
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il Politecnico di Milano, nei prossimi mesi, intende bandire procedura di affidamento diretto tramite richiesta di 

preventivi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 

2020, n. 120 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, 

per la fornitura di una “FORNITURA DI UN SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE CAPPE”. 

Gli operatori economici interessati ad essere presi in considerazione sono invitati a manifestare interesse. 

 

 

Politecnico di Milano – Piazza Leonardo da Vinci 32 – 20133 Milano 

  

 

Oggetto del presente avviso è la fornitura di un servizio assistenza tecnica per la verifica periodica dell’efficienza 

di funzionamento e per la manutenzione di cappe chimiche, biologiche e armadi ventilati del Politecnico di 

Milano presso le seguenti sedi (eventualmente modificabili o in aggiunta): 

- Dipartimento di Meccanica  

Milano Via La Masa Edificio 13 - 23 - 22 

- Dipartimento Ingegneria Civile e Ambientale:  

Via Sesto 39/41, palazzina C Polo Territoriale di Cremona 

Milano edificio 4- piazza Leonardo da Vinci 32  

- Polo territoriale di Lecco:  

via Previati 1/C Ed. 9 – Lecco 

- Dipartimento di Fisica:  

Milano Edifici 8 e 9- Piazza L. da Vinci, 32 

Centro L-NESS Via Anzani 42, territoriale di Como  

- Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali: 

Milano Via La Masa Edificio B16A e Lab. SmartLab 

- Polifab:  

Milano Via G. Colombo, 81- Edificio 30  

- Dipartimento di Energia:  

Milano Via La Masa edificio B18B - B18A-18B- 18C, Milano Via Lambruschini Edficio BL25 e Milano Via 

Ponzio Edificio 19 

- Dipartimento di Desing 

Milano Via Candiani edificio B3 

- Dipartimento di Chimica 

Milano Piazza Leonardo da Vinci 32 Edificio 6, Milano Via Mancinelli 7 Edificio 28.2 - Edificio 28.7 e 28.8 

- Edificio 28.4 e 28.5 - Edificio 28  

- Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria 

Milano Via Golgi 39 Edificio 21 

 

La presente indagine è volta a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, 

le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, al fine 

di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. 

La durata del servizio richiesto è di 24 mesi (escluse eventuali opzioni e proroghe) o ad esaurimento dell’importo 

stipulato entro i quali il fornitore si impegna a mantenere i medesimi prezzi definiti in sede di offerta economica. 

I termini di decorrenza del contratto partiranno dalla data del verbale di avvio del servizio, preventivamente 

comunicata. 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

2.    OGGETTO DELLA PROCEDURA 



 

Si individuano le seguenti tipologie di interventi: 

a) interventi richiesti sulle cappe chimiche 

b) interventi richiesti sugli armadi ventilati 

c) interventi richiesti sulle cappe di aspirazione localizzata/pensile 

d) interventi richiesti sulle cappe biologiche a flusso laminare 

e) manutenzione/riparazione straordinaria 

f) smaltimento rifiuti, compresi lo smaltimento idoneo dei filtri con caratterizzazione ed etichettatura del 

rifiuto 

 

La manutenzione programmata dovrà garantire tutte quelle attività pianificate al fine di prevenire il verificarsi 

di anomalie e di garantire la permanenza delle condizioni di sicurezza 

 

Requisiti e documenti richiesti ai partecipanti 

I. Gli interventi di verifica delle prestazioni delle cappe dovranno essere svolti in conformità alle seguenti 

norme di riferimento: UNI EN 14175, UNI/TS 11710, SAMA LE 10, UNICHIM 192/3, Manuale del produttore. 

II. Gli strumenti utilizzati per le misure devono essere certificati periodicamente da Enti accreditati.  

III. Qualifiche tecniche del personale operativo confermate con addestramenti, formazioni ed attestati 

specifici (Centri di formazione per la sicurezza nei laboratori) per le Verifiche e le Manutenzioni delle Cappe da 

laboratorio (esempio qualifica Aifos (Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro- Rischio chimico 

e biologico in laboratorio).  

IV. La Ditta dovrà possedere procedure interne previste per le operazioni al punto a), con tutte le 

apparecchiature necessarie allo scopo, nonché i dispositivi di sicurezza adottati. 

V. La ditta dovrà assicurare il nominativo e il recapito telefonico di un tecnico, per eventuali casi di assoluta 

emergenza. 

