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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEL CNR AREA DI MILANO 1 (“AdRMi1”) E DEI SERVIZI DI 

RISTORAZIONE E GESTIONE BAR DELL’AREA DI MILANO 3 (“AdRMi3”) - CIG 8823835AFC 

 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 77 E 216 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II  
 
 
Visto provvedimento a contrarre n. 598 del 13.07.2021 con cui il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area 

della Ricerca di Milano 1 ha indetto la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

(di seguito “Codice”), ai fini dell’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio di 

ristorazione del CNR Area di Ricerca di Milano 1 e i servizi di ristorazione e gestione bar dell’Area di Ricerca 

di Milano 3, della durata massima complessiva di mesi 24, oltre eventuale rinnovo per ulteriori 24 mesi ed 

eventuale proroga contrattuale di 180 giorni, e per un importo massimo stimato, ai sensi dell’art. 35, comma 

4, del Codice, pari ad € 3.574.975,50, comprensivo delle eventuali opzioni; 

 

Preso atto che, ai sensi degli artt. 40 e 58 del Codice, la procedura di gara viene interamente gestita attraverso 

la piattaforma telematica Gestione Procedure Acquisti – GPA; 

 

Preso atto che in data 16.07.2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il bando di 

gara relativo alla procedura in oggetto, a cui sono state fatte seguire le pubblicazioni: 

− sulla piattaforma telematica GPA; 

− sul sito istituzionale dell’Amministrazione; 

− sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

− su un quotidiano a tiratura nazionale e su un quotidiano a tiratura locale; 

− sul sito del 'Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Lombardia; 

 

Considerato che in data 30.08.2021 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte indicati nel 

disciplinare di gara; 

 

Considerato che, come previsto dal disciplinare di gara, la valutazione delle offerte tecniche e delle offerte 

economiche è demandata ad una Commissione giudicatrice, da nominarsi secondo quanto previsto dagli artt. 

77 e 216 del Codice, la quale presiederà anche la seduta telematica di apertura delle offerte economiche; 

 

Considerato che è pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione 

delle offerte presentate per l’affidamento del servizio in oggetto, al fine di porre in essere gli adempimenti di 

cui al precedente punto nonché tutti gli adempimenti demandati alla stessa dal Disciplinare di gara e delle 

norme del Codice dei Contratti Pubblici; 

 

Considerato che è stata richiesta la disponibilità ad assumere il ruolo di componenti della commissione 

giudicatrice ai seguenti soggetti: 

− Brondi Carlo, [Ricercatore STIIMA CNR], in qualità di Presidente della Commissione; 

− Braglia Luca, [Ricercatore IBBA CNR], in qualità di membro della Commissione; 

− Caimi Barbara, [Operatore Tecnico AdRMi3 CNR], in qualità di membro della Commissione; 

− Costa Giuseppe, [Funzionario di Amministrazione AdRMi1 CNR], in qualità di membro della 

Commissione; 

− Ferretti Domenica, [Tecnologo ICMATE CNR], in qualità di membro della Commissione; 

 

Preso atto della disponibilità dei soggetti indicati al punto precedente a ricoprire il ruolo di membri della 

Commissione giudicatrice; 
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Preso atto dell’assenza di cause di incompatibilità e di astensione richiamate dall’art. 77 del Codice e dall’art. 

51 del Codice di Procedura Civile, nonché di conflitto di interessi di cui all’art. 42 del Codice dei soggetti 

sopra indicati, come da dichiarazioni rese dagli stessi e assunte agli atti; 

 

Valutata la competenza tecnica dei soggetti individuati quali componenti della Commissione giudicatrice per 

la valutazione delle offerte oggetto della presente procedura di gara mediante esame dei curricula vitae 

presentati dagli stessi; 

 

Visto l'art. 29 del Codice, avente ad oggetto "Principi in materia di trasparenza"; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, 

formale e sostanziale, quanto segue: 

 

1. di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche, 

nonché per presiedere la seduta telematica di apertura delle offerte economiche e svolgere tutti gli altri 

adempimenti demandati alla stessa dal disciplinare di gara e delle norme del Codice dei Contratti Pubblici, con 

riferimento all’affidamento del servizio di ristorazione del CNR Area di Milano 1 ed i servizi di ristorazione e 

gestione bar dell’Area di Milano 3; 

 

2. di nominare quali membri della Commissione giudicatrice, avendone preventivamente accertato la 

competenza tecnica relativamente all’oggetto dell’affidamento e l’assenza di cause di incompatibilità e di 

astensione nonché di conflitti di interesse, i seguenti soggetti: 

 

− Brondi Carlo, [Ricercatore STIIMA CNR], in qualità di Presidente della Commissione; 

− Braglia Luca, [Ricercatore IBBA CNR], in qualità di membro della Commissione; 

− Caimi Barbara, [Operatore Tecnico AdRMi3 CNR], in qualità di membro della Commissione; 

− Costa Giuseppe, [Funzionario di Amministrazione AdRMi1 CNR], in qualità di membro della 

Commissione; 

− Ferretti Domenica, [Tecnologo ICMATE CNR], in qualità di membro della Commissione; 

 

3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 29 del Codice, sul sito del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche - Area della Ricerca di Milano 1, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

 

 

                                                                                              Per la Stazione Appaltante 

                                                                                                    Dott. Eros Mariani 
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