali al piano terra del 
Padiglione Rosso, facente parte del Collegio Padre Matteo Ricci, non 
utilizzati dai residenti dell’edifico. 
Sarà onere del gestore provvedere alla pulizia ed al mantenimento del 
decoro dei tratti di marciapiede prospicienti le entrate degli edifici, come 
anche più in generale dei tratti di marciapiede interni.  
La pulizia ordinaria delle camere è a carico del gestore, il quale la 
effettuerà almeno una volta ogni 7 (sette) giorni, ed in ogni caso quando 
un residente dovesse abbandonare l’unità abitativa o prima dell’ingresso 
di un nuovo residente. L’intervento di pulizia consiste in: spolveratura di 
superfici fisse e mobili; lavaggio dei pavimenti; pulitura e disinfezione 
degli apparecchi igienico sanitari, ripasso degli infissi e lavaggio vetri, 
cambio biancheria.  
Il gestore, dovrà provvedere, inoltre, ad effettuare operazioni di 
disinfestazione, disinfezione, deblatizzazione e derattizzazione degli 
immobili avuti in consegna, nessuno spazio escluso, ogniqualvolta queste 
si dovessero rendere necessarie e comunque almeno una volta l’anno.  
È a carico del gestore la consegna dei rifiuti secondo le norme comunali in 
materia. Il servizio dovrà essere fornito nel rispetto delle normative, 
regolamenti e direttive vigenti, con particolare riguardo a quelle in tema di 
riciclo e raccolta differenziata di rifiuti, nonché delle ordinanze, anche 
comunali, in tema di nettezza urbana, che dovessero essere emanate nel 
corso di gestione.  
L’adeguamento alle disposizioni sopravvenute all’aggiudicazione della 
concessione non potrà comportare alcun aggravio di oneri a carico 
dell’Università degli Studi di Macerata.  
Sarà onere del gestore provvedere ad installare, presso le unità abitative, 
idonei contenitori, per numero e capienza, in grado di consentire agli 
utenti delle strutture lo smaltimento differenziato dei rifiuti per categorie 
merceologiche (carta, vetro, plastica, lattine, organico, etc.). Sarà onere 
del gestore curare, secondo la vigente normativa in materia, lo 
smaltimento di rifiuti particolari (toner, nastri stampanti, neon, oli esausti, 
ecc.), dotandosi anche di tutti i necessari registri.  
È a totale carico del gestore la tassa rifiuti solidi urbani per tutti i 
locali dell’edificio, compresi i locali riservati all’Università degli 
Studi di Macerata.  
 

d) SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE  
Il gestore deve provvedere alla manutenzione ordinaria della struttura e 
delle aree pertinenziali nonché alla manutenzione ordinaria e conduzione 
di tutti gli impianti dati in concessione, quali, a titolo esemplificativo e non 



 

 

esaustivo, impianto elettrico di trasformazione e distribuzione energia 
elettrica, impianto di protezione da scariche atmosferiche, impianto 
termico di riscaldamento e climatizzazione, impianto di alimentazione e 
distribuzione d’acqua fredda e calda, impianto di irrigazione, impianto di 
scarico delle acque meteoriche e delle acque usate, impianto idrico 
antincendio con vasca di accumulo e motopompa di emergenza, impianto 
di rilevazione di fumo, di gas e incendio, impianto di cablaggio strutturato 
per rete telefonica, dati e citofonica, impianto ascensore.  
L’attività di manutenzione ordinaria e di conduzione dovrà essere 
effettuata garantendo l’efficienza di tutte le componenti edili ed 
impiantistiche e nel rispetto delle normative vigenti per la conduzione e 
gestione degli impianti facendo anche riferimento a quanto indicato nel 
“Piano di manutenzione dell’opera” di cui all’articolo 40 del D.P.R. 
554/1999 redatto per l’esecuzione del complesso immobiliare.  
Qualora, per ragioni di urgenza, si rendesse indifferibile eseguire 
interventi di manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti, il 
concessionario è tenuto a darne comunicazione al concedente senza 
indugio.  
 
