
 

 

 
 

Città  di  Olgiate  Comasco 
Provincia di Como 

Piazza Volta, 1 – tel. 031/994611 – Fax. 031/944792 
 
 

 

 
Prot. 18860/2018                                                                                    Lì 09.08.2018 

 

 

Spett.le 

OTALL 

Ordine dei Tecnologi Alimentari 

Lombardia e Liguria 

Via V. D’Aragona, 17 

20133 Milano 

 

tramite PEC  
segreteriapec@otall.postecert.it 

 

 

Oggetto: AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI TECNOLOGO 

ALIMENTARE. 

 
 

Si allega copia dell'Avviso pubblico in oggetto con preghiera di darne diffusione 

tra i vostri associati. 
 

Tutti i documenti inerenti la procedura bandita sono stati caricati sul sito internet 

www.comune.olgiate-comasco.co.it – albo pretorio. 
 

Distinti saluti. 
 

 

Il Responsabile Area AA.GG.  
Alberto Casartelli 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Città  di  Olgiate  Comasco 
Provincia di Como 

Piazza Volta, 1 – tel. 031/994611 – Fax. 031/944792 
 
 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI 
TECNOLOGO ALIMENTARE – PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2018 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

 
Visto l’ art. 7 comma 6, 6-bis e 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001 testo vigente; 
 
Dato atto che questo Ente gestisce direttamente le mense delle due scuole dell’infanzia esistenti 
nel territorio comunale con 7 unità di personale assunte a tempo pieno e indeterminato; 
 
Considerato che occorre procedere alla gara d’appalto per la fornitura di derrate alimentari (pane, 
carne, affettati, frutta e verdura, generi vari, ...) per il periodo gennaio 2019 / agosto 2021; 
 
Ricordato altresì che occorre prevedere in essi i CAM (Criteri Ambientali Minimi) relativi alle 
forniture di derrate alimentari per la ristorazione collettiva, nonché apposita attività formativa a 
favore degli operatori succitati; 

 
AVVISA 

 
che si procederà, a mezzo di selezione pubblica mediante procedura di valutazione comparativa, 
al conferimento di un incarico professionale di tecnologo alimentare secondo le seguenti 
indicazioni: 
 

 
ENTE COMMITTENTE.  
Comune di Olgiate Comasco. 
 
OGGETTO DELL’INCARICO  
L’incarico ha come oggetto la formazione degli operatori operanti nelle cucine delle scuole 
dell’infanzia nonché la stesura – in collaborazione con gli uffici comunali - del capitolato speciale 
necessario per l’espletamento della gara d’appalto per l’affidamento della fornitura di derrate 
alimentari (pane, carne, affettati, frutta e verdura, generi vari, ...) per il periodo gennaio 2019 / 
agosto 2021 a favore delle strutture succitate, con particolare riferimento ai Criteri Ambientali 
Minimi. 

 
NATURA DELL’INCARICO  
Si tratta di una prestazione di lavoro autonomo intellettuale ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del 
Codice Civile, senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal 
Responsabile dell’Area Affari Generali. 
 

DURATA DELL’INCARICO   
Dalla data di conferimento dell’incarico (presumibilmente nel mese di settembre 2018) al 
31/12/2018. 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO.  
Comune di Olgiate Comasco. 



 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO Come da disciplinare allegato al presente avviso. 
 

COMPENSO PROFESSIONALE  
Il compenso spettante al professionista è pari ad € 1.800,00= (corrispondente a presunte n. 30 ore 
nel periodo di riferimento), comprensivo di IVA – ove dovuta -  e di tutti gli oneri fiscali e 
previdenziali previsti dalla normativa vigente a carico dell’Amministrazione Comunale committente 
e al lordo delle ritenute erariali. Su tale cifra i concorrenti dovranno formulare in ribasso la propria 
offerta, come indicato nella domanda di partecipazione (allegato1).  
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti: 
1. cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea 
ai sensi del D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174; 
2. godimento dei diritti civili e politici; 
3. assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia, di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
4. possesso del titolo di studio di laurea specialistica in Scienze e Tecnologie dell’alimentazione o 
in Scienze delle preparazioni alimentari; 
5. superamento esame di stato per l’abilitazione alla professione di tecnologo alimentare e 
iscrizione all’ordine dei tecnologi alimentari; 
6. non essere risultati inadempienti in precedenti incarichi conferiti dal Comune di Olgiate 
Comasco; 
7. non essere in conflitto di interessi; 
8. possesso di partita IVA. 
Il possesso di tutti i predetti requisiti costituisce titolo essenziale per partecipare alla procedura 
comparativa. Pertanto, la mancanza di uno di essi darà luogo ad esclusione dalla procedura. 
 
