AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A UNA PROCEDURA
NEGOZIATA EX ART. 1, C. 2, LETT. B), DELLA L. 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO INFERMIERISTICO E DI ACCOMPAGNAMENTO PER STUDENTI E DIPENDENTI
CON DISABILITA’ DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Responsabile del Procedimento:
UOR – Unità Operativa Responsabile:

Dott.ssa Elena La Torre – Area della Formazione e dei Servizi agli
Studenti
Area Infrastrutture e Approvvigionamenti - Settore Centrale di
Committenza.

Si rende noto che è intenzione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, nel rispetto dei principi di
imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, oltre che dei principi generali di cui all’art. 30 del D. Lgs.
50/2016, acquisire manifestazioni di interesse da parte di Operatori Economici del settore ad essere invitati
alla procedura in epigrafe, come di seguito dettagliata:
Stazione Appaltante
Università degli Studi di Milano – Bicocca (Università) con sede legale in Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1,
20126 Milano.
Tipo di procedura
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) della Legge n. 120/2020.
L’Amministrazione intende procedere alla successiva fase di gara attraverso la piattaforma informatica
Appalti&Contratti e-Procurement alla quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet:
https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp d’ora in avanti denominata “piattaforma di
gara”.
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed
utilizzo della piattaforma, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità
tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti”
disponibile
all’indirizzo
internet
https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp e all’Allegato “Guida
per
la
presentazione
di
un’offerta
telematica”
disponibile
all’indirizzo
internet
https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp
che
costituiscono
parte
integrante e sostanziale del presente documento.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nelle F.A.Q. cui si fa espresso rimando,
disponibili all’indirizzo internet: https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Durata contrattuale
Il servizio oggetto del presente appalto avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data di stipula del
contratto.
Oggetto e caratteristiche del servizio
Il servizio è rivolto agli studenti e dipendenti con disabilità dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca
in possesso di un Progetto Universitario Individualizzato.
Il servizio ha per oggetto la presenza presso le strutture universitarie indicate dal Servizio per gli Studenti con
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disabilità e DSA dell’Università di n. 01 infermiere professionale, oltre alla eventuale compresenza di altri n.
2 infermieri professionali, indicativamente negli orari di servizio (fascia oraria giornaliera massima dalle ore
9.00 alle ore 17.00), che a seconda dei diversi mesi dell’anno potranno essere suddivisi secondo le fasce orarie
di seguito indicate:
9.00-15.00
9.00-16.00
9.00-17.00
infermiere)
10.00-14.00
10.00-15.00

settembre
gennaio, febbraio, giugno
marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre, dicembre (con eventuale compresenza di un 2°/3°
agosto
luglio

