
VERBALE DI SEDUTA RISERVATA PER LA VERIFICA DEL SOCCORSO 

ISTRUTTORIO NELL’AMBITO 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 10.00 del giorno 20.09.2021, 

premesso che: 

-  con verbale n. 1 del 6 settembre 2021, le cui premesse sono integralmente richiamate, 

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.; 

- è stato avviato il procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del 

D.Lgs. 50/2016, con note a firma del RUP inviate a mezzo pec in data 7 settembre 2021, 

con avviso tramite piattaforma GPA, con invito agli operatori economici nn. 1), 2) e 4) a 

sanare la propria posizione ed a fornire i necessari chiarimenti entro 10 (dieci) giorni dal 

ricevimento della nota medesima, pertanto entro il 17 settembre 2021; 

il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Cesare Ciotti, dichiara aperta la seduta 

riservata volta alla verifica della documentazione integrativa presentata a mezzo pec dagli 

operatori economici sopra indicati, nell’ambito del procedimento di soccorso istruttorio di cui 

all’art. 83, co. 9, del Codice. 

 

Il RUP constata che: 

 

- gli operatori economici nn. 1) e 2) hanno inviato la documentazione ed i chiarimenti 

richiesti entro il termine assegnato 

- i chiarimenti ed i documenti a supporto inviati dagli operatori economici nn. 1) e 2) 

risultano completi, esaustivi ed idonei alla valutazione di non rilevanza delle circostanze 

dichiarate ai sensi dell’art. 80 co. 5 del Codice; 

- l’operatore economico n. 4) non ha inviato la documentazione ed i chiarimenti richiesti 

entro il termine perentorio assegnato e non ha, quindi, regolarizzato le carenze documentali e 

le incongruenze dichiarative, dovendosene disporre, conseguentemente, l’esclusione dalla 

procedura ai sensi dell’art. 83. co. 9 del Codice: 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 10:35, 

disponendo: 



- di ammettere alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche i seguenti operatori 

economici: 

 

1)  PELLEGRINI S.P.A. 

2) COMPASS GROUP ITALIA S.P.A. 

3) GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. 

 

- di escludere dalla successiva fase della procedura l’operatore economico n. 4) Gestione 

Mense S.a.s. per mancata regolarizzazione delle carenze dichiarative entro il termine 

assegnato, ai sensi dell’art. 83 co. 9 del Codice; 

- di comunicare, ai sensi dell’art. 76, co. 5, del Codice, all’operatore economico di cui al 

punto che precede l’esclusione della presente procedura di gara; 

- di pubblicare il presente verbale sul sito internet dell’Amministrazione nella sezione 

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

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL RUP 

Arch. Cesare Ciotti 


		2021-09-20T16:16:21+0200
	Ciotti Cesare




