
 
                                                                                  Ordinanza del Direttore Generale n.996 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la delibera n.212 del 27 giugno 2019 con cui il Consiglio di Amministrazione 
dell’Università Politecnica delle Marche ha disposto, tra l’altro: 
- di autorizzare il Direttore Generale di procedere all’indizione della procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di pulizia giornaliera e 
periodica delle sedi dell’Università Politecnica delle Marche in un unico lotto con il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - 
Codice dei contratti pubblici e successive modificazioni ed integrazioni, mediante la 
predisposizione da parte dell’Amministrazione della necessaria documentazione; 

- di autorizzare lo svolgimento della procedura mediante utilizzo della Piattaforma telematica 
di e-procurement nella disponibilità dell’Università Politecnica delle Marche, conforme alle 
prescrizioni di cui all’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. 
Lgs. n. 82/2005, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, 
analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni, il cui accesso è consentito dall’apposito link https://e-procurement.univpm.it, 
presente sul «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione 
trasparente» dell’Università Politecnica delle Marche; 

- di delegare il Direttore Generale alla verifica, approvazione e sottoscrizione degli atti di gara; 
- di nominare Responsabile Unico del procedimento la dott.ssa Elisa Acampora in servizio 

presso la Divisione Logistica Economato e Patrimonio, che nell’esecuzione del proprio 
incarico dovrà attenersi alle disposizioni contenute nell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e nella 
Linea Guida n. 3 dell’ANAC; 

- di attribuire alla sig.ra Loredana Forlani, in servizio presso la Divisione Logistica Economato e 
Patrimonio, il ruolo di direttore dell'esecuzione del suddetto contratto di concessione che 
nell’esecuzione del proprio incarico dovrà attenersi alle disposizioni contenute nell’art.101, 
comma 1) del D. Lgs. 50/2106 e nel D.M. MIT n. 49 del 7.3.2018, che per l’esecuzione del 
proprio incarico si avvarrà di referenti in servizio presso le Strutture decentrate, Facoltà e 
Dipartimenti, che saranno individuati dall’Amministrazione, con apposito provvedimento; 

 
PRESO ATTO che, con la medesima delibera n.212 del 27 giugno 2019, si è indicato, inoltre, che 
la spesa per il servizio di cui trattasi, pari ad € 6.600.668,21 (IVA al 22% compresa) più eventuali 
ulteriori € 2.640.267,28 (IVA al 22% compresa), per eventuale opzione di rinnovo, o la minore 
somma che dovesse risultare per effetto degli eventuali ribassi sull’importo a base d’asta, 
graverà sulla voce COAN CA.4.C.02.05.01 “Spese per pulizia locali”, di cui è stata attestata la 
disponibilità; 
 
CONSIDERATO che la spesa complessiva indicata nella predetta delibera n. 212 del 27 
giugno 2019 risulta al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze, degli accantonamenti 
ex art. 113 del D. Lgs 50/2016 e dell’eventuale ribasso di gara; 
 
VISTE le note prot.n. 76914 del 26 novembre 2019 e prot.n. 78807 del 3 dicembre 2019, con cui 
il Responsabile del Procedimento ha, fra l’altro: 
• comunicato che, relativamente al servizio di cui trattasi, non risultano presenti convenzioni 

attive né in CONSIP né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
• reso il progetto composto dai seguenti elaborati: 
- Capitolato Speciale d’Appalto (completo di Tabella Riepilogativa delle Superfici e Tabelle 

Prestazionali); 
- Scheda tecnica criteri; 
- DUVRI; 
- Prospetto calcolo monte ore e importo pulizie; 
- Prospetto calcolo quadro economico; 
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• determinato in € 5.428.783,78 oltre IVA, l’importo complessivo posto a base di gara, riferito alla 
durata contrattuale di 5 (cinque) anni, comprensivo degli oneri per la sicurezza da rischi 
interferenti pari ad € 18.400,00 (costi per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a 
ribasso); 

• reso il seguente quadro economico di progetto (QEP): 
Importi per il servizio: 
a1) Importo del servizio a base di gara    €    5.410.383,78 
a2) Oneri per la sicurezza da interferenze    €         18.400,00 
a)  Totale servizio ed oneri per la sicurezza   €  5.428.783,78 
Somme a disposizione: 
b) Importo 2 anni di rinnovo 
(netto oneri sicurezza ed accantonamenti ex art. 113 del D. Lgs 50/2016)  €    2.164.153,51 
c) accantonamenti ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 su a)  €       108.575,68 
d) I.V.A. 22% su a) e b)      €    1.670.446,20 
Totale somme a disposizione     €  3.943.175,39 
Totale Quadro Economico di Progetto:    €  9.371.959,17 
che, oltre a riportare l’importo relativo all’ipotesi di attivazione dell’opzione di rinnovo per un 
ulteriore biennio (al netto degli oneri per la sicurezza da rischi interferenti ed incentivi e 
comprensivo di IVA), prevede gli oneri per la sicurezza da rischi interferenti e gli 
accantonamenti ex art. 113 del D. Lgs 50/2016 riferiti alla durata contrattuale di 5 anni; 

