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LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN “NUOVO EDIFICIO AUTONOMO DA 

DESTINARE A RESIDENZA UNIVERSITARIA”, per n. 57 posti alloggio sito in 
via Ovada n. 44 provv. – Milano. Legge n. 338/2000 

cod. MUR E7SEPEF/01 
 

Codice CIG 8826238A01- Codice CUP I43J19000210001 
 

VERBALE DI COMUNICAZIONE ESISTO SOCCORSO ISTRUTTORIO E 
AMMISSIONE DEI CONCORRENTI ALLE SUCCESSIVE FASI DI GARA 

 

Il giorno 27 ottobre 2021 alle ore 10:00 presso la sede della Fondazione Collegio delle 

Università Milanesi in Milano, alla via San Vigilio, 10, il Responsabile del 

Procedimento (RUP), Sig.ra Graziella Lidia Lovati ha completato la verifica della 

regolarità della documentazione integrativa richiesta alle società concorrenti sotto 

indicate, con l’attivazione nei loro confronti dell’endoprocedimento del soccorso 

istruttorio così come previsto e disciplinato dall’art. 83, comma 5, del D.Lgs, n. 

50/2016 e del paragrafo 14 del Disciplinare di gara, per l’irregolarità riscontrata in 

sede di valutazione della documentazione amministrativa. 

 

Il RUP richiama il verbale della seduta del 27 settembre 2021 in cui veniva dato atto 

di quanto segue:  

• in merito alla documentazione amministrativa presentata da MULTI 

MANUTENZIONE SRL che partecipa alla gara in qualità di Società a 

Responsabilità Limitata (D. Lgs 50/2016 art. 45 – comma 2 – lett. a): nessun 

rilievo – SI AMMETTE  

 

• in merito alla documentazione amministrativa presentato da I.TEC. SRL che 

partecipa alla gara in qualità di Società a Responsabilità Limitata (D. Lgs 

50/2016 art. 45 – comma 2 – lett. a): nessun rilievo – SI AMMETTE 

 

• in merito alla documentazione amministrativa presentata C.G.M. SRL a 

socio unico che partecipa alla gara in qualità di Società a Responsabilità 

Limitata (D. Lgs 50/2016 art. 45 – comma 2 – lett. a): si rileva la mancanza 

delle “dichiarazioni a diverso titolo” di cui al punto 15.1 punto 3) del 

Disciplinare di Gara. Come previsto al punto 14 “Soccorso Istruttorio” del 

Disciplinare di Gara, si assegna al concorrente il termine di 8 giorni perché 

tale dichiarazione sia inviata a mezzo pec a 

fondazione@pec.collegiodimilano.it 

 

• in merito alla documentazione amministrativa presentata da AR.CO. 

LAVORI SOC. COOP. CONS. che partecipa ala gara in qualità di Consorzio 

tra imprese artigiane (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 – lett. b) si rileva la 

mancanza: 

1. per AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. delle “dichiarazioni a diverso 

titolo” ti cui al punto 15.1 punto 3) del Disciplinare di Gara. 
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2. per la consorziata COEDIL COSTRUZIONI GENERALI SPA della 

dichiarazione integrativa a corredo del modello DGUE (punto 15.3 del 

Disciplinare di Gara) attestante l’insussistenza delle cause di esclusione 

di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e sm.i. con riferimento ai commi 1, 2, 

3 e 12 e comma 5 lettere b, c-bis, c-ter, c-quater. 

Come previsto dal punto 14 “Soccorso Istruttorio” del Disciplinare di Gara, 

si assegna al concorrente AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. e alla 

consorziata COEDIL COSTRUZIONI GENERALI SPA, in qualità di 

esecutrice dei lavori, il termine di 8 giorni perché tali dichiarazioni siano 

inviate a mezzo pec a fondazione@pec.collegiodimilano.it 

 

• in merito alla documentazione amministrativa presentata da FIDEA 

APPALTI PUBBLICI SRL che partecipa alla gara in qualità di Società a 

Responsabilità Limitata (D. Lgs 50/2016 art. 45 – comma 2 – lett. a) come 

Capogruppo-mandataria di Raggruppamento Temporaneo/Consorzio 

ordinario (D. lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 – lett. d e e), da costituire con la 

mandante/consorziata ELETTRICA SYSTEM SRL., si rileva la mancanza: 

1. delle “dichiarazioni a diverso titolo” di cui al punto 15.1 punto 3 del 

Disciplinare di Gara per entrambe le imprese della costituenda R.T.I. 

(Fidea Appalti Pubblici srl e Elettrica System srl) 

2. della dichiarazione integrativa a corredo del modello DGUE (punto 15.3 

del Disciplinare di Gara) attestante l’insussistenza delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e sm.i. per entrambe le 

imprese della costituenda R.T.I. (Fidea Appalti Pubblici srl e Elettrica 

System srl) 

3. copia del certificato camerale per entrambe le imprese della costituenda 

R.T.I. (Fidea Appalti Pubblici srl e Elettrica System srl). 

Come previsto al punto 14 “Soccorso Istruttorio” del Disciplinare di Gara, si 

assegna al concorrente alle imprese della costituenda R.T.I. (Fidea Appalti 

Pubblici e Elettrica), il termine di 8 giorni perché tale dichiarazione sia inviata 

a mezzo pec a fondazione@pec.collegiodimilano.it 

 

• in merito alla documentazione amministrativa presentata da CONSORZIO 

ARTIGIANI ROMAGNOLO Soc. Coop. che partecipa alla gara in qualità di 

Consorzio tra imprese artigiane (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 – lett. b) e 

dalla GM COSTRUZIONI SRL in qualità di consorziata esecutrice dei lavori: 

nessun rilievo – SI AMMETTE. 

 

IL RUP pertanto dopo aver valutato la documentazione ricevuta dalle società 

partecipante, ritiene la stessa esaustiva ad integrare la documentazione 

amministrativa già inviata in sede di gara e AMMETTE le suindicate concorrenti a 

partecipare alle successive fasi di gara. 
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Dato atto di quanto sopra lo stato dei concorrenti risulta quindi essere il seguente: 

- OPERATORI ECONOMICI AMMESSI 

1. MULTI MANUTENZIONE SRL  
2. I.TEC. SRL costruzioni generali  
3. C.G.M. SRL a socio unico 
4. AR.CO. LAVORI soc. coop. cons. 
5. FIDEA APPALTI PUBBLICI SRL 
6. CAR Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. 
 

Il presente verbale è composto da n. 3 pagine, verrà pubblicato sul sito della 
Fondazione Collegio delle Università Milanesi alla pagina dedicata 
www.collegiodimilano.it e trasmesso ai suddetti Operatori economici. 
 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene 

sottoscritto. 

 
Il R.U.P 
Firmato Sig.ra Graziella Lidia Lovati 
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