CRITERI DELLA SELEZIONE  
L’aggiudicazione dell’incarico verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri comparativi: 
 

Curriculum: max.70 punti assegnabili. 
Il curriculum sarà valutato come segue: 
a) titoli di servizio: max 60 punti 
Saranno considerati al massimo 10 anni di esperienza lavorativa con prevalenza per quelli che 
danno maggior punteggio e saranno così valutati: 
- per ogni anno di attività di tecnologo alimentare alle dipendenze di un Comune per il servizio di 
ristorazione scolastica: punti 3,50; 
- per ogni anno di attività professionale di tecnologo alimentare, con contratto di lavoro autonomo 
presso Comuni per il servizio di ristorazione scolastica: 
a. punti 3,50 per budget annuo non inferiore a € 30.000,00 per un unico contratto, 
b. punti 2,60 per budget annuo complessivo non inferiore a € 30.000,00 raggiunto con più contratti 
di lavoro, 
c. punti 1,75 per budget annuo complessivo inferiore a € 30.000,00; 
- per ogni anno di attività di tecnologo alimentare con rapporto di lavoro a qualsiasi titolo prestato a 
favore di imprese appaltatrici di servizi comunali di controllo qualità della ristorazione: 
▪ punti 3,50 per budget annuo non inferiore a € 35.000,00 per un unico contratto di appalto, 
▪ punti 2,60 per budget annuo complessivo non inferiore a € 35.000,00 raggiunto con più contratti 
di appalto, 
▪ punti 1,75 per budget annuo complessivo inferiore a € 35.000,00; 
- punti 2,60 per ogni anno di attività di tecnologo alimentare con rapporto di lavoro subordinato 
presso impresa operanti nel settore della ristorazione collettiva. 
Non saranno valutate altre tipologie di attività con rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Le 
frazioni di anno pari o superiori a 6 mesi saranno arrotondate ad un anno. Le frazioni inferiori a un 
anno non saranno valutate. 
 
b) altri titoli: max 10 punti 



In questa categoria saranno valutati globalmente titoli e percorsi esperienziali non compresi nella 
precedente categoria (attestati di qualifica professionale post laurea, le attività di formazione 
nell’ambito della ristorazione collettiva, partecipazione a corsi di formazione professionale senza 
profitto, pubblicazioni, organizzazione di eventi, ecc.). La valutazione sarà espressa tenendo conto 
dell’omogeneità, ricchezza di contenuti, consistenza e corrispondenza dell’esperienza e della 
preparazione pregressa alla professionalità richiesta. 
 
Offerta economica: max 30 punti assegnabili.  
Verrà assegnato il punteggio massimo all’offerta con il massimo ribasso che costituirà parametro di 
riferimento per la valutazione delle restanti offerte, secondo la seguente formula: 
 

punteggio= punteggio massimo X prezzo più basso 
_________________________________ 

 

prezzo offerto 
 

La valutazione dell’offerta migliore verrà effettuata dal Responsabile del Servizio Affari Generali, 
che predisporrà una graduatoria secondo i punteggi attribuiti complessivamente. L’incarico verrà 
affidato al candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio. 

 

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare la presente 
procedura di affidamento ovvero di non procedere all’affidamento stesso, se nessuna candidatura 
risulti conveniente o idonea in relazione alle esigenze di servizio; in tal caso i concorrenti non 
potranno vantare diritti né pretese, né per il fatto di aver presentato candidatura né per effetto del 

mancato affidamento. 
 

