
Macerata, li 18.12.2019

Pubblicato sul Portale Profilo Committente in data 18.12.2019

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

 S.U.A. PER L’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA 
 Articolo 60 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. 

Affidamento in concessione dei servizi per la gestione, conduzione e 
manutenzione delle residenze universitarie dell’Università degli Studi 

di Macerata. 

CIG: 8142930E66

Determina a contrarre: n. 305/I del  18.12.2019 
Breve descrizione: Procedura aperta per la concessione dei servizi per la gestione, conduzione e 
manutenzione delle residenze universitarie dell’Università degli Studi di Macerata. 
Tabella n. 1 – Oggetto della concessione

n. Descrizione dei 
servizi/beni  

CPV P
(principale)

S
(secondaria)

Importo
annuo (iva esclusa)

Importo
per la durata del 

contratto (iva esclusa)

1 Servizi di  
gestione alloggi

98341100-6 P € 143.450,00 € 430.350,00

2 Servizi di 
pulizia alloggi

90911000-6 S € 52.848,47 € 158.545,41

3 Servizi di   
manutenzione e 
conduzione

50800000-3 S € 36.630,00 € 109.890,00

4 Servizi di  
noleggio e 
lavaggio 
biancheria

98311000– 6 S € 30.912,00 € 92.736,00
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5 Servizi di  
manutenzione 
verde

77310000-6 S € 14.721,00 € 44.163,00

I servizi oggetto della presente procedura sono dettagliati nel Capitolato descrittivo e prestazionale.

Durata del contratto: 3 (tre) ani.  
Divisione in lotti: NO. 
Valore  della  concessione:  Ai  sensi  dell’art.  167 del  Codice  recante  “Metodo  di  calcolo  del  valore 
stimato delle concessioni” - alla luce del Piano Economico-Finanziario (PEF) del nuovo affidamento e 
della durata contrattuale massima stimata di 5 (cinque) anni (3+2), più eventuali 6 (sei) mesi di proroga 
tecnica - il valore stimato della concessione ammonta a € 4.700.000,00.
Ai sensi dell’art. 165, comma 2 del Codice, è prevista la corresponsione di un  contributo economico 
pubblico, quantificato in € 230.000,00 annui, soggetto a ribasso d’asta.  
Stante il PEF di gestione del servizio, l’Università degli Studi di Macerata corrisponderà al Gestore il 
prezzo offerto dallo stesso in sede di gara (risultante del ribasso offerto sul prezzo massimo a base d’asta 
di € 230.000,00 + Iva annui).
Importo presunto a base di gara: € 690.000,00 (seicentonovantamila/00 euro), Iva esclusa;
Oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso:  € 0,00 (i costi della sicurezza 
sono pari a zero, non essendo previsti costi aggiuntivi per rischi di natura interferenziale nel prezzo 
determinato per il servizio in concessione);
Importo  complessivo  presunto  della  concessione:  €  690.000,00 (seicentonovantamila/00  euro),  Iva 
esclusa.
Criteri di aggiudicazione: ai sensi  dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, l'appalto 
sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo tenuto conto delle tabelle di valutazione predisposte dall'ente 
committente.

 

Si  comunica  che  sulla  piattaforma  telematica  disponibile  all’indirizzo 
internet  http://sua.provincia.mc.it,  è  stato  pubblicato  il  bando  della 
procedura in oggetto completo della modulistica per partecipare e degli 
allegati tecnici di riferimento.

SCADENZE OFFERTE 30/01/2020, ORE 13.00

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 
E VICE-SEGRETARIO GENERALE

(f.to Dott. Luca Addei) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7  

marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il  
testo cartaceo e la firma autografa


