
	

	
	
	
	

		 	 	

	

Protocollo SCM-2016-0004766 
Appalto 06/2016 ‐ 6355234 ‐ Affidamento dei servizi Global Service 
occorrenti a Scuole Civiche di 
Milano   Per singoli lotti aggiudicabili anche separatamente ‐ offerta 
economicamente più vantaggiosa per ogni lotto	
IMPORTO TOTALE € 2.006.744,80 (IVA ESCLUSA – esclusi oneri della 
sicurezza)	
COMUNICAZIONE	CONVOCAZIONE	SEDUTA	APERTA	–	COMUNICAZIONI	URGENTI	–	
RIAMMISSIONE	DI	ALCUNI	OPERATORI	ECONOMICI	
	
	
In	data	8	settembre	2016	si	è	riunita	la	Commissione	di	Gara,	convocata	
urgentemente	dal	Rup,	in	seduta	riservata	al	fine	di	valutare	alcune	questioni	inerenti	
il	LOTTO	1	e	il	LOTTO	5.	
	
In	riferimento	al	lotto	1	si	comunica:	
	
Le	due	 condizioni	 di	 ammissione	 ‐	 consistenti	 in	 (a)	punteggio	minimo	per	 ciascun	

requisito	(R1	e	R2)	singolarmente	considerato	e	(b)	somma	minima	dei	punteggi	nei	

due	 requisiti	 ‐	 sono	 condizioni	 concorrenti	 e	 congiunte	 nel	 senso	 che	 devono	

sussistere	 entrambe	 per	 l'ammissione,	 mancando	 una	 delle	 due	 condizioni	 è	

d'obbligo	l'esclusione.		

Il	 voto	 minimo	 10,	 che	 corrisponde	 al	 voto	 massimo	 esprimibile	 dai	 commissari,	

comporta	 di	 fatto	 l'esclusione	 di	 tutti	 i	 concorrenti	 ed	 è	 stato	 già	 ritenuto	

irragionevole	 ed	 errato	 da	 FM	 in	 pendenza	 dei	 termini	 per	 la	 presentazione	 delle	

offerte	ha	pubblicato	il	bando	con	errata	corrige	in	data	11/04/2016	e	lo	ha	corretto	

in	 voto	minimo	 5	 corrispondente	 alla	 valutazione	 di	 sufficienza,	ma	 soltanto	 per	 il	

Lotto	2,	formulando	anche	risposta	ai	quesiti	nn.	15	e	24.	

Al	momento	attuale	in	sede	di	valutazione	delle	offerte	non	è	più	possibile	apportare	

una	correzione	come	quella	del	Lotto	2,	poiché	si	opererebbe	una	discriminazione	tra	

i	concorrenti	nel	momento	in	cui	già	si	conoscono	le	votazioni	dei	commissari.	

Tuttavia	 resta	 evidente	 la	 irragionevolezza	 e	 quindi	 la	 invalidità	 della	 condizione	

suddetta,	 che	 subordina	 l'ammissione	 al	 conseguimento	 della	 votazione	 massima	

possibile;	infatti	si	tradurrebbe	in	una	condizione	del	tipo	0/1	ovvero	SI/NO,	cioè	con	

una	sola	alternativa,	che	costituisce	una	contraddizione	poiché	ai	commissari	è	stato	



	

	
	
	
	

		 	 	

	

demandata	 una	 valutazione	 articolata	 da	 1	 a	 10,	 che	 sarebbe	 poi	 vanificata	

immotivatamente	e	 incoerentemente	dalla	 suddetta	 soglia	di	votazione	massima	10	

per	l’ammissione.	

In	ossequio	al	principio	di	economia	della	procedura,	da	un	lato,	e	nel	rispetto	della	

parità	 di	 trattamento	 dei	 concorrenti,	 d'altro	 lato,	 la	 suddetta	 condizione	

irragionevole	può	 e	deve	 essere	 "annullata"	 in	 autotutela	dalla	 Stazione	Appaltante	

