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AVVISO RIVOLTO AGLI OO.EE. CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE AL  

 
BANDO N.4/A CON SCADENZA 28/02/19 

 
Il Rup richiamato integralmente l’avviso n.4/A del 28/02/19 ed il 
chiarimento pubblicato in data 25/02/19  
 

fa presente che 
 
in esito alla manifestazioni d’interesse pervenute la UOC ABS ha acquisito il 
parere tecnico della UOC IPM che in data 03/06/19 ha puntualizzato quanto 
segue: 
 

• Il Facility Management (traduzione letterale “gestione delle strutture“) è una funzione lavorativa in azienda che 
ha il compito di gestire e coordinare lo spazio di lavoro in modo che sia funzionale e “comodo” per i 
dipendenti, e inoltre contribuisca a perseguire gli obiettivi core dell’azienda; 
 

•      In parole più semplici il significato di facility management è che serve a controllare tutte le attività indipendenti 
dal business principale dell’azienda (ad esempio le reti telefoniche e di telecomunicazione, la sicurezza 
aziendale e sul lavoro, i servizi di manutenzione, il servizio di mensa, gli uffici, le commodities e le utilities e 
così via); 
 

•      In particolare, e di solito, il Facility Manager si occupa comunque della gestione degli edifici e dei loro 
impianti e servizi (elettricità, gas, impianti idraulici, illuminazione, pulizia, ristorazione, portineria, controllo e 
così via. Il facility management può essere talvolta esternalizzato dall’azienda, ma non sempre; 
 

• L’oggetto dell’acquisto deve essere orientato all’apprendimento di tutte le nozioni volte alla predisposizione di 
un Modello Informativo Tridimensionale e contemporaneamente con un contenuto imperniato sulla gestione dei 
citati modelli informativi tramite il sistema del Facility Mangment;  
 

Per gli effetti di quanto sopra esposto 
 

Ferme restando le condizioni di partecipazione già indicate nell’avviso 
N.4/A. 

 
Fa presente che la lettera d’invito che verrà inoltrata a tutti gli OO.EE. che hanno 
manifestato interesse all’avviso n.4/A con scadenza 28/02/19 conterrà oltre alla 
Formazione BIM, anche la Gestione del Facility Mangment; 
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