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10.4 – Ammessi/esclusi 

 
 

(SGa 18_166) Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione dei 
servizi di ristorazione e bar – tavola fredda presso le seguenti sedi: via Festa del Perdono 7, Milano; 
Polo Universitario LITA, via Fratelli Cervi 93, Segrate; via Santa Sofia 9, Milano - CIG 7630527E11 
 
Provvedimento relativo ad elenco concorrenti ammessi e concorrenti esclusi dalla procedura di gara ex 
art. 29, comma 1. 

 
Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che in data 29/10/2018, termine ultimo per la 

presentazione delle offerte, è pervenuta presso i competenti uffici d’Ateneo n. 1 offerta, come di seguito 
meglio specificata: 

 
 1. RISTOSERVICE S.r.l. a socio unico – Via Buonarroti n. 40/B – 20862 ARCORE (MB) 

 
In data 31/10/2018, durante la prima seduta pubblica di apertura dei plichi, si è provveduto a 

controllare la completezza della documentazione contenuta nella Busta 1 “Documentazione Amministrativa” 
e nella Busta 2 “Offerta tecnica” presentata dal concorrente. 

 
All’esito delle verifiche formali svolte, sono state accertate incompletezze e irregolarità sanabili ai 

sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 da parte della concorrente Ristoservice S.r.l.  
In particolare:  
- Nella Parte IV, B, del DGUE relativa alla capacità economica e finanziaria, è stato indicato, per gli 

anni 2015-2017, un fatturato “generale” di complessivi E. 6.806.705,94 ed un fatturato “specifico” 
nel settore di attività oggetto dell’appalto, di complessivi E. 1.501.303,20, inferiore al requisito 
richiesto per la partecipazione alla gara; nella successiva parte dedicata alle capacità tecniche e 
professionali, si indicano però servizi principali del tipo specificato per un importo complessivo di 
E. 3.529.749,71, superiore al requisito di partecipazione. 
  

Tali difformità, ricadenti nell’ipotesi di irregolarità essenziale, non qualificabile come cause di 
esclusione, hanno dato luogo alla procedura di soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 
50/2016, per cui la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.  

 
Si rende noto, altresì, l’elenco dei soggetti ammessi alle successive fasi della procedura: 
 
- RISTOSERVICE S.r.l. a socio unico – Via Buonarroti n. 40/B – 20862 ARCORE (MB)- AMMESSO CON RISERVA 
 
Il Settore Gare della Direzione Legale e Centrale Acquisti di questa Università (settore.gare@unimi.it - 

tel. 02/503 12073) è a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 
Milano, 31/10/2018 

DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI 
IL CAPO SETTORE GARE 

 F.to Dott.ssa Fabrizia Morasso 
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