FM;	quindi	nella	valutazione	delle	ammissioni	dei	concorrenti	non	si	dovrà	 in	alcun	

modo	 tenere	 conto	 di	 questa	 condizione	 (per	 il	 Lotto	 01	 e	 per	 il	 Lotto	 05).	 I	

concorrenti	 eventualmente	 esclusi	 per	 questo	motivo	nella	 seduta	 pubblica	 devono	

essere	 riammessi.	 Il	 provvedimento	 di	 annullamento	 della	 condizione	 illegittima	 e	

contestuale	di	riammissione	dei	concorrenti	potrà	essere	adottato	senza	necessità	di	

seduta	 pubblica,	 che	 dovrà	 invece	 essere	 convocata	 per	 l'apertura	 delle	 buste	

economiche	 degli	 stessi.	 Le	 comunicazioni	 del	 provvedimento	 dovranno	 essere	

effettuate	 ai	 sensi	 dell'art.	 79	 VCCP	 D.Lgs.163/2006,	 applicabile	 alla	 presente	

procedura	in	base	alle	disposizioni	transitorie.	

Per	 tutti	 questi	motivi,	 il	 Presidente	 nella	 sua	 qualità	 anche	 di	 RUP,	 con	 verbale	 di	

Commissione	di	Gara	del	giorno	8	settembre	2016,	emette	i	seguenti	provvedimenti	

correttivi	di	ogni	altro	provvedimento	anteriore	nei	medesimi	oggetti:	

a.) Annulla	 in	 autotutela	 la	 condizione	 del	 Bando	 di	 ammissione	 per	 il	 Lotto	 01	

consistente	 nella	 votazione	minima	 di	 10	 punti	 per	 ciascuno	 dei	 requisiti	 R1	 e	 R2	

singolarmente	considerati;	resta	fermo	il	resto;	

b.) dichiara	 escluse	 dalla	 procedura	 per	votazione	media	discrezionale	provvisoria	

sommatoria	dei	requisiti	R1	e	R2	inferiore	a	quanto	indicato	nel	Bando	i	seguenti	

concorrenti:	OTTOSERVICE	GROUP	SRL,	FANTASTIC;	

c.) dichiara	 riammessi	 in	 gara	 le	 seguenti	 concorrenti,	 revocando	 l’esclusione	

precedentemente	comunicata	in	seduta	pubblica:	NEW	GENERATION	SERVICE	SRL;	



	

	
	
	
	

		 	 	

	

TV	SERVICE	SRL;	G4	VIGILANZA	SPA;	EURALBA	SERVICE	SRL;	IVRI	FIDUCIARIA	SRL;	

SISTEMI	DI	SICUREZZA	SRL;		

d.) dispone	la	convocazione	di	una	seduta	aperta	per	il	giorno		13	settembre	2019	ore	

14.30	sede	Uffici	Centrali		di	Scuole	Civiche	di	Milano	Fdp	per	l’apertura	delle	buste	

economiche	dei	concorrenti	 riammessi,	ancora	conservate	a	parte	chiuse	e	sigillate	

unitamente	agli	atti	di	gara;	

e.) conferma	l’ammissione	dei	seguenti	concorrenti,	come	da	anteriore	provvedimento:	

CEMIR	 SERCURITY	 SRL;	 UNILABOR	 SOC	 CONS	 A	 RL;	 SICURITALIA;	 BIBLOS;	

PRO&OUT		SERVICE	COOP;	IN	SERVICE	SOC	COOP.	
 

In	ugual	modo,	per	il	LOTTO	5		
Le	due	 condizioni	 di	 ammissione	 ‐	 consistenti	 in	 (a)	punteggio	minimo	per	 ciascun	

requisito	(R1	e	R2)	singolarmente	considerato	e	(b)	somma	minima	dei	punteggi	nei	

due	 requisiti	 ‐	 sono	 condizioni	 concorrenti	 e	 congiunte	 nel	 senso	 che	 devono	

sussistere	 entrambe	 per	 l'ammissione,	 mancando	 una	 delle	 due	 condizioni	 è	

d'obbligo	l'esclusione.		

Il	 voto	 minimo	 10,	 che	 corrisponde	 al	 voto	 massimo	 esprimibile	 dai	 commissari,	

comporta	 di	 fatto	 l'esclusione	 di	 tutti	 i	 concorrenti	 ed	 è	 stato	 già	 ritenuto	

irragionevole	 ed	 errato	 da	 FM	 in	 pendenza	 dei	 termini	 per	 la	 presentazione	 delle	

offerte	ha	pubblicato	il	bando	con	errata	corrige	in	data	11/04/2016	e	lo	ha	corretto	

in	 voto	minimo	 5	 corrispondente	 alla	 valutazione	 di	 sufficienza,	ma	 soltanto	 per	 il	

Lotto	2,	formulando	anche	risposta	ai	quesiti	nn.	15	e	24.	