L’assuntore della concessione dovrà curare che tali impianti siano 
regolarmente in funzione, anche per i locali riservati all’Università 
degli Studi di Macerata sempre secondo le disposizioni di legge.  
Il gestore è tenuto a sostenere i costi relativi alle utenze idriche, 
elettriche, telefoniche, e comunque ad altri impianti a servizio della 
struttura e delle unità abitative. 
L’erogazione per le utenze (acqua, energia elettrica, gas, etc.) dovrà 
essere costantemente assicurata per l’intero periodo della gestione. A 
riguardo il gestore si obbliga a stipulare con i relativi gestori i contratti di 
fornitura dell’energia elettrica, del telefono, dell’acqua e di eventuali altri 
impianti a servizio della struttura e delle singole unità concesse in 
locazione; per i contratti già stipulati dall’Università degli Studi di 
Macerata il gestore dovrà compiere, a propria cura e spese, tutte le 
attività e gli adempimenti necessari per la voltura.  
Il gestore dovrà provvedere alla piccola manutenzione degli immobili, 
impianti e beni mobili presso la residenza universitaria, secondo le 
indicazioni di seguito riportate.  
Sono comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella piccola 
manutenzione: la sostituzione delle lampadine nelle stanze e parti 
comuni; la sostituzione delle valvole dei radiatori; la sostituzione dei neon 
(compresi gli starter ed i reattori), delle lampade da tavolo, dei telefoni, 
delle serrature e dei cilindri delle stesse, delle maniglie di porte e finestre, 
delle cassette wc esterne, dei cestini, dei doccini; la riparazione e/o 
sostituzione dei meccanismi di accesso alle camere; la riparazione e/o 
sostituzione delle tapparelle e delle relative corde, delle assi wc, del 
flessibile delle docce; la disostruzione di lavandini, wc, docce e bidet etc.; 
la sostituzione delle guarnizioni dei rubinetti e dei miscelatori; la 
riparazione e/o sostituzione dei sifoni di scarico dei lavandini, bidet, delle 
aste di scarico, dei galleggianti e guarnizioni delle cassette wc; la pulizia 



 

 

delle pilette docce, la pulizia dei filtri delle lavatrici, la pulizia dei filtri delle 
cappe ove presenti; i piccoli interventi di carattere artigianale 
(tinteggiatura parziale pareti con lavabile, tinteggiatura pareti in presenza 
di adesivi etc.).  
 
In occasione dei lavori di manutenzione straordinaria da parte del 
personale dell’Università degli Studi di Macerata o di imprese 
autorizzate dell’Università degli Studi di Macerata, il Gestore dovrà 
consentire il libero accesso. 
 
Ogni sei mesi, a far data dall’inizio della gestione, il Gestore è tenuto a 
dettagliare, in apposita relazione la quantità e la qualità degli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria e di conduzione degli impianti ed il 
consumo relativo a tutte le utenze.  
L’inadempimento di quanto previsto al comma precedente costituisce 
violazione degli obblighi contrattuali e può determinare, su richiesta del 
Concedente, la risoluzione della convenzione. 
 

e) SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA 
L’Università degli Studi di Macerata, per ciascun posto letto, consegnare al 
gestore: materasso, cuscino, due coperte, un copriletto. Il gestore dovrà, 
invece, fornire sin dall’inizio della concessione ciascun posto letto di: un 
coprimaterasso, due lenzuola, una federa per cuscini, un telo bagno in 
spugna, un asciugamano viso in spugna, un asciugamano bidet in spugna, 
un tappetino doccia in spugna e deve provvedere altresì alla loro 
sostituzione a seguito di normale usura.  
La biancheria dovrà essere custodita dal gestore, che ne sarà responsabile 
e che dovrà provvedere alle operazioni di cambio in occasione di un nuovo 
ingresso. Coperte e copriletti dovranno essere inviati al lavaggio almeno 1 
volta l’anno.  
 

f) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE (solo per il 
Collegio Padre Matteo Ricci) 

Per le aree verdi e gli spazi aperti, di proprietà dell’Università di Macerata, 
presenti presso il collegio Padre Matteo Ricci di viale Indipendenza, il 
gestore deve provvedere:  
Irrigazioni: il gestore è tenuto ad irrigare le piante e i tappeti erbosi al fine 
del loro mantenimento in buone condizioni. Le irrigazioni dovranno essere 
ripetute e tempestive e variare in quantità e frequenza in relazione alle 
caratteristiche specifiche delle piante, al clima e all’andamento stagionale. 
Le operazioni di irrigazione dovranno essere effettuate almeno 20 volte 
nel corso di un anno solare 
Taglio erba e pulizia strade e marciapiedi: gli sfalci del verde avverranno 
secondo necessità in modo da conservare all’altezza dei tappeti erbosi di 
circa 5 cm, l’altezza media del tappeto erboso non dovrà mai superare i 
10 cm; tutti i prodotti dello sfalcio ed eventuali materiali estranei (inerti, 
carta, plastica, sassi, ecc.) dovranno essere raccolti e trasportati in 
discarica; danni a piante esistenti o scorticamento accidentale del manto 



 

