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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 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

AFFIDAMENTO INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE 

GIUDICATRICE GARA GESTIONE SERVIZI REFEZIONE 

SCOLASTICA E ALTRE UTENZE  - COMUNE DI BRESSO  

Codice Identificativo gara (CIG):  Z691EFE8EC 

Il Dirigente dell’Area Servizi alla Persona rende noto che il Comune di Bresso, ai 

sensi degli articoli 77 e 216 del D. lgs. 50/2016, deve nominare la commissione 

giudicatrice per la procedura aperta di gara – indetta da parte della Centrale 

Unica di Committenza dei Comuni di Bresso e Cormano – per l’affidamento della 

gestione dei servizi di refezione scolastica e altre utenze nel Comune di Bresso (CIG 

68982052D9).  

I lavori di commissione sono previsti nel corso dei mesi di luglio/agosto/settembre. 

La commissione dovrà essere costituita da n. 2 commissari, oltre il presidente, in 

possesso di professionalità specifica consistente in elevata esperienza nel settore 

dei servizi di ristorazione collettiva e specifica esperienza nel settore della 

ristorazione scolastica; 

Si precisa che l’art. 77, co. 1 del d. lgs. 50/2016, dispone che, nelle procedure di 

affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte 

dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione 

giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 

contratto; l’art. 77, co. 3 del d. lgs. 50/2016, dispone inoltre che i commissari siano 

scelti in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del d.lgs. 

50/2016, tra gli esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici 

istituito presso l’ANAC; 

Gli artt. 77, co. 12 e 216, co. 12 del d. lgs. 50/2016 precisano che, fino all’adozione 

della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione continua ad essere 

nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la 

scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e 

trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. 
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Con questa procedura si vuole individuare una rosa di candidati che rispondano 

a determinate caratteristiche e accettino le condizioni specificate di seguito per 

la nomina di n. 2 candidati interessati a far parte, della commissione giudicatrice 

al fine della valutazione delle offerte tecniche /economiche che saranno 

presentate dagli operatori interessati. 

Vi invitiamo quindi a manifestare il Vostro interesse alla partecipazione della 

procedura in oggetto che avverrà tramite sorteggio pubblico tra i soggetti che 

siano in possesso dei requisiti richiesti e che presenteranno domanda entro le ore 

12.00 del giorno 14/07/2017.  

Si precisa: 

- Che con la manifestazione di interesse, che non ha carattere vincolante per 

l’Amministrazione, il candidato esprime solo ed esclusivamente la propria 

disponibilità a essere sorteggiato per il successivo affidamento. 

- Che la prima seduta pubblica per l’apertura buste della gara a procedura 

aperta per l’affidamento della gestione dei servizi di refezione scolastica e altre 

utenze (CIG 68982052D9) sarà presso il comune di Bresso entro la fine del mese 

di luglio in una data che sarà concordata tra i commissari nominati. 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 

I candidati che saranno scelti per l’incarico di componente della commissione 

giudicatrice per l’affidamento in concessione dei servizi di refezione scolastica e 

altre utenze del Comune di Bresso, dovranno: 

- prendere visione delle caratteristiche del servizio contenute nel capitolato 

speciale e in tutti gli altri atti di gara; 

- valutare le 8 offerte tecniche/economiche presentate dai concorrenti sulla 

scorta degli elementi di valutazione contenuti nel bando e nel disciplinare di 

gara tenendo presente che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

- considerare che l’incarico di esame e valutazione delle offerte dovrà essere 

portato a termine possibilmente entro 90 giorni dalla prima seduta e verrà 

svolto nel periodo luglio – ottobre 2017 con esclusione del mese di agosto (si 

prevedono complessivamente circa 5 sedute congiunte). 

2. COMPENSO 

E’ previsto un compenso fisso di € 2.500,00, oltre IVA al 22% o ritenuta di acconto 

ovvero € 3.050,00 IVA o ritenuta di acconto comprese. 

3. INCOMPATIBILITA’ 

Non possono essere nominati quali commissari coloro che: 

a) nell’ultimo biennio abbiano ricoperto cariche di pubblico amministratore 

dell’Amministrazione Aggiudicatrice e coloro che in tale periodo abbiano 

avuto un rapporto di collaborazione con la stessa; 
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b) siano 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; 

c) si siano resi colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente 

contestati, in precedenti incarichi conferiti dall’Ente; 

I commissari non devono essere in potenziale conflitto di interesse e non devono 

avere svolto nel biennio precedente né possono svolgere alcuna funzione o 

incarico tecnico o amministrativo relativo allo specifico contratto di affidamento. 

Sono altresì esclusi coloro che in qualità di componente delle commissioni 

giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave, accertati in sede 

giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati 

illegittimi. 

Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’art. 51 del codice di 

procedura civile. 

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: REQUISITI DI ORDINE GENERALE (DI 

MORALITA’ E COMPATIBILITA’) E DI CARATTERE TECNICO PROFESSIONALE 

Sono ammessi a partecipare esperti aventi i seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale 

a) essere cittadino/a italiano/a o dell’Unione Europea; 

b) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso 

che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 

Requisiti obbligatori di idoneità e capacità professionali 

a) Possesso del titolo di studio legale di laurea specialistica quinquennale in 

scienze delle Preparazioni Alimentari (vecchio o nuovo ordinamento); 

b) Possesso iscrizione all’Albo Nazionale dei Tecnologi Alimentari da almeno 5 

anni (anteriore al 30 giugno 2012); 

c) Essere stato nominato e avere svolto almeno 1 volta l’incarico di componente 

di Commissione per la valutazione della gara di refezione scolastica e/o 

avere avuto e svolto, incarico da un comune per la gestione del servizio di 

controllo refezione, per almeno 1 anno scolastico negli ultimi 10 anni. 

