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COMUNE  DI  INVERUNO 

Città Metropolitana di Milano 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

per individuazione componente commissione giudicatrice 
(Procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica per gli 

anni scolastici 2017/2018-2018/2019-2019/2020) 

 

 

 

 

Con riferimento alla gara in oggetto, il Comune di Inveruno intende procedere all’individuazione di 

un componente esterno all’Amministrazione Comunale, quale membro esperto con funzione di 

Presidente della commissione giudicatrice che dovrà effettuare la valutazione delle offerte tecniche. 

Il nominativo del componente selezionato sarà segnalato alla Centrale Unica di Committenza di 

Rho, ente a cui è stata delegata la gestione integrale della procedura di gara compresa la nomina 

della Commissione giudicatrice stessa. 

 

A tale proposito si forniscono le seguenti informazioni relative alla procedura di gara: 

 

 l’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art 95 c. 3 del Codice 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo valutato dalla Commissione 

giudicatrice secondo i criteri e pesi di cui alla documentazione di gara; 

 la procedura di gara si svolgerà attraverso la piattaforma SINTEL – Arca Regione Lombardia; 

 il contratto di appalto avrà la seguente durata: 1 settembre 2017 - 30 giugno 2020, - ammonta a 

€ 837.000,00.= (Iva e oneri per la sicurezza esclusi); 

 il termine previsto dal disciplinare di gara per la presentazione delle offerte è scaduto il 

15/05/2017; 

 la documentazione di gara è accessibile sul sito del Comune di Rho: www.comune.rho.mi.it 

(CUC) e sulla piattaforma SINTEL – Arca Regione Lombardia: 

http://www.arca.regione.lombardia.it. 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Il candidato che sarà scelto per l’incarico di componente – presidente della commissione 

giudicatrice per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica del Comune di 

Inveruno, dovrà unitamente agli altri componenti della commissione giudicatrice: 

 prendere visione delle caratteristiche del servizio contenute nel capitolato e relativi allegati; 

 valutare le offerte tecniche presentate dai concorrenti sulla scorta degli elementi di 

valutazione contenuti nei documenti di gara tenendo presente che il criterio di 

aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente vantaggiosa; 

 

L’incarico di componente-presidente della commissione giudicatrice decorrerà dalla data del 

provvedimento di nomina fino alla conclusione del procedimento di gara che coinciderà con la 
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formulazione della graduatoria finale. Il numero delle sedute sarà correlato al numero di offerte ed 

alle tempistiche di valutazione dei progetti tecnici presentati dai concorrenti.  

Il periodo di riferimento per lo svolgimento delle sedute di gara potrebbe essere indicativamente da 

fine maggio 2017 alla metà di giugno 2017. La Commissione dovrà definire un programma di 

sedute che consenta di pervenire alla chiusura dei lavori nel più breve tempo possibile e comunque 

entro il 30/06/2017. Il compenso massimo per giornata di lavoro, è stabilito in €. 400,00.= al lordo 

della ritenuta d’acconto e contributi previdenziali ed al netto dell’I.V.A. se dovuta. 

 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

 

Requisiti di ordine professionale 

Dirigenti pubblici e Funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) 

del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che siano in possesso di una particolare competenza  nello specifico 

settore cui afferisce l’oggetto del contratto dimostrando di possedere i seguenti requisiti: 

a) essere alla dipendenza da almeno cinque anni presso un ente locale in posizione apicale di 

un settore/servizio competente in materia di ristorazione scolastica. 

b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di 

procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiori gravità in corso, o della sanzione di 

licenziamento; 

c) aver svolto almeno un incarico di commissario di gara per appalto del servizio di 

ristorazione scolastica. 

 

Quanto sopra da comprovare mediante dettagliati curricula. Gli ambiti di esperienza professionale 

sopra dettagliati dovranno risultare con indicazione completa e precisa. 

 

Requisiti di ordine generale 

a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non essere titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza, o soci di imprese, 

società, enti o istituti concessionari del Comune di Inveruno, o che abbiano con l’Ente rapporti 

contrattuali da appalto o da procedura negoziata diretta; 

d) non essere parte di procedimenti amministrativi comunali non ancora conclusi e non avere lite 

pendente con il Comune di Inveruno; 

e) non avere rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli 

anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli 

amministratori, il segretario generale, i Responsabili di Servizio dell’Ente. (articolo 1, comma 9, 

lettera e) della Legge 190/2012 

f) non ricoprire cariche negli Organi Comunali o in Organi di Società o di Enti partecipati dal 

Comune di Inveruno; 

g) non essersi resi colpevoli di negligenze, ritardi o inadempimenti, regolarmente contestati, 

durante lo svolgimento di precedenti incarichi conferiti dal Comune di Inveruno o da altri 

Soggetti Pubblici; 

h) non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale. 

