
PROVINCIA DELLA SPEZIA
IN QUALITA’ DI ARTICOLAZIONE FUNZIONALE DELLA SUAR REGIONE 

LIGURIA EX L. R. n. 15/2015

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI MEMBRO ESPERTO (TECNOLOGO ALIMENTARE) 
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI GARA 
APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA  DEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA PER LE SCUOLE 
DELL'INFANZIA E PRIMARIE, E FORNITURA PASTI A CRUDO PER ASILO NIDO/MATERNA 
LOC. BELASO, CON EVENTUALE SOSTITUZIONE DI CUOCHE COMUNALI. – CIG 
ZC429EEE66 (ai sensi degli artt. 62, 77 e 216 comma 12 del d.lgs. 50/2016)

Premesso che
il Comune di Santo Stefano di Magra e la Provincia della Spezia hanno stipulato una convenzione 

per la disciplina dei rapporti tra i due Enti per l'esperimento da parte della Provincia – in qualità di 
articolazione funzionale della S.U.A.R. ex art. 4, comma 4 L.R. 15/2015 – delle procedure di gara relative a 
lavori – servizi – forniture.

Richiamato l'accordo operativo con la Provincia della Spezia, in base al quale la SUA provinciale ha 
elaborato, sulla base della documentazione fornita dal Comune, la documentazione di gara.

Vista la determina dirigenziale n. 91 del 04/06/2019 del Comune di Santo Stefano di Magra  con cui 
è stata approvata la procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio refezione scolastica  del 
Comune di Santo Stefano di Magra per le scuole dell'infanzia e primarie, e fornitura pasti a crudo per asilo 
nido/materna loc. Belaso, con eventuale sostituzione di cuoche comunali, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa.

Vista la necessità di individuare  tra i componenti della  Commissione da nominare ex art. 77 del 
D.lgs50/2016 il membro esperto 

SI RENDE NOTO

Art. 1 – Indizione selezione e requisiti
E’ indetta una selezione pubblica per la nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice per 
l’appalto del servizio in oggetto, scelti tra esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto.
Gli interessati devono possedere i requisiti di moralità e di compatibilità ed inesistenza di cause di 
incompatibilità ed astensione di cui all’art. 77 del D.Lgs 50/2016.
In relazione alle specifiche finalità dell’incarico sono richiesti i seguenti requisiti di idoneità e capacità 
professionale:
1) essere in possesso di laurea magistrale in Tecnologie Alimentari;
2) essere iscritto allo specifico Albo professionale da almeno 5 anni. Per i dipendenti pubblici non è richiesta 
l'iscrizione all'Albo professionale di competenza.
3) aver partecipato in qualità di commissario ad almeno due commissioni di gara per l'assegnazione di 
servizio di ristorazione scolastica
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Quanto sopra è da comprovare mediante dettagliati curricula. Gli ambiti di esperienza professionale 
dovranno risultare con indicazione completa e precisa dei committenti pubblici o privati citati, per le 
verifiche di legge.
Qualora il candidato sia dipendente della Pubblica Amministrazione è richiesta la preventiva autorizzazione 
dell’Amministrazione di appartenenza che dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione alla 
selezione
Art. 2 – Modalità e termini di raccolta candidature
Chiunque interessato e in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 può presentare la propria candidatura. A tal 
fine dovrà compilare il modello allegato al presente avviso avendo cura di evidenziare nel curriculum 
allegato le attività svolte attinenti con l’incarico in oggetto.
La domanda, a pena d’esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato, essere corredata di curriculum e 
dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) Cognome e nome
b) Luogo e data di nascita
c) Residenza anagrafica e recapito telefonico
d) Codice fiscale
e) Titolo di studio posseduto e votazione conseