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Sede Municipale Via Roma n. 25 – C.A.P. 20091 – Tel. 02/614551 Fax 6100886 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00935810150 
 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER 

AGGIUDICAZIONE SERVIZIO/INCARICO DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE DEL COMUNE 

DI BRESSO (art. 31 - comma 5 - del D.Lgs. 50/2016) 

 

Codice Identificativo gara (CIG): Z111E91F58 

 

Il Dirigente dell’Area Servizi alla Persona rende noto che si intende effettuare una 

procedura comparativa, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento e trasparenza, per l’affidamento del servizio/incarico di Direttore 

dell’Esecuzione del contratto per la gestione del servizio di ristorazione scolastica e altri 

utenti del comune di Bresso (art. 31 - comma 5 - del D.Lgs. 50/2016). 

L’Amministrazione Comunale darà corso ad una procedura comparativa per titoli e 

offerta economica tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato 

interesse a fornire i servizi di cui al successivo - punto 1. - del presente avviso.  

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento esplorativo pre-selettivo e 

non vincolante per l’Amministrazione Comunale. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, modificare e/o revocare il 

presente avviso senza che i candidati abbiano nulla a pretendere. 

Il presente avviso non determina obbligo giuridico per l’Amministrazione Comunale a 

procedere al conferimento del servizio/incarico. 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO/INCARICO E SEDI DI ESECUZIONE 

Il servizio/incarico consisterà nel supportare il Responsabile Unico del Procedimento, 

individuato nel Funzionario Responsabile del U.O. P.I. Cultura Sport e Prima Infanzia del 

comune di Bresso, nelle attività di coordinamento direzione e controllo tecnico-contabile 

dell’esecuzione del contratto per la gestione del servizio di ristorazione scolastica e altri 

utenti del comune di Bresso e, in particolare, nello svolgimento delle attività di seguito 

indicate: 

- Provvedere al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile 

dell’esecuzione del contratto relativo al gestione del servizio di ristorazione scolastica e 

altri utenti del comune di Bresso stipulato dalla stazione appaltante, indicato 

nell’articolo 1 del presente disciplinare; 
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- Assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell’esecutore, verificando 

che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti 

contrattuali; 

- Effettuare verifiche ispettive a livello igienico-sanitario ed organizzativo nei plessi del 

Comune di Bresso e presso il Centro di produzione pasti della ditta che gestisce il 

servizio di ristorazione; 

- Partecipare agli incontri serali delle commissioni mensa quando previsti (2/4 annui); 

- Essere reperibile telefonicamente per tutta la durata dell’incarico nei 5 giorni 

settimanali di servizio; 

- Svolgere tutte le attività demandate al Direttore dell’Esecuzione dell’appalto dal D.Lgs. 

18/04/2016 n. 50 nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il 

perseguimento dei compiti assegnatigli; 

- Collaborare nello svolgimento delle funzioni di competenza del RUP; 

- Svolgere le attività indicate dal RUP ritenute necessarie ai fini del corretto controllo 

della gestione del servizio di ristorazione scolastica e altri utenti del comune di Bresso; 

- Predisporre e verificare con ditta esecutrice e ATS (Agenzia tutela della salute ex-ASL) i 

menù e le grammature nonché le diete per le diverse categorie di utenza (asili nido, 

scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e anziani 

residenti); 

- Gestire i rapporti con la ATS competente in merito alle variazioni del menù; 

- Partecipare, qualora richiesto, alle commissioni, alle riunioni e alle conferenze di servizio 

indette dal Dirigente dell’Area Servizi alla Persona e/o dal RUP; 

- Predisporre, quando necessario e/o richiesto, apposite relazioni che attestino la 

regolarità delle prestazioni eseguite dalla ditta aggiudicataria della gestione del 

servizio di ristorazione scolastica e altri utenti del comune di Bresso; 

- Svolgere funzioni propositive e consultive nei confronti del RUP; 

- Predisporre i questionari per il monitoraggio della qualità percepita da parte degli 

utenti, svolgere la gestione diretta del monitoraggio, analisi dei dati e stesura di una 

relazione finale sull’esito complessivo del monitoraggio. Intervento da effettuare con 

frequenza semestrale. 

Il servizio/incarico dovrà essere effettuato a Bresso, nei giorni feriali nei seguenti luoghi: 

palazzo comunale, otto scuole (due infanzia, quattro primarie e due secondarie inferiori) 

e due asili nido nonché, almeno 1 volta al mese, presso il centro cottura della ditta 

aggiudicataria del servizio di fornitura pasti. 