 

erboso dovranno essere prontamente ripristinati. Lungo le strade ed i 
marciapiedi il gestore dovrà rimuovere, con mezzi meccanici o manuali, 
tutti i rifiuti e i sedimenti quali, ad esempio, terra, polvere, detriti, ghiaia, 
rifiuti piccoli e grandi, ecc.. 
Le operazioni di taglio erba e pulizia strade e marciapiedi dovranno essere 
effettuati almeno 10 volte nel corso di un anno solare. 
Regolarizzazione siepi e arbusti: gli interventi di potatura delle siepi 
dovranno essere effettuati mantenendo la forma originale della siepe 
stessa. Durante la potatura delle siepi dovrà essere effettuata la rimonda, 
cioè la rimozione di rami morti o irrimediabilmente ammalati.  
Gli interventi di potatura dei cespugli ed arbusti dovranno essere effettuati 
mantenendone la forma originale, con una selezione dei rami più giovani 
da mantenere e tenendo conto delle caratteristiche peculiari di ogni specie 
arborea. I cespugli e le siepi dovranno essere regolarmente potati ed 
irrigati sia per la soppressione del vecchio e del secco. sia per regolarne la 
forma di sviluppo. Tutti i prodotti della potatura dovranno essere 
prontamente rimossi ed allontanati.  
 
Le attività di manutenzione delle aree a verde devono essere effettuate 
secondo le migliori tecniche di giardinaggio e dovranno garantire sempre 
un adeguato decoro e standard qualitativo. 
 

ART. 7 – CORRISPETTIVO DI GESTIONE 
Il corrispettivo della gestione è rappresentato dal diritto di gestire 
funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio, sulla base delle 
regole contrattualmente stabilite, nonché dal prezzo offerto dal 
concessionario in sede di gara (Offerta Economica) e corrisposto dall’Ente 
concedente secondo modalità e termini indicati nel successivo art. 8.  
 

ART. 8 – MODALITÀ E TEMPI DEL PAGAMENTO DEL PREZZO 
Il pagamento del prezzo annuo offerto in sede di gara in favore 
dell’impresa affidataria sarà effettuato in quattro rate trimestrali con 
cadenza posticipata, dietro presentazione di regolare fattura da parte del 
concessionario.  
Il pagamento della seconda e della quarta rata trimestrale è subordinato, 
inoltre, alla effettiva consegna della copia del registro delle presenze di cui 
al successivo art. 10, lettera h). 
La liquidazione e il pagamento avverrà solo previa verifica della regolare 
esecuzione del servizio da parte del Responsabile dell’esecuzione del 
contratto indicato dalla Stazione Appaltante. I pagamenti saranno inoltre 
subordinati all’esito positivo di tutte le verifiche previste dalla vigente 
normativa. 
 

ART. 9 – SPESE DI ESERCIZIO E UTENZE 
Sono a carico del Gestore tutte le spese per le utenze varie (elettriche, 
gas, idriche, telefoniche, etc.), nonché le tasse sui Rifiuti Solidi Urbani, i 
canoni TV, compreso eventuali abbonamenti di tipo speciale (PAY TV). Ove 
anticipate dall’Università, le spese e gli oneri a carico del concessionario 



 

 

saranno compensate sull’obbligazione avente ad oggetto il pagamento del 
prezzo offerto in sede di gara.  
 

ART. 10 – OBBLIGHI DEL GESTORE 
Il Gestore si obbliga a gestire le strutture oggetto di concessione in 
conformità a quanto previsto dal presente capitolato speciale, dai 
documenti di gara e dall’Offerta Tecnica presentata, nel pieno rispetto 
delle norme civili, penali, amministrative, contabili, tecniche, igienico-
sanitarie, di qualità e di sicurezza.  
Il Concessionario si obbliga ad applicare all’utenza il livello massimo di 
tariffa indicato nella seguente tabella:  
 
Tipologia posto 
letto 

Tariffa 
giornaliera 
fino a 3 
giorni 

Tariffa da 4 
a 14 giorni  

Tariffa da 
15 a 24 
giorni 

Tariffa da 
25 a 30 
giorni 

Tariffa 
giornaliera per 
i giorni 
successivi al 
30° 

CAMERA 
SINGOLA 

 
 

25,00 € 
 
 

90,00 € 150,00 € 180,00 € 15,00 € 

CAMERA POSTO 
LETTO IN 
DOPPIA 

15,00 € 50,00 € 75,00 € 100,00 € 10,00 € 

CAMERA DOPPIA 
AD USO 
SINGOLA O 
MATRIMONIALE 

30,00 € 100,00 € 150,00 € 200,00 € 16,00 € 

 
 
Tali tariffe dovranno essere rese pubbliche e dunque facilmente conoscibili 
all’utenza. L’applicazione di tariffe superiori a quelle indicate in tabella 
potrà essere sanzionata dall’Ateneo mediante applicazione di una penale 
pari ad Euro 100 per ciascuna violazione. 
Superate le dieci violazioni l’Ateneo avrà facoltà di risolvere il contratto ai 
sensi dell’art. 1456 cc (risoluzione di diritto). 
 
Inoltre, il Gestore si impegna a: 
  

a) utilizzare le strutture esclusivamente per le finalità cui le stesse 
sono destinate; 

b) essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie ai fini 
dell’esecuzione di tutte le attività legate all’erogazione dei servizi 
oggetto di concessione;  

c) rispettare le vigenti norme igienico-sanitarie, di pubblica sicurezza, 
assistenziali, previdenziali, assicurative e garantire un trattamento 
economico e normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti 



 

 

contratti collettivi di lavoro a favore dei lavoratori impiegati nei 
servizi;  

d) concedere in locazione gli alloggi universitari secondo quanto 
previsto dal presente capitolato;  

e) stipulare con i rispettivi assegnatari degli alloggi i contratti di 
concessione in uso;  

f) svolgere i servizi in modo da assicurare gli standard prestazionali 
secondo le prescrizioni del presente capitolato;  

g) trasmettere all’Università degli Studi di Macerata, con cadenza 
semestrale, un relazione documentata sull’andamento del servizio, 
con le attività poste in essere dal Gestore (manutenzioni, 
disinfestazioni, lavaggio biancheria, restituzioni depositi cauzionali 
etc.); 

h) trasmettere all’Università degli Studi di Macerata, con cadenza 
semestrale, copia del registro delle presenze relativo al semestre 
precedente, nel quale siano indicate, per ogni utente, la categoria di 
appartenenza (studente, docente, personale tecnico amministrativo, 
utente extra-universitario);  

i) segnalare immediatamente all’Università degli Studi di Macerata  le 
eventuali situazioni di deterioramento e disfunzione che esigano 
interventi di manutenzione straordinaria di competenza 
dell’Amministrazione concedente;  

j) sostenere gli oneri e i costi di propria competenza;  
k) fornire i servizi direttamente e senza interposizione di terze 

organizzazioni ad eccezione degli interventi affidati in subappalto, 
con i limiti di cui al successivo art. 25;  

l) garantire l’osservanza di tutte le disposizioni in materia di 
prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 
81/2008;  

m) garantire la climatizzazione invernale (riscaldamento) in tutte le 
strutture, nell’arco temporale fissato dalla vigente normativa; 
garantire, altresì, la climatizzazione estiva (raffreddamento) di 
norma dal 1° giugno al 30 settembre per un minimo di n. 8 ore, ove 
siano presenti i relativi impianti.  
 

Il Gestore, in caso di danneggiamento della struttura, degli impianti, degli 
arredi o delle suppellettili, per qualsiasi causa, sarà tenuto al loro 
immediato ripristino, dandone tempestiva comunicazione all’Università 
degli Studi di Macerata.  
 

ART. 11 – RESPONSABILITÀ DEL GESTORE 
Il Gestore esonera espressamente l’Università degli Studi di Macerata da 
ogni responsabilità civile e penale per danni diretti o indiretti a beni o 
terzi, che possano derivare da fatti o omissioni, dolosi o colposi, propri, di 
propri dipendenti o di terzi avvenuti nello svolgimento della propria 
attività.  



 

 

Il Gestore dovrà rispettare tutte le disposizioni di legge riguardanti la 
gestione della struttura, sollevando pienamente l’Università degli Studi di 
Macerata da ogni responsabilità.  
 