Tali fasce sono da intendersi come presunte e non effettive, in quanto il Servizio per gli Studenti con
disabilità e DSA dell’Università invierà entro il 25° giorno del mese precedente una “tabella mensile
copertura servizio” del mese successivo nella quale verranno indicati i giorni e gli orari di servizio effettivi.
Durante il mese oggetto del servizio, qualora emergessero nuove esigenze, il Servizio per gli Studenti con
disabilità e con DSA comunicherà entro le ore 10.00 del giorno precedente, tramite l’invio di una e-mail,
l’eventuale nuova richiesta di integrazione del servizio.
Il servizio prevede interventi specifici che consistono in:
a) Accompagnamento al bagno;
b) Assistenza ordinaria per cateterismo vescicale;
c) Installazione di drenaggio urinario esterno;
d) Messa in sito di pannoloni/assorbenti;
e) Aiuto a svestirsi e rivestirsi;
f) Somministrazione di farmaci (solo con manleva firmata dallo studente e ricetta medica).
In caso di necessità l’infermiere, a seguito di autorizzazione del Servizio per gli Studenti con disabilità e con
DSA, potrà svolgere breve accompagnamenti all’interno degli edifici ed in prossimità degli stessi.
Codice CPV: 79624000-4
Valore stimato del contratto
Il valore complessivo, presunto e non garantito, del contratto è pari a € 175.246,03 (Iva 5% esclusa), di cui
una percentuale pari al 90% circa per il costo della manodopera.
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 i costi della sicurezza derivanti da rischi di interferenza sono pari a € 0,00
(zero).
Soggetti ammessi
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’articolo 43 del D.lgs. 50/2016, successive
modifiche ed integrazioni, secondo quanto meglio precisato negli atti di invito alla procedura negoziata.
Requisiti minimi di partecipazione
I partecipanti alla procedura dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione
dell’offerta:
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- assenza dei motivi di esclusione, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- idoneità professionale, di cui all’art. 83, c. 3 del D.lgs. 50/16:
- iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
- capacità tecniche e professionali:
1) avere realizzato nell’ultimo quinquennio un servizio analogo per tipologia e importo a quello oggetto
della presente procedura nel settore pubblico e/o privato;
2) avere a disposizione almeno n. 3 infermieri professionali in possesso del seguente requisito minimo:
iscrizione all’Albo del Collegio I.P.A.S.V.I. (Infermieri Professionali - Assistenti Sanitari - Vigilatrici
d’Infanzia);
e nel rispetto delle seguenti specifiche:
a) ciascuno deve possedere almeno due anni di comprovata esperienza lavorativa nel settore pubblico e/o
privato (maturata negli ultimi cinque anni);
b) fatta salva la possibilità di avvalimento ai sensi di legge, ciascuno deve avere in corso con l’operatore
economico concorrente un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero deve essersi
impegnato a stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a copertura del servizio
richiesto.
Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c.
3, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016.
La valutazione delle offerte, effettuata sulla base degli elementi di valutazione che saranno dettagliati nella
lettera di invito, sarà espressa sulla base delle due seguenti categorie:
- qualità del servizio (offerta tecnica): punteggio massimo 70,00/100;
- prezzo offerto (offerta economica): punteggio massimo 30,00/100.
Operatori economici che saranno invitati a partecipare alla procedura
Saranno invitati tutti gli operatori economici che avranno presentato idonea manifestazione di interesse. La
Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare la procedura anche in presenza di un numero di
manifestazioni di interesse inferiore a 5.
Modalità e trasmissione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo l’Allegato A al presente avviso “fac-simile di
manifestazione di interesse” e dovrà essere debitamente sottoscritta dal rappresentante legale, corredata da
fotocopia di un documento d’identità e trasmessa al seguente indirizzo PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it e
in c.c. all’indirizzo: centrale.committenza@unimib.it entro il quindicesimo giorno a partire dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.
Successivamente, saranno invitati tutti i soggetti che avranno presentato manifestazione di interesse e che
risulteranno regolarmente iscritti alla piattaforma elettronica Sintel, nonché idoneamente qualificati presso la
stazione appaltante Università degli Studi di Milano-Bicocca. L’invito a presentare offerta verrà
trasmesso tramite la suddetta piattaforma.
Per qualsiasi informazione rivolgersi a:
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UOR – Unità Operativa Responsabile:
Referente/i pratica:

Area Infrastrutture e Approvvigionamenti
Settore Centrale di Committenza
Dott. Andrea Ambrosiano - tel. +39026448.6069;
Dott.ssa Norma Zanetti - tel. +39026448.6071
e-mail: centrale.committenza@unimib.it
Il Responsabile Unico del Procedimento
Elena La Torre
[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05]

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano
TEL. +39.2.6448.1 – email: protocollo@unimib.it – pec: ateneo.bicocca@pec.unimib.it
C.F. /P.IVA 12621570154

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 4/5 - 22/10/2021 10:28:45

Università degli Studi di Milano-Bicocca

TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC FD9DAE420C620250C6CC51F867E992B6FB5CE2005305E1EC9183649D910CE60E
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato p7m: ELENA LA TORRE
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