PRESENTAZIONE DOMANDE 
 

Per l’accesso alla valutazione comparativa si richiede la presentazione di apposita domanda, come 
da schema allegato 1 comprensiva di curriculum. 
Si evidenzia che: 
1. il curriculum deve riportare tutti gli elementi utili per la valutazione. Per i periodi di lavoro è 
indispensabile segnalare: l’ente, le date di inizio e fine del rapporto di lavoro o dell’incarico, la 
qualifica di inquadramento contrattuale, il settore di attività, i servizi prestati; 
2. il curriculum dovrà essere reso mediante dichiarazione autocertificata, ossia contenente in 
dichiarazione finale la formula “consapevole della responsabilità connessa all’ipotesi di falsa 
dichiarazione” (come rimarcato anche in calce al fac-simile di domanda, allegato 1 del presente 
avviso); 
3. il curriculum dovrà essere sottoscritto in originale, con autentica della firma mediante copia di 
valido documento di identità, pena l’esclusione dalla procedura selettiva. Pertanto la mancata 
sottoscrizione del curriculum o della presentazione della copia del documento di identità sono da 
intendersi come vizi non sanabili; 
4. il curriculum dovrà contenere espressa dichiarazione di autorizzazione al trattamento da parte 
del Comune di olgiate Comasco, dei dati personali in esso contenuti. 
L’assenza di tale dichiarazione non è causa di esclusione dalla procedura. Pertanto potrà essere 
sanata successivamente a seguito di esplicita richiesta del Comune di Olgiate Comasco. 
 

La busta contenente curriculum e domanda di partecipazione (come da fac-simile 
all.1) dovrà recare all’esterno esclusivamente l’indirizzo di recapito e la seguente 
dicitura “NON APRIRE DA PARTE DELL’UFFICIO PROTOCOLLO – DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI 
TECNOLOGO ALIMENTARE” 
La busta dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di olgiate Comasco, Piazza Volta 
1, 22077 OLGIATE COMASCO, entro le ore 10:00 del giorno 17/09/2018. 
Le domande di partecipazione possono essere recapitate a mezzo servizio postale, con 
raccomandata, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero a mano, anche a mezzo di 



terze persone, ad esclusivo rischio del concorrente, entro il termine perentorio previsto dal 
presente avviso. 
Il termine indicato rimarrà fisso anche in caso di scioperi ovvero altre agitazioni dei vettori, salva la 
facoltà del Comune di Olgiate Comasco di prorogare il termine. 
Le domande dovranno pervenire, prima della scadenza del termine, all’indirizzo indicato. 
Per ragioni operative connesse alla struttura dei servizi, non saranno, quindi, considerate 
validamente pervenute le domande consegnate ad Uffici diversi dall’Ufficio Protocollo. 

 

SVOLGIMENTO PROCEDURA 
La verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 1 è affidata alla Commissione valutatrice 
presieduta dal responsabile Area Affari Generali. 
In seduta pubblica fissata per il giorno 18/09/2018 alle ore 9:30, presso la sede comunale, la 
commissione procederà all’apertura delle proposte pervenute ed alla vidimazione della 
documentazione. 
Successivamente la Commissione procederà alla valutazione comparativa per vaglio del 
curriculum e offerta economica. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile della procedura è il Responsabile Area Affari Generali, dott. Alberto Casartelli, tel. 
031 994624, e-mail alberto.casartelli@comune.olgiate-comasco.co.it 

 

GRADUATORIA FINALE 
Al termine della valutazione ed attribuzione dei punteggi, la commissione redigerà graduatoria 
delle domande presentate. La graduatoria di merito sarà formata sommando per ciascun candidato 
il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum ed il punteggio conseguito alla luce 
dell’offerta economica. 
. 
Tale graduatoria sarà pubblicata, per 7 giorni consecutivi, sul sito internet comunale nella sezione 
“albo pretorio on-line”, prima dell’adozione del provvedimento di approvazione. 
Durante il periodo di pubblicazione i candidati potranno prendere visione del verbale redatto dalla 
Commissione valutatrice e presentare per iscritto eventuali osservazioni e controdeduzioni. Del 
deposito degli atti è data immediata comunicazione a mezzo e-mail. 
Trascorso tale termine, il Responsabile Area Affari Generali adotterà la determinazione relativa 
all’approvazione delle operazioni della Commissione, della graduatoria finale e contestualmente 
affiderà l’incarico. 
L’incarico sarà assegnato al candidato risultato primo nella graduatoria finale, previa verifica dei 
requisiti dichiarati. 
Il Comune di Olgiate Comasco si riserva la facoltà di non conferire l’incarico nel caso in cui 
vengano meno i presupposti di fatto e le ragioni merito che hanno giustificato l’indizione della 
presente selezione. 

