
 

 

BANDO DI GARA 

CIG 8823835AFC 

1. Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area della Ricerca di Milano 1 – Via Alfonso Corti, 12, 

20133 MILANO (MI), E-mail: segreteria.adrmi1@cnr.it Indirizzo Internet: 

https://www.area3.mi.cnr.it PEC: protocollo.adrmi1@pec.cnr.it RUP: Cesare Ciotti Tel: 02 

66173406 E-mail: cesare.ciotti@cnr.it . 

2. Tipo di appalto: procedura aperta per l’affidamento mediante concessione ai sensi degli artt. 

60 e 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della gestione del servizio di ristorazione del 

CNR Area di Milano 1 ed i servizi di ristorazione e gestione bar dell’Area di Milano 3. 

CPV 55511000-5; 55410000-7 

3. Valore stimato della concessione: € 3.574.975,50, oltre IVA e oneri per la sicurezza da DUVRI. 

4. Durata del contratto: 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi. 

5. Luogo di esecuzione: Comune di Milano – NUTS ITC4C 

6. Sono ammesse varianti nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 106 del Codice.  

7. L’appalto non è suddiviso in lotti. 

8. Richiesta dei documenti e termini per la richiesta: si veda disciplinare di gara reperibile sul sito 

internet https://www.area3.mi.cnr.it e sulla piattaforma telematica GPA (https://gpa.appaltiamo.eu). 

9. Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte e termine ultimo di ricevimento: 30/08/2021 

ore 12.00 mediante piattaforma telematica GPA (https://gpa.appaltiamo.eu). 

10. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: si veda disciplinare di gara. 

11. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: sedute telematiche.  

12. Cauzioni: si veda disciplinare di gara.  
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13. Modalità di finanziamento: non sono previste fonte di finanziamento. 

14. Pagamenti: si veda capitolato speciale d’oneri.  

15. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli elementi di 

valutazione indicati nel disciplinare di gara.  

Per ulteriori informazioni si veda il disciplinare di gara. 

  

Il Responsabile del Procedimento 

F.to arch. Cesare Ciotti 
 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