 

 

DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

La domanda – dichiarazione di disponibilità all’incarico di componente della commissione 

giudicatrice con funzioni di Presidente, redatta in carta semplice, sottoscritta e indirizzata al 

Comune di Inveruno – Via G. Marcora n. 38, dovrà essere compilata secondo il fac-simile allegato 
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al presente avviso (allegato A) e dovrà essere inviata con PEC all’indirizzo 

comune.inveruno@legalmail.it 

 

L’istanza dovrà avere ad oggetto ”Disponibilità all’affidamento incarico di componente-presidente 

della commissione giudicatrice per l’appalto del servizio di ristorazione scolastica” e dovrà 

pervenire alla PEC del Comune di  Inveruno, inderogabilmente entro il 24 maggio 2017 – ore 

11.00; 

La domanda, a pena di esclusione, dovrà indicare L’Amministrazione di appartenenza il ruolo 

svolto all’interno della stessa e contenere la dichiarazione di aver maturato una particolare 

competenza in materia, tramite una esperienza lavorativa di almeno cinque anni presso un ente 

locale in posizione apicale di un settore/servizio competente in materia di ristorazione scolastica e 

dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

 fotocopia di un documento di identità valido; 

 curriculum vitae et studiorum, debitamente sottoscritto; 

 preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 

 

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

VINCITORE 

1. Il Responsabile competente, procede alla selezione dei candidati, valutando in termini 

comparativi le esperienze lavorative avute riguardo alla congruenza dei medesimi con le 

esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l’incarico, compilando 

l’elenco degli idonei e quello dei non idonei. Per la formazione delle suddette graduatorie il 

responsabile del Procedimento valuterà i seguenti aspetti attribuendo un punteggio sino ad un 

massimo di 10 punti: 

a) numero anni di dipendente da Ente locale, oltre ai 5 anni, in posizione apicale nello 

specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto – massimo di 5 punti a chi ha 

conseguito il numero di anni maggiore, agli altri in proporzione; 

b) curriculum vitae in relazione alle esperienze complessive professionali del candidato 

riconducibile alle partecipazioni nelle commissioni di gara – massimo 5 punti a chi ha 

conseguito il numero di incarichi maggiore, agli altri in proporzione; 

 

2. L’incarico sarà conferito, ad insindacabile giudizio del Responsabile del Settore Cultura e 

Istruzione, ad uno dei candidati inseriti nell’elenco degli idonei sulla base di una valutazione 

comparativa delle domande pervenute, tenuto conto in particolare delle esperienze professionali 

e lavorative in qualità di componente esperto in Commissioni di gara per l’affidamento della 

gestione del servizio di ristorazione scolastica; 

3. Al termine della valutazione sarà redatto apposito verbale da approvarsi con Determinazione del 

Responsabile del Settore Cultura e Istruzione, che disporrà col medesimo atto il contestuale 

conferimento dell’incarico. 

4. Gli esiti saranno affissi all’Albo Pretorio on line del Comune e pubblicati nell’apposita sezione 

Amministrazione trasparente del sito web istituzionale. 

5. La presente procedura si intende valida ed efficace anche in presenza di una sola domanda, 

purché regolare e idonea. 

6. La lettera di incarico, sottoscritta dal Responsabile in nome e per conto del Comune di Inveruno 

e dal professionista per accettazione, non darà vita, in nessun caso, a rapporto di lavoro 

subordinato. 

7. La presente selezione ha carattere non vincolante per il Comune di Inveruno, che si riserva 

pertanto l’eventuale facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico. 
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INDICAZIONI CONCLUSIVE 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Inveruno al seguente indirizzo: 

http://www.comune.inveruno.mi.it/ 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile del Settore Cultura e Istruzione di 

Inveruno alla PEC: comune.inveruno@legalmail.it  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi delle leggi vigenti in materia, è individuato nella persona 

della Dott.ssa Santa Mazzeo - telefono 02.97285979 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti 

dai candidati saranno raccolti presso il Comune per le finalità di gestione della presente selezione. Il 

loro conferimento è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena la possibile esclusione dalla procedura stessa. 

Titolare del trattamento è il Comune di Inveruno. 

 

Inveruno,  lì 16/5/2017 

 

 

       Il Responsabile del Settore Cultura e Istruzione 

                Dott.ssa Santa Mazzeo 
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