ART. 12 – DISPOSIZIONI SUL PERSONALE 
Il Gestore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, 
occupati nei servizi oggetto di concessione, condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 
nazionali e locali applicabili alla data di affidamento della concessione, 
nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni 
dei contratti collettivi che venissero successivamente stipulati.  
Ugualmente, il Gestore si impegna ad osservare tutte le disposizioni 
derivanti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro e dagli 
eventuali accordi integrativi riguardanti l’utilizzazione e l’assunzione della 
mano d’opera.  
I contratti di lavoro sono stipulati dal Gestore, che rimane unico 
responsabile per qualunque controversia dovesse insorgere con il 
personale dipendente, con conseguente estraneità dell’Università degli 
Studi di Macerata, che non potrà essere chiamato per nessuna ragione a 
rispondere di eventuali responsabilità del Gestore.  
Entro i dieci giorni precedenti l’avvio del servizio, il Concessionario dovrà 
comunicare all’Università degli Studi di Macerata  l’elenco nominativo, 
completo dei dati anagrafici, degli operatori che svolgeranno il servizio e 
degli eventuali sostituti, con l’indicazione per ognuno dell’inquadramento 
nei livelli del CCNL di categoria, posizione assicurativa, contratto full e 
part-time.  
L’elenco dovrà essere comprensivo di tutto il Personale anche se 
impiegato saltuariamente, parzialmente o provvisoriamente.  
Il Personale impiegato nei servizi e negli eventuali subappalti deve essere 
sempre identificabile e all’uopo esso deve indossare un abito da lavoro 
contraddistinto con il nome dell’impresa e comunque, dovrà portare in 
modo visibile apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e 
contenente generalità e indicazione del datore di lavoro.  
Il Personale sprovvisto della tessera di riconoscimento deve essere 
allontanato dai locali delle residenze universitarie, su richiesta dei soggetti 
deputati al controllo da parte dell’Università degli Studi di Macerata.  
Tutto il Personale impiegato per i servizi:  

- deve possedere una professionalità adeguata per l’espletamento del 
servizio e deve conoscere le norme di igiene e le norme di sicurezza 
e prevenzione degli infortuni sul lavoro, di tale circostanza deve 
essere data adeguata documentazione (corsi di formazione, 
attestati, ecc.); 

- deve mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia 
venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti, 
mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile; 

- deve conoscere le modalità di espletamento del servizio; 
- deve seguire un comportamento corretto, riservato, disponibile alla 

collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi 



 

 

dell’utenza, al fine di svolgere adeguatamente le mansioni 
affidategli.  

Spetta all’Università degli Studi di Macerata chiedere la sostituzione degli 
operatori non graditi a causa di comprovati motivi, con particolare 
attenzione per il servizio di accoglienza, qualora risulti non idoneo o 
inadatto a svolgere le mansioni richieste, oppure non risulti dotato di 
capacità di comunicazione con gli utenti.  
Nel caso di esercizio di tale facoltà, il Gestore dovrà provvedere alla 
sostituzione di detti operatori entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento 
della comunicazione.  
 

ART. 13 – RESPONSABILE DELLE RESIDENZE 
Il Gestore ha l’obbligo di nominare e comunicare all’Università la figura di 
Responsabile della Gestione delle Residenze, individuato come referente 
per le comunicazioni provenienti dall’Ateneo.  
 

ART. 14 – OBBLIGHI DEL CONCEDENTE 
Il concedente si obbliga:  

a) a consegnare la struttura residenziale ai sensi dell’art. 3 del 
presente capitolato;  

b) a consegnare al Gestore, all’atto del verbale di consegna, tutta la 
documentazione tecnica relativa agli immobili ed agli impianti 
oggetto di concessione nonché gli atti di collaudo, le autorizzazioni 
ed i nulla osta previsti dalle vigenti normative di settore;  

c) a corrispondere il corrispettivo di gestione di cui al precedente art. 
7;  

d) a garantire la manutenzione straordinaria della struttura, comprese 
le pertinenze esterne e gli impianti;  

e) a comunicare al Gestore il nominativo dei soggetti deputati al 
controllo dell’esatto adempimento delle obbligazioni.  

 
ART. 15 – ISPEZIONI E CONTROLLO 

L’Università degli Studi di Macerata, a suo insindacabile giudizio ed ogni 
volta che lo ritenga opportuno, ha diritto di verificare il puntuale 
adempimento delle obbligazioni da parte del Gestore.  
A tal fine l’Università degli Studi di Macerata delega i soggetti di cui alla 
lettera e) dell’art. 14 ad effettuare controlli generali e puntuali sulla 
gestione, anche mediante ispezioni presso le strutture in contraddittorio 
con il Gestore, durante le quali è redatto contestualmente apposito 
verbale.  
Il Gestore ha diritto di chiedere che siano annotate a verbale eventuali 
osservazioni e/o contestazioni in merito a quanto rilevato.  
A titolo esemplificativo e non esaustivo i controlli possono riguardare:  
 

1) verifica del corretto uso degli impianti;  
2) stato igienico degli impianti e dei locali;  
3) interventi di manutenzione a carico del Gestore;  
4) professionalità degli addetti;  



 

 

5) cortesia degli addetti verso gli ospiti;  
6) ordine e pulizia dei locali frequentati dagli ospiti.  

 
Nel caso in cui a seguito delle verifiche siano riscontrati inadempimenti a 
carico del Gestore si procederà ai sensi degli artt. 22 e seguenti del 
presente capitolato.  
 