• proposto, quale procedura di affidamento, la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 
50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 2, del medesimo D. Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

• precisato che, per l’affidamento del servizio in questione, la somma complessiva di euro 
9.371.959,17, graverà sulla voce COAN CA.4.C.02.05.01 “Spese per pulizia locali”; 

 
PRESO ATTO che, nel quadro economico di progetto inviato dal Responsabile del Procedimento: 
- risulta riportata l’ipotesi di attivazione dell’opzione di rinnovo per un ulteriore biennio, per un 

importo di ulteriori € 2.164.153,51, comprensivo di IVA (al netto degli oneri per la sicurezza da 
rischi interferenti e degli accantonamenti ex art. 113 del D. Lgs 50/2016); 

- l’importo da porre a base di gara, riferito alla durata contrattuale di 5 (cinque) anni, pari a € 
5.428.783,78, oltre IVA, risulta ricomprendere gli oneri per la sicurezza da rischi interferenti; 

- risulta indicato l’importo degli accantonamenti ex art. 113 del D. Lgs 50/2016 riferiti alla 
durata contrattuale di 5 anni, pari a € 108.575,68; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50; 
 
VISTE le Linee Guida n.2 dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, recanti” Offerta 
economicamente più vantaggiosa”; 
 
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 
“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara”; 
 
VISTA la documentazione di gara, all’uopo predisposta, composta da: 
- avviso di gara; 
- bando di gara; 
- disciplinare di gara, completo di Schema di contratto (completo di Capitolato Speciale 

d’Appalto, Tabella Riepilogativa delle superfici, Tabelle Prestazionali e DUVRI), DGUE, 
Dichiarazione integrativa al DGUE, Protocollo di legalità e Dichiarazione integrativa 
all’offerta; 

 
SENTITO il Responsabile del procedimento; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 
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2, del medesimo D. Lgs. 50/2016, all’affidamento del servizio di pulizia degli edifici 
dell’Università Politecnica delle Marche, per un importo da porre a base di gara, riferito alla durata 
contrattuale di 5 (cinque) anni, pari a € 5.428.783,78 oltre IVA, comprensivo dei costi della 
manodopera, pari a € 4.203.872,40, e degli oneri per la sicurezza da rischi interferenti pari ad € 
18.400,00 (costi per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso), con opzione di 
rinnovo per un ulteriore biennio, per ulteriori € 2.164.153,51, comprensivo di IVA (al netto degli 
oneri per la sicurezza da rischi interferenti e degli accantonamenti ex art. 113 del D. Lgs 
50/2016); 
 
RITENUTO, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 40, 52 e 58 del D. Lgs. 50/2016, di 
effettuare la procedura di gara esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica 
di e-procurement nella disponibilità dell’Ateneo, mediante la quale sono gestite le fasi di 
pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni, il cui accesso è consentito dall’apposito link 
https://e-procurement.univpm.it, presente sul «profilo di committente», sezione del sito 
informatico «Amministrazione trasparente» dell’Università Politecnica delle Marche; 
 
PRESO ATTO di quanto disposto dall’ANAC, con la delibera n.1174 del 19 dicembre 2018 e con 
le istruzioni operative in vigore dall’ 1 gennaio 2015, circa l’obbligo per le Stazioni Appaltanti 
del versamento all’atto dell’attivazione della procedura in questione, del contributo pari a € 
800,00; 
 

DISPONE 
 

ai sensi di quanto dettagliato nelle premesse 
 
a) di procedere, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 
medesimo D. Lgs. 50/2016, all’affidamento del servizio di pulizia degli edifici dell’Università 
Politecnica delle Marche, per un importo da porre a base di gara, riferito alla durata 
contrattuale di 5 (cinque) anni, pari a € 5.428.783,78 oltre IVA, comprensivo dei costi della 
manodopera, pari a € 4.203.872,40, e degli oneri per la sicurezza da rischi interferenti pari ad € 
18.400,00 (costi per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso), con opzione di 
rinnovo per un ulteriore biennio, per ulteriori € 2.164.153,51, comprensivo di IVA (al netto degli 
oneri per la sicurezza da rischi interferenti e degli accantonamenti ex art. 113 del D. Lgs 
50/2016); 
 

b) di effettuare la procedura di gara esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma 
telematica di e-procurement nella disponibilità dell’Università Politecnica delle Marche, 
mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e 
ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, il cui accesso 
è consentito dall’apposito link https://e-procurement.univpm.it,, presente sul «profilo di 
committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» dell’Università 
Politecnica delle Marche; 
 