Al	momento	attuale	in	sede	di	valutazione	delle	offerte	non	è	più	possibile	apportare	

una	correzione	come	quella	del	Lotto	2,	poiché	si	opererebbe	una	discriminazione	tra	

i	concorrenti	nel	momento	in	cui	già	si	conoscono	le	votazioni	dei	commissari.	

Tuttavia	 resta	 evidente	 la	 irragionevolezza	 e	 quindi	 la	 invalidità	 della	 condizione	

suddetta,	 che	 subordina	 l'ammissione	 al	 conseguimento	 della	 votazione	 massima	

possibile;	infatti	si	tradurrebbe	in	una	condizione	del	tipo	0/1	ovvero	SI/NO,	cioè	con	

una	sola	alternativa,	che	costituisce	una	contraddizione	poiché	ai	commissari	è	stato	



	

	
	
	
	

		 	 	

	

demandata	 una	 valutazione	 articolata	 da	 1	 a	 10,	 che	 sarebbe	 poi	 vanificata	

immotivatamente	e	 incoerentemente	dalla	 suddetta	 soglia	di	votazione	massima	10	

per	l’ammissione.	

In	ossequio	al	principio	di	economia	della	procedura,	da	un	lato,	e	nel	rispetto	della	

parità	di	trattamento	dei	concorrenti,	d'altro	lato,	la	suddeta	condizione	irragionevoe	

può	e	deve	essere	"annullata"	in	autotutela	dalla	Stazione	Appaltante	FM;	quindi	nella	

valutazione	delle	ammissioni	dei	concorrenti	non	si	dovrà	in	alcun	modo	tenere	conto	

di	questa	condizione	(per	il	Lotto	01	e	per	il	Lotto	05).	 I	concorrenti	eventualmente	

esclusi	 per	 questo	 motivo	 nella	 seduta	 pubblica	 devono	 essere	 riammessi.	 Il	

provvedimento	 di	 annullamento	 della	 condizione	 illegittima	 e	 contestuale	 di	

riammissione	 dei	 concorrenti	 potrà	 essere	 adottato	 senza	 necessità	 di	 seduta	

pubblica,	 che	 dovrà	 invece	 essere	 convocata	 per	 l'apertura	 delle	 buste	 economiche	

degli	stessi.	Le	comunicazioni	del	provvedimento	dovranno	essere	effettuate	ai	sensi	

dell'art.	 79	 VCCP	 D.Lgs.163/2006,	 applicabile	 alla	 presente	 procedura	 in	 base	 alle	

disposizioni	transitorie.	

Per	tutti	questi	motivi,	il	Presidente	nella	sua	qualità	anche	di	RUP	emette	i	seguenti	

provvedimenti	correttivi	di	ogni	altro	provvedimento	anteriore	nei	medesimi	oggetti:	

a.) Annulla	 in	 autotutela	 la	 condizione	 del	 Bando	 di	 ammissione	 per	 il	 Lotto	 05	

consistente	 nella	 votazione	minima	 di	 10	 punti	 per	 ciascuno	 dei	 requisiti	 R1	 e	 R2	

singolarmente	considerati;	resta	fermo	il	resto;	

b.) conferma	 che	 non	 vi	 sono	 concorrenti	 esclusi	 per	 il	 lotto	 5	 in	 particolare	 l’unico	

operatore	 che	 ha	 presentato	 offerta	 CARRARO,	 la	 cui	 busta	 economica	 è	 stata	 già	

aperta	in	seduta	pubblica	anteriore.	
	
Rimanendo	a	disposizione	per	ogni	ulteriore	chiarimento,	si	porgono	distinti	saluti.	
Cordialmente,	
Giovanna Abussi  
RUP - Responsabile Facility Management, Inventario e Convenzioni 
Fondazione Milano - Scuole Civiche di Milano 
Alzaia Naviglio Grande 20 - 20144 Milano 
Tel: +39 0297152121 Cell: +39 3351002952  fax: 0236661431 
Email: g.abussi@fondazionemilano.eu Pec: fondazionemilano@pec.it	
Web:  http://www.fondazionemilano.eu  