ART. 16 – ACCESSO AI LOCALI 
Il Gestore garantisce l’accesso alle Residenze ed in ogni parte degli edifici 
tutte le volte che sia necessario per effettuare interventi di manutenzione 
straordinaria a carico dell’Università degli Studi di Macerata.  
 

ART. 17 – MIGLIORAMENTI 
Il Gestore non può eseguire trasformazioni, modifiche, miglioramenti e/o 
innovazioni della struttura senza il consenso scritto dell’Università degli 
Studi di Macerata.  
In ogni caso, alla scadenza della concessione, il Gestore non ha diritto ad 
alcuna indennità per i miglioramenti e le addizioni eseguite.  
 

ART. 18 – RESTITUZIONE DELLA STRUTTURA 
Alla scadenza della concessione o prima della scadenza in caso di 
risoluzione anticipata della convenzione, le residenze con le relative 
pertinenze ed accessori, devono essere restituite all’Università degli Studi 
di Macerata nello stato in cui sono state consegnate.  
Salvo il deterioramento connesso al normale uso, le Residenze devono 
risultare comunque in buono stato ed in condizioni idonee a garantirne la 
regolare funzionalità.  
La restituzione deve avvenire alla presenza dei delegati dell’Università 
degli Studi di Macerata ed in contraddittorio con il Gestore. Di essa è 
redatto contestualmente apposito verbale controfirmato dal Gestore.  
Il deposito cauzionale costituisce garanzia anche dell’esatto adempimento 
delle obbligazioni di cui ai commi precedenti.  
 

ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA – ASSICURAZIONI 
A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della convenzione, 
l’aggiudicatario deve costituire, ai sensi dell’art. 113, comma 1 del D.Lgs. 
163/2006 una cauzione definitiva prima della stipula dell’accordo e 
secondo le modalità indicate nella documentazione di gara. 
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la 
decadenza dell’affidamento, l’escussione della garanzia provvisoria e 
l’affidamento della concessione al concorrente che segue nella 
graduatoria.  
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento da 
parte del Gestore e cessa di avere effetto dopo la conclusione del 
rapporto, una volta accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi 
contrattuali assunti.  
Nel caso di danno derivante da inadempienze del Gestore, l’Università 
degli Studi di Macerata ha facoltà di disporre l’incameramento, in tutto o 



 

 

in parte, a titolo di penale, del deposito cauzionale con l’obbligo per il 
Gestore di reintegrarlo o rinnovarlo, entro il termine perentorio di 10 
(dieci) giorni dal ricevimento da parte del Concedente della relativa 
richiesta a pena di risoluzione del contratto.  
In alternativa è facoltà dell’Università degli Studi di Macerata decidere per 
la risoluzione della convenzione, incamerando definitivamente il deposito 
stesso.  
L’aggiudicatario dovrà altresì produrre, prima dell’avvio dei servizi, la 
Polizza di assicurazione RCT / RCO con massimali minimi indicati di 
seguito:  

a)  Responsabilità civile verso terzi - RCT:                                                                
  Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di:  
-  Euro 5.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito 
lesioni corporali; 
- Euro 5.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più 
persone. 
 

b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - RCO:     
- Euro 4.000.000.000,00 per ogni sinistro, ma con il limite di: 
- Euro 2.500.000,00 per ogni persona deceduta o lesa. 

 
ART. 20 – RECESSO DEL CONCEDENTE 

L’Università degli Studi di Macerata può recedere dalla convenzione per 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse e negli altri casi previsti dalla 
legge, con preavviso di 30 giorni da comunicarsi al Gestore con lettera 
raccomandata A.R.  
Il concedente si riserva altresì di esercitare il recesso, con termini di 
preavviso indicati nel primo comma, nei casi di seguito indicati:  

a) qualora il Gestore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando e dal 
Capitolato Speciale d’Oneri relativi alla procedura ad evidenza 
pubblica attraverso la quale è stato scelto il Gestore medesimo 
ovvero qualora il Gestore non sia più in possesso delle necessarie 
iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto 
della concessione;  

b) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o 
l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile 
Tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in 
giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine 
pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano 
assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.   

Al concedente è altresì riservata la facoltà di recesso dal contratto, con 
preavviso di 180 (centottanta) giorni, nell’ipotesi in cui ritenga la gestione 
inadeguata o non aderente alle finalità che si intendevano perseguire 
mediante affidamento dei servizi in concessione.   
 