 

 

Il valore della fornitura non potrà essere superiore a € 138.000,00 iva esclusa, comprensivo di tutte le opzioni e 

di tutti gli oneri concernenti la fornitura e comprensivo di € 41.810,00 iva esclusa per eventuali e non garantiti 

interventi di manutenzione straordinaria. 

 

 

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione d’interesse gli Operatori Economici di cui all’art. 45 

del D. Lgs 50/2016. 

In caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di operatori economici 

troverà applicazione quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.  

  

 

a. Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b. Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016: Iscrizione nel registro 

delle imprese della C.C.I.A.A. o nell’apposito registro se cooperativa, dalla quale risulti che l’impresa svolge 

attività nel settore della presente manifestazione d’interesse. 

Per tali requisiti occorre compilare il DGUE e autocertificazione integrativa (come da modelli allegati). 
 

 

4.    IMPORTO 

5.    SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE CANDIDATURA 

6.    REQUISITI GENERALI E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

7.    5. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 



Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 

9001 idonea, pertinente e proporzionata all’oggetto del lotto, in corso di validità. 

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità 

alla norma UNI EN ISO 9001:2015 

 

 

Gli operatori che abbiano manifestato interesse e rispondano ai requisiti sopra elencati saranno 

successivamente invitati a presentare una proposta tecnica e un preventivo. La procedura sarà aggiudicata 

tramite affidamento diretto previo confronto dei progetti e preventivi ricevuti. 

 

 

I soggetti in grado di soddisfare i requisiti richiesti e che dispongono delle capacità tecnico professionali come 

delineate nel testo del presente documento possono presentare la propria candidatura presentando: 

1. DGUE e ulteriore autocertificazione 

 

La documentazione deve essere fornita esclusivamente in formato elettronico e potrà essere inviata tramite 

Posta Elettronica Certificata all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it .  

Il messaggio deve avere per oggetto: “Candidatura per fornitura di un servizio di verifica e manutenzione 

cappe”. 

Si ricorda che il servizio di PEC ha validità legale solo se entrambe le e-mail, quella da cui si invia e quella in cui 

si riceve il messaggio, sono e-mail di posta certificata. Eventuali messaggi spediti da caselle non certificate o con 

oggetto diverso da quanto sopra indicato NON saranno presi in considerazione. 

 

Gli operatori economici interessati devono presentare candidatura allegando obbligatoriamente la 

documentazione e il DGUE (con l’ulteriore autocertificazione). 

La documentazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 21/12/2022 

Eventuali documentazioni pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente manifestazione di interesse sono invitati ad 

iscriversi sul portale SINTEL della Regione Lombardia poiché la gara verrà gestita da questa piattaforma. 

Le informazioni relative alle modalità di iscrizione sono reperibili sul sito: www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria e 

tramite il Call Center attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 al Numero 800.116.738 

 

 

La presente indagine di mercato è volta a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti e gli operatori 

interessati. 

 

Gli operatori economici che presenteranno candidatura potranno essere contattati al fine di acquisire ulteriori 

informazioni sulle soluzioni tecniche di cui dispongono le strumentazioni in oggetto. 

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente. 

L’Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 

avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

L’Ente, a seguito delle domande pervenute e della relativa documentazione analizzata, si riserva di invitare alla 

successiva procedura, tutti gli operatori economici, rispondenti nei termini ed in possesso dei requisiti e dei 

criteri richiesti rispettivamente ai punti 3 e 6 come dichiarati nella candidatura. 

Gli operatori economici interessati sono invitati ad iscriversi alla piattaforma Sintel e a qualificarsi per il 

Politecnico di Milano. Informazioni relative alle modalità di iscrizione e qualifica sono reperibili sul sito: 

8.    CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

9.    MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

10.    ULTERIORI INFORMAZIONI 



- http://www.polimi.it/imprese/proponiti-come-fornitore 

- https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria 

e tramite il call center di ARIA al numero verde 800.116.738 

 

Eventuali richieste di chiarimento di natura amministrativa possono essere inviate all’indirizzo PEC 

pecateneo@cert.polimi.it  o all’indirizzo email ufficioacquisti@polimi.it. 

 

 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della 

presente procedura.  
 

 

 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Politecnico di Milano, nella sezione “Info per - Imprese – 

Partecipa ad una gara”.  

 
 

Milano, 02/12/2022  
 
Il R.U.P.  
Dott.ssa Laura Romele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. 

11.    TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

12.    PUBBLICAZIONE AVVISO 
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