 

CONTRATTO 
Il Responsabile Area Affari Generali, individuato il candidato cui assegnare l’incarico, sottoscrive 
con quest’ultimo apposito disciplinare, atto contrattuale che vincola le parti al rispetto degli obblighi 
reciproci in esso previsti. 

 

TRATTAMENTO DATI  

Il Comune di Olgiate Comasco si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni 
fornite dai candidati; tutti i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della selezione pubblica e per le finalità connesse e 
strumentali alla gestione del rapporto conseguente all’assegnazione dell’incarico stesso.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti d partecipazione pena 
l’esclusione dalla selezione. 

 
Olgiate Comasco, 09.08.2018 
 



 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 
(Alberto Casartelli) 
 

 
 
 
 



 
Allegato 1 

 

Al Comune di Olgiate Comasco 

Piazza Volta 1 

22077 OLGIATE COMASCO 

 

Oggetto: valutazione comparativa per l’affidamento di incarico professionale di tecnologo 

alimentare per il periodo settembre / dicembre 2018. Proposta di candidatura. 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME __________________________________NOME _____________________________ 

 

p r o p o n e 

 

la propria candidatura per la valutazione precisata in oggetto e a tal fine, consapevole della 

responsabilità penale connessa all’ipotesi di falsa dichiarazione, dichiara: 

 

 di essere nato/a ................................................................... il ..........................................; 

 di avere il seguente codice fiscale …………………………………………………….. e la seguente 

partita IVA………………………………………………….. 

 di essere cittadino/a italiano/a, ovvero dell’Unione Europea (specificare la nazione): 

……………………….; 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ........................................................; 

 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che 

impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

 di possedere il titolo di studio: laurea ................................................................................. 

conseguita presso ............................................................................................. di (città) ................................... 

nell’anno .................... con la votazione di ................; 

 di essere iscritto all’Albo professionale dei tecnologi alimentari della Regione ………………….. 

dal ………… al n° …………; 

 di non essere inadempiente a precedenti incarichi conferiti dal Comune di Olgiate Comasco; 

 di non essere in conflitto di interessi; 

 di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni o privati, ovvero attività libero 

professionale come specificato nell’allegato curriculum, debitamente sottoscritto ed autocertificato; 

 di avere il seguente preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi 

comunicazione relativa alla valutazione comparativa: 

Comune …………………via ........................................................., telefono ...................., fax ……………, 

PEC …………………………………; 

 di aver preso conoscenza e di accettare le clausole contrattuali stabilite nell’avviso di valutazione 

comparativa in oggetto e nel relativo schema di disciplinare di incarico professionale allegato 

all’avviso stesso come sua parte integrante e sostanziale. 

 

O f f r e 
 



il seguente costo orario dell’incarico €/ora …………………………… e pertanto € …………………. (in 

considerazione delle n. 30 ore previste), comprensivo di contributi previdenziali e IVA – ove dovuta 

- e al lordo delle ritenute erariali. 
 

Allega alla presente candidatura i seguenti documenti: 

 curriculum vitae, comprendente la seguente documentazione: dati anagrafici, titolo di studio con 

relativa votazione, esperienze formative e di lavoro utili ad evidenziare l’attitudine a svolgere la 

funzione richiesta; sottoscrizione ed autocertificazione, ossia dichiarazione finale resa con la 

formula “consapevole della responsabilità penale connessa all’ipotesi di falsa dichiarazione”; 

 fotocopia di un valido documento di identità. 

 

Addì ............................................. 

 

In fede 

………………………………………………. 

 
 