ART. 21 – RECESSO DEL GESTORE 
Il Gestore può recedere dalla convenzione prima della scadenza ma in 
ogni caso non prima che sia decorso almeno un periodo di tempo pari al 



 

 

50% dell’intero arco temporale previsto dalla convenzione. In caso 
contrario, l’Università degli Studi di Macerata procede all’escussione della 
cauzione definitiva, riservandosi la richiesta del maggior danno.  
La volontà di esercitare il diritto di recesso anticipato deve essere 
comunicata con un preavviso di 120 (centoventi) giorni.  
 

ART. 22 – RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLA CONVENZIONE 
Qualora nel corso dell’esecuzione della concessione l’Università degli Studi 
di Macerata accerti l’inesatto adempimento del Gestore e la violazione 
degli obblighi contrattuali, ha l’onere di contestare puntualmente per 
iscritto l’inadempimento stesso e la mancata esecuzione del contratto 
secondo le condizioni stabilite, esercitando la pretesa all’esatto 
adempimento delle prestazioni contrattuali previste.  
Insieme alla contestazione il concedente fissa un congruo termine, non 
superiore comunque a trenta giorni, entro il quale il Gestore si deve 
conformare a quanto richiesto, provvedendo all’esatta esecuzione del 
contratto. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di 
diritto.  
 

ART. 23 – ALTRI CASI DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 
Salvo quanto previsto agli artt. 1453 e ss del Codice Civile e dalle 
specifiche disposizioni del presente capitolato, la risoluzione della 
convenzione per inadempimento, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, 
ha luogo anche nelle seguenti ipotesi:  

a) apertura di una procedura concorsuale a carico del 
Concessionario;  

b) messa in liquidazione o cessione dell’attività del Concessionario;  
c) abbandono della concessione;  
d) impiego di Personale non dipendente dell’Impresa;  
e) ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al Personale 

dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;  
f) interruzione non motivata del servizio;  
g) cessione del contratto a terzi;  
h) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;  
i) reiterati ritardi in caso di emergenza negli interventi, superiore a 

tre volte;  
j) frode nell’esecuzione della concessione di servizi;  
k) manifesta incapacità nell’esecuzione della concessione affidata: 

applicazione di penali nell’anno pari al 5% del valore stimato della 
concessione dei servizi;  

l) gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature consegnati al 
Concessionario;  

m) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni.  

 
In caso di risoluzione del contratto, l’Università degli Studi di Macerata si 
riserva il diritto di chiedere al Gestore la prosecuzione dell’attività per un 



 

 

periodo non inferiore a 90 (novanta) giorni, per consentire, senza 
penalizzazione per la gestione, il subentro nella concessione di altro 
operatore.  
 

ART. 24 – INADEMPIMENTI 
In caso di inadempimento delle obbligazioni di cui al presente capitolato, 
l’Università degli Studi di Macerata invierà comunicazione scritta al 
Gestore con la quale contesterà gli inadempimenti, assegnando un 
termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni.  
All’esito del contraddittorio, l’Università degli Studi di Macerata adotterà il 
provvedimento definitivo, con il quale, nel caso di conferma degli addebiti 
contestati, applicherà una sanzione pecuniaria, assegnando, nel 
contempo, un termine per rimuovere l’inadempimento, qualora ciò sia 
possibile.  
Le sanzioni saranno determinate all’atto del provvedimento definitivo nel 
modo seguente:  

a) da Euro 100,00 a Euro 400,00 per mancata o carente o non 
corretta effettuazione del servizio di pulizia e del servizio di 
biancheria;  

b) da Euro 200,00 a Euro 800,00 per mancata o carente o non 
corretta effettuazione del servizio di Gestione degli alloggi, del 
servizio di accoglienza, del servizio di manutenzione e conduzione;  

c) da Euro 200,00 a Euro 1.500,00 per ogni caso di impiego di 
attrezzature non conformi alla normativa antinfortunistica o 
comunque pericolose per il loro stato di obsolescenza;  

d) da Euro 250,00 a Euro 500,00 in caso di presenza in servizio di 
personale non idoneo alla mansione espletata, fatto salvo 
l’eventuale diritto di rivalsa da parte dell’Amministrazione per i 
danni arrecati;  

e) Euro 100,00 ogni volta che risulti non reperibile il Responsabile 
delle residenze, come disposto dall’art. 13 del presente capitolato;  

f) Euro 2.000,00 per parziale interruzione ingiustificata del servizio;   
g) Euro 5.000,00 in caso di impiego nel servizio di personale non 

assunto regolarmente. 
  