L’aggiudicatario svolgerà la propria attività con le modalità che riterrà più opportune nel 

rispetto di tutte le normative vigenti in materia ma, in ogni caso, dovrà attenersi alle 

direttive che saranno impartite dal Responsabile Unico del Procedimento. 

L’aggiudicatario deve garantire per il servizio/incarico un impegno mensile indicativo 

minimo di 35/40 ore e un minimo di 3 giorni alla settimana di presenza a Bresso 

alternativamente nei locali di distribuzione delle otto scuole (due infanzia, quattro primarie 
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e due secondarie inferiori) nelle cucine dei due asili nido e, ove necessario, nel palazzo 

comunale, nonché presso il centro cottura della ditta.  

Il servizio/incarico ha durata dal 15 settembre 2017 al 15 luglio 2020, anno di scadenza del 

nuovo contratto riguardante il servizio di refezione scolastica ed altri utenti del comune di 

Bresso. 

L’importo massimo per il periodo dal 15 settembre 2017 al 15 luglio 2020 che è posto a 

base d’asta per la valutazione comparativa è pari ad € 30.000,00 omnicomprensivo di 

ogni avere e ritenute di legge incluse - ma IVA 22% esclusa. 

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla procedura comparativa i soggetti in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- titolo di studio legale di laurea specialistica quinquennale in scienze delle Preparazioni 

Alimentari (vecchio o nuovo ordinamento); 

- iscrizione all’Albo Nazionale dei Tecnologi Alimentari; 

- patente di guida. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 

In caso di partecipazione di società deve essere indicato il nominativo del soggetto che 

opererà per il contratto del comune di Bresso. 

Per i cittadini dell’U.E. si precisa che ai fini dell’assunzione il titolo di studio deve essere 

stato riconosciuto in Italia. 

3. SOGGETTI NON AMMESSI A PARTECIPARE 

Non possono partecipare i soggetti che non sono in possesso dei requisiti richiesti al 

precedente punto 2. e quelli che si trovano nelle condizioni previste nell’art. 80 del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 

4. DOCUMENTI - MODALITA’ DI COMPILAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla procedura comparativa dovranno pervenire in busta chiusa al 

protocollo comunale, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

SE PERSONA FISICA 

a) Allegato 1 A - domanda di partecipazione persona fisica; 

b) Allegato 1 B - dichiarazione sostitutiva di certificazione persona fisica; 

c) Allegato 1 C - offerta economica persona fisica. 

SE OPERATORE ECONOMICO: 

a) Allegato 2 A - domanda e dichiarazione sostitutiva operatore economico; 
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b) Allegato 2 B - dichiarazione sostitutiva per modalità di espletamento della procedura 

comparativa operatore economico; 

c) Allegato 2 C - offerta economica operatore economico. 

Dal curriculum dovrà risultare una dettagliata presentazione delle specifiche esperienze 

professionali ed attività svolte nel settore pubblico e privato riferite alla ristorazione 

nonché il percorso di studi, gli eventuali corsi e docenze effettuati. 

Nel curriculum dovranno essere correttamente evidenziati e facilmente individuabili i 

seguenti specifici elementi di valutazione: 

a) FORMAZIONE 

b) ALTRE ATTIVITA’ CONNESSE 

c) DOCENZA 

d) INCARICHI DA COMUNI 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso 

dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio/incarico di che 

trattasi che invece dovrà essere dimostrata dall’interessato ed accertata dal Comune di 

Bresso in occasione della procedura di affidamento. 

La busta chiusa contenente i documenti sopra evidenziati deve arrivare, a pena di 

esclusione dalla gara, all’Ufficio Protocollo del Comune di Bresso, Via Roma n. 25 – 20091 

Bresso (MI) entro e non oltre le ore 12.00 del 27/06/2017. 

La busta inviata a mezzo del servizio postale o altro mezzo deve pervenire all’Ufficio 

Protocollo, a pena di esclusione dalla procedura, entro e non oltre il termine suddetto. Il 

recapito della busta resta ad esclusivo rischio del mittente e nessuna responsabilità può 

essere attribuita all’Amministrazione Comunale per il mancato arrivo dello stesso. 

La busta dovrà essere chiusa e firmata sui lembi di chiusura e recare all’esterno la 

seguente dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER 

AGGIUDICAZIONE SERVIZIO/INCARICO DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER LA 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE DEL COMUNE DI BRESSO” presentata da: inserire 

nominativo e indirizzo del soggetto partecipante. 

E’ esclusa la facoltà della consegna tramite fax e mail. 

