
VERBALE DI GARA TELEMATICA N. 2 PER L’APERTURA DELLE BUSTE 

TECNICHE DELLA PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 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 

CODICE PROCEDURA CNRMIPA###0001 

 

Presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area della Ricerca di Milano 1 (in 

seguito: CNR), Via Alfonso Corti n. 12 – 20133 Milano, alle ore 09.00 del giorno 24.09.2021, 

premesso che: 

-  con provvedimento a contrarre n. 598 del 13.07.2021 è stata indetta procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito “Codice”), per l’affidamento del servizio 

di ristorazione del CNR Area di Milano 1 ed i servizi di ristorazione e gestione bar 

dell’Area di Milano 3; 

- l’affidamento viene disposto utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi degli articoli ai sensi degli artt. 60 e 95 co. 2 del Codice; 

- si è provveduto alle pubblicazioni previste dalla vigente normativa sia in ambito europeo 

che nazionale; 

-  la procedura di gara si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica GPA 

(https://gpa.appaltiamo.eu), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione della 

procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di 

aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell’art. 

40 del Codice; 

-  in data 30.08.2021 ore 12.00 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte; 

- con verbale n. 1 del 6 settembre 2021, sono state effettuate, tramite piattaforma telematica 

GPA, le verifiche riguardanti la documentazione amministrativa presentata dagli 

operatori economici partecipanti alla procedura di cui all’oggetto, di seguito indicati: 1) 

Pellegrini S.p.A., 2) Compass Group Italia S.p.A., 3) Gestione Servizi Integrati S.r.l., 4) 

Gestione Mense S.a.s.; 

-  nell’ambito delle verifiche effettuate è emersa la necessità di attivare la procedura di 

soccorso istruttorio per gli operatori economici n. 1) Pellegrini S.p.A., n. 2) Compass 

Group Italia S.p.A. e n. 4) Gestione Mense S.a.s.; 

- all’esito de subprocedimento di soccorso istruttorio sono stati ammessi alla fase di 

apertura e valutazione delle offerte tecniche gli operatori economici: 

 1) Pellegrini S.p.A., 

 2) Compass Group Italia S.p.A. 

 3) Gestione Servizi Integrati S.r.l., 

 mentre è stata disposta l’esclusione dell’operatore economico n. 4) Gestione Mense S.a.s., 

come da verbale di seduta riservata di data 20.09.2021; 

- con determina di data 20.09.2021 protocollo n. 735/2021 è stata nominata la 

Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate così composta 

o Brondi Carlo, [Ricercatore STIIMA CNR], in qualità di Presidente della 

Commissione; 

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

o Caimi Barbara, [Operatore Tecnico AdRMi3 CNR], in qualità di membro della 

Commissione; 

o Costa Giuseppe, [Funzionario di Amministrazione AdRMi1 CNR], in qualità di 

membro della Commissione; 



o Ferretti Domenica, [Tecnologo ICMATE CNR], in qualità di membro della 

Commissione; 

- in data 21.09.2021, per il tramite della piattaforma telematica GPA, è stata comunicata ai 

concorrenti ammessi la data della presente seduta telematica; 

 

il Responsabile Unico del Procedimento accede con le proprie credenziali alla piattaforma GPA 

e, dopo essersi collegato alla procedura in oggetto, dichiara aperta la seduta telematica per la 

verifica formale delle offerte tecniche degli operatori economici Pellegrini S.p.A., Compass 

Group Italia S.p.A. e Gestione Servizi Integrati S.r.l., procedendo a scaricare i file caricati a 

sistema dai concorrenti. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento dà atto che le offerte tecniche pervenute sono conformi 

a quanto richiesto dall’art. 16 del Disciplinare di gara e sono pertanto ammesse alla fase di 

valutazione. 

 

Terminate le operazioni di verifica, il Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiusa la 

seduta alle ore 09.30 e dispone che la documentazione, la cui inalterabilità è garantita dalla 

piattaforma telematica, sia fornita alla commissione giudicatrice affinché possa procedere con la 

valutazione delle offerte. 

 

Il presente verbale viene pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del Codice. 

 

 

IL RUP 

Arch. Cesare Ciotti 
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