c) di approvare a documentazione di gara all’uopo predisposta, composta da: 
- avviso di gara; 
- bando di gara; 
- disciplinare di gara, completo di Schema di contratto (completo di Capitolato Speciale 

d’Appalto, Tabella Riepilogativa delle superfici, Tabelle Prestazionali e DUVRI), DGUE, 
Dichiarazione integrativa al DGUE, Protocollo di legalità e Dichiarazione integrativa 
all’offerta; 

che si allegano alla presente ordinanza rispettivamente sotto le lettere “A”, “B” e “C”, per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

https://e-procurement.univpm.it/
https://e-procurement.univpm.it/
https://e-procurement.univpm.it/
https://e-procurement.univpm.it/
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d) di approvare il seguente quadro economico di progetto (QEP): 
Importi per il servizio: 
a1) Importo del servizio a base di gara    €    5.410.383,78 
a2) Oneri per la sicurezza da interferenze    €         18.400,00 
a)  Totale servizio ed oneri per la sicurezza   €  5.428.783,78 
Somme a disposizione: 
b) Importo 2 anni di rinnovo 
(netto oneri sicurezza ed accantonamenti ex art. 113 del D. Lgs 50/2016)  €    2.164.153,51 
c) accantonamenti ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 su a)  €       108.575,68 
d) I.V.A. 22% su a) e b)      €    1.670.446,20 
Totale somme a disposizione     €  3.943.175,39 
Totale Quadro Economico di Progetto:    €  9.371.959,17 
che, oltre a riportare l’importo relativo all’ipotesi di attivazione dell’opzione di rinnovo per un 
ulteriore biennio (al netto degli oneri per la sicurezza da rischi interferenti ed incentivi e 
comprensivo di IVA), prevede gli oneri per la sicurezza da rischi interferenti e gli 
accantonamenti ex art. 113 del D. Lgs 50/2016 riferiti alla durata contrattuale di 5 anni; 
 

e) che, oltre a riportare l’importo relativo all’ipotesi di attivazione dell’opzione di rinnovo per un 
ulteriore biennio (al netto degli oneri per la sicurezza da rischi interferenti ed incentivi e 
comprensivo di IVA), prevede gli oneri per la sicurezza da rischi interferenti e gli 
accantonamenti ex art. 113 del D. Lgs 50/2016 riferiti alla durata contrattuale di 5 anni; 
 

f) di pubblicare l'avviso di gara su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a 
diffusione locale; 

 
g) di pubblicare il bando sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana; 
 
h) di pubblicare il bando e la documentazione di gara, in ossequio al principio di trasparenza e 

fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, 
ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web: www.univpm.it - 
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni 
Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di 
Appalto” – “Affidamento del servizio di pulizia degli edifici dell’Università Politecnica delle 
Marche”, nonché sul sito del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti; 

 
i) di pubblicare, inoltre, la documentazione di gara ai fini dello svolgimento della procedura di 

affidamento, sulla piattaforma di e-procurement nella disponibilità dell’Ateneo; 
 
j) di pubblicare, con le medesime modalità di cui ai precedenti punti e), f) e g), l’avviso di gara 

aggiudicata; 
 
k) di impegnare la somma complessiva di euro 9.371.959,17, che graverà sulla voce COAN 

CA.4.C.02.05.01 “Spese per pulizia locali”; 
 
l) di impegnare la somma di € 6.000,00 per spese di pubblicazione sul capitolo 

CA.4.C.02.03.07.04.01 "Spese per altri servizi istituzionali", dell'esercizio in corso; 
 
m) di incaricare gli uffici competenti del pagamento del contributo, ai sensi di quanto disposto 

dall’ANAC, con la delibera n.1174 del 19 dicembre 2018 e con le istruzioni operative in 
vigore dal 1 gennaio 2015, pari a € 800,00. 

 
Nell’ambito delle finalità stabilite con la presente ordinanza ed al fine di darne compiuta 
attuazione, il Direttore generale adotterà ogni successivo provvedimento di propria competenza 
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e comunque conferito con il presente provvedimento, anche ai sensi degli artt.17 e 71 del 
vigente “Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza”; inoltre, il Direttore 
generale procederà alla stipula del contratto a seguito dell'avvenuta aggiudicazione, in nome e 
per conto di questa Amministrazione, con ogni più ampio potere, compreso quello di 
modificare od integrare, se necessario, l'atto medesimo. 

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva. 

Ancona, 5 dicembre 2019 

F.to IL DIRETTORE GENERALE
        dott.sa Rosalba Valenti 

Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - “Amministrazione 
Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori 
distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento del servizio di pulizia degli edifici dell’Università 
Politecnica delle Marche”, in data: 6 dicembre 2019. 