Oltre il termine di consegna, ore 12.00 del 26/06/2017, non sarà considerata valida alcuna 

altra richiesta. 

5. APERTURA BUSTE E AVVIO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA 

L’apertura delle buste chiuse, contenenti i documenti richiesti, pervenute all’Ufficio 

Protocollo entro i termini di consegna, avverrà in seduta pubblica il giorno 29/06/2017 alle 

ore 10,30 presso il comune di Bresso Via Roma n. 25 – 20091 Bresso. 

6. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA PER AFFIDAMENTO 

SERVIZIO/INCARICO 

La procedura comparativa è finalizzata ad accertare la compatibilità dei potenziali 

offerenti ai compiti e alle funzioni evidenziate al punto 1. del presente avviso ed a 

consentire l’individuazione della migliore offerta per l’affidamento del servizio/incarico di 
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Direttore dell’Esecuzione dell’appalto per la gestione del servizio di ristorazione scolastica 

e altri utenti del comune di Bresso.  

La procedura comparativa sarà condotta in seduta privata da una apposita 

commissione. 

La commissione nella procedura comparativa valuterà il curriculum vitae e l’offerta 

economica presentati avendo a disposizione 100 punti così suddivisi:  

C – max Punti 60 - valutazione del curriculum  

(In caso di partecipazione di società il curriculum valutato sarà quello del tecnologo 

alimentare indicato quale operatore per il contratto del comune di Bresso) 

Costituiscono elementi di valutazione: 

a) FORMAZIONE 

- Formazione con preferenze secondo il seguente ordine: dottorato di ricerca o master 

post universitari inerenti l’oggetto dell’incarico (almeno 2 anni) punti 13 - corsi 

specializzazione inerenti l’oggetto dell’incarico ministeriali, regionali, provinciali, 

universitari (almeno 600 ore) punti 7 - voto laurea specialistica quinquennale in scienze 

delle Preparazioni Alimentari max punti 12 (105/110 punti 12 – 99/104 punti 7 – 98 e 

inferiori punti 3); 

b) ALTRE ATTIVITA’ CONNESSE 

- Attività svolta di progettazione/ricerca/controllo connessa con i settori refezione e/o 

alimentare presso soggetti pubblici o privati max punti 7 (1 punto per anno di incarico 

cumulabili se l’incarico è stato affidato da più soggetti contemporaneamente fino ad 

un massimo di punti 7); 

c) DOCENZA 

- Attività di docenza: quantità di giornate di docenza realizzate max punti 6 (1 punto 

ogni 3 giorni di docenza in corsi che rilasciano attestato fino ad un massimo di punti 

6); 

d) INCARICHI DA COMUNI 

- Incarichi da comuni nella gestione del servizio di controllo refezione o servizi similari 

max punti 15 (1,5 punti per anno di incarico cumulabili se l’incarico è stato affidato da 

più comuni contemporaneamente fino ad un massimo di punti 15); 

R - Punti 40 – comparazione prezzo offerto (importo massimo periodo  € 30.000,00) 

Formula applicata:  prezzo offerto  : prezzo minimo offerto =  40 : R 

R = prezzo minimo offerto x 40 

prezzo offerto 

Terminata la selezione la commissione redige la graduatoria finale che sarà ricavata dalla 

somma dei singoli punteggi ottenuti. 

Punteggio totale T sarà ricavato dalla formula:  T  = C + R  

L’affidamento del servizio/incarico verrà fatto con apposita determina dirigenziale. 
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a. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso ed i relativi allegati saranno pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di 

Bresso e sul sito internet del Comune www.bresso.net dal giorno 07/06/2017 al giorno 

27/06/2017 e inviati all’Albo dei tecnologi alimentari sezione Lombardia/Liguria. 

b. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, anche 

successivamente all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

esclusivamente per finalità inerenti l’espletamento di tale procedura. I concorrenti 

avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. Il titolare del 

trattamento dei dati personali è il Comune di Bresso. 

I responsabili del trattamento dati, ognuno per la parte di propria competenza, sono il 

Presidente e il segretario della Commissione esaminatrice. 

Per informazioni: Dario Trolese 0261455244/243 - mail   dario.trolese@bresso.net . 

 

Bresso, lì 07/06/2017 

 

 

 IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

(Dott.ssa Ilaria Tramelli) 

 

 

ALLEGATI:  

- Codice comportamento dipendenti del comune di Bresso; 

- Allegato 1A, 1B e 1C - domanda, dichiarazione sostitutiva e offerta economica 

persona fisica; 

- Allegato 2A, 2B e 2C – domanda, dichiarazioni sostitutive e offerta economica 

operatore economico. 
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