Se il candidato è dipendente pubblico (comuni, ATS, ecc.) deve possedere i 

requisiti di cui ai punti a) e b) e con riferimento al punto c) deve essere stato 

assunto da almeno 1 anno e svolgere attività lavorativa nell’ambito di gestione 

dei servizi di ristorazione scolastica. 

Quanto sopra da comprovare mediante compilazione di apposita domanda in 

autocertificazione come da modello allegato. Gli incarichi dovranno essere 

dettagliati con indicazione dei soggetti che hanno affidato l’incarico, per le 

verifiche di legge. 
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Qualora il candidato sia dipendente della Pubblica Amministrazione è richiesta la 

preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza che dovrà essere 

presentata prima della nomina della commissione. 

5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, TERMINE DI PRESENTAZIONE. 

Per partecipare alla procedura dovrà pervenire in busta chiusa al protocollo 

comunale, a pena di esclusione, il fac-simile Allegato A - domanda di 

partecipazione e dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

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

possesso dei requisiti richiesti che invece dovrà essere dimostrata dall’interessato 

ed accertata dal Comune di Bresso in occasione della procedura di affidamento. 

La busta chiusa contenente l’Allegato A - domanda di partecipazione e 

dichiarazione sostitutiva di certificazione - deve arrivare, a pena di esclusione dalla 

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

Bresso (MI) entro e non oltre le ore 12.00 del 14/07/2017. 

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 PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA 

DI GESTIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRE UTENZE 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 14/07/2017, non sarà considerata valida 

alcuna altra richiesta. 

6. SORTEGGIO PUBBLICO, APERTURA BUSTE SORTEGGIATE E VERIFICA REQUISITI 

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a 2 la scelta dei 

commissari avverrà mediante sorteggio in seduta pubblica.  

La seduta pubblica si terrà il giorno 14/07/2017 alle ore 12,30 presso il comune di 

Bresso Via Roma n. 25 – 20091 Bresso. 

Le operazioni di sorteggio avverranno inserendo in una urna foglietti numerati 

recanti ciascuno il numero di protocollo di ognuna delle manifestazioni di interesse 

pervenute a cui corrisponde il nominativo del Richiedente e si stilerà un elenco 

sequenziale derivante dall’estrazione (1,2,3,4,5,6,7,ecc.) di tutte le domande 

pervenute.  
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Successivamente saranno aperte le buste corrispondenti ai numeri di protocollo 

estratti e si verificherà l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti. 

Qualora l’autocertificazione non fosse corrispondente a quanto richiesto si 

escluderà il candidato. 

L’Amministrazione successivamente verificherà il possesso dei requisiti 

autocertificati e contatterà i primi 2 candidati estratti ed in caso di rinuncia alla 

nomina di commissario si procederà a chiamare il candidato immediatamente 

successivo. 

La nomina dei componenti della Commissione della gara in oggetto avverrà con 

provvedimento dirigenziale. 

All’assunzione dell’incarico i Commissari nominati dovranno rendere apposita 

dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di 

situazioni di incompatibilità. 

7. 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 

07/07/2017 al giorno 14/07/2017 e inviati all’Albo dei Tecnologi Alimentari sezione 

Lombardia/Liguria. 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

L’avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

l’amministrazione Comunale. Esso è da intendersi come mero procedimento 

amministrativo avviato ai fini di cui sopra. 

L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi 

momento il procedimento avviato senza che i soggetti possano vantare alcuna 

pretesa. 

La presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse per la procedura in 

oggetto è volta esclusivamente alla partecipazione alla selezione ed 

all’eventuale, successivo incarico quale membro della commissione giudicatrice 

di gara in oggetto, per cui non attribuisce alcun diritto di partecipazione ad altri 

procedimenti analoghi indetti in futuro. 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 recante “ Codice in materia di protezione dei dati 

personali”: 

- i dati richiesti dall’amministrazione comunale sono raccolti per le finalità 

inerenti alla procedura amministrativa, disciplinata dalla legge, dai 

regolamenti e dagli atti amministrativi approvati dall’amministrazione 

comunale per l’affidamento in concessione dei servizi di cui all’oggetto; 

- il trattamento dei dati avverrà ai sensi del D. Lgs n. 196/2003. 
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Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, saranno 

pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente i provvedimenti di nomina dei componenti 

ed i relativi compensi. 

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. 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento per la presente procedura è il sig. Dario Trolese, 

Responsabile U.O. P.I. Biblioteca Cultura Sport Servizi Prima Infanzia del Comune di 

Bresso, telefono 02 61455244/243 – mail dario.trolese@bresso.net .  

Eventuali chiarimenti e informazioni in merito possono essere richiesti ai riferimenti 

sopra indicati e/o via mail PEC all’indirizzo comune.bresso@legalmail.it . 

Nel caso di richieste inviate via PEC si chiede di inviare le stesse anche all’indirizzo 

mail dario.trolese@bresso.net . 

 

Bresso, lì 07/07/2017 

 

 IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

F.to (Dott.ssa Ilaria Tramelli) 

 

ALLEGATI:  

- Allegato A - domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di 

certificazione; 

- Codice comportamento dipendenti del comune di Bresso. 
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