Il concedente si riserva di applicare, a suo insindacabile giudizio, ulteriori 
sanzioni, fino ad un massimo di € 5.000,00, anche per inadempimenti non 
previsti sopra, in ragione della loro gravità.  
In caso di mancato pagamento della penale nel termine massimo di 10 
(dieci) giorni, l’Università degli Studi di Macerata preleverà, di diritto, la 
sanzione rivalendosi sul prezzo di cui all’art. 7.  
 

ART. 25 – SUB CONCESSIONE / AFFIDAMENTO A TERZI 
Il concessionario non potrà cedere, in tutto o in parte, il contratto di 
concessione.  
È vietato l’affidamento in subappalto dei seguenti servizi:  

a) servizio di Gestione degli alloggi (compresa la figura del 
Responsabile delle residenze);  



 

 

b) servizio di accoglienza;  
 
La violazione del predetto divieto comporta la decadenza immediata dalla 
concessione, salvo il diritto al risarcimento dei danni causati all’ Università 
degli Studi di Macerata.  
 

ART. 26 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
Il Gestore è tenuto all’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 
81/2008 ed in particolare di quanto disposto dagli artt. 17 e 18. E’ tenuto 
altresì:  

a) a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 28 
del D.Lgs. 81/2008, relativo all’esercizio dell’attività di impresa per 
le residenze universitarie, prima dell’inizio dell’attività;  

b) a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenza (DUVRI) di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 
81/2008, relativo all’esercizio dell’attività d’impresa e riferito ad 
eventuali altri soggetti operanti nelle strutture, compreso l’ 
Università degli Studi di Macerata. Il DUVRI relativo all’Università 
degli Studi di Macerata dovrà essere redatto prima della stipula del 
contratto e, in ogni caso, prima della consegna delle residenze e 
costituisce, altresì, allegato al contratto stesso;  

c) ad impiegare personale avente capacità professionale adeguata al 
lavoro da svolgere ed in regola con gli obblighi datoriali 
dell’informazione e della formazione (art. 37 del D.Lgs. 81/2008) 
sui rischi specifici propri, sul corretto impiego delle attrezzature 
utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per 
la tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente, ivi compreso 
l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;  

d) ad utilizzare attrezzature, macchine e utensili conformi alle vigenti 
norme di legge e di buona tecnica;  

e) a non procedere a qualsiasi titolo all’accumulo o deposito di scorte 
di materiali, attrezzi, ecc. lungo le vie di circolazione e di esodo, 
vani antiscale, in prossimità delle porte di emergenza oltre che di 
quei luoghi accessibili al pubblico;  

f) ad osservare nei confronti del personale impiegato gli obblighi 
propri del datore di lavoro e quindi tutte le disposizioni vigenti, con 
particolare riferimento alle assicurazioni obbligatorie, assumendo a 
proprio carico tutte le spese relative e l’integrale ed esclusiva 
responsabilità per illeciti derivanti da eventuali inosservanze, 
nonché per gli infortuni occorsi sul lavoro al proprio personale.  

 
ART. 27 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 

FINANZIARI 
Il Gestore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 
modifiche.  
 

ART. 28 – SPESE 



 

 

Sono a carico del Gestore tutte le spese e tutti gli oneri, anche a carattere 
fiscale, relativi e conseguenti alla stipula della convenzione, nessuno 

escluso.  
 

ART. 29 – CONTROVERSIE  
Tutte le controversie inerenti la validità, l’efficacia, l’interpretazione, 
l’esecuzione o la risoluzione del presente contratto sono attribuite alla 
competenza del Foro di Macerata. 
 

ART. 30 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il Gestore è responsabile, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, del trattamento 
dei dati personali degli ospiti della residenza, dell’Università degli Studi di 
Macerata di qualunque altro soggetto dei quali venga eventualmente a 
conoscenza nel corso dell’esecuzione della concessione. Tali dati quindi 
potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente 
connesse all’esecuzione dei servizi affidati in concessione. Il Gestore si 
impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento 
dei dati personali all’Università degli Studi di Macerata prima della stipula 
della convenzione.  
 

ART. 31 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
Il Gestore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e i 
documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante lo 
svolgimento della concessione o comunque in relazione ad essa, di non 
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 
necessari all’esecuzione del contratto.  
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere 
copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Concessionario se non per 
esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività 
oggetto di concessione. Il Gestore si impegna, altresì, a far osservare ai 
propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti 
e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza nell’esecuzione della 
concessione.  
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti 
anche oltre la data di conclusione delle attività di cui al presente atto e, 
comunque, fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza 
non divengano di pubblico dominio.  
Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili 
nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto 
Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni ed 
integrazioni. Le parti, con la firma del contratto, prestano il consenso al 
trattamento dei rispettivi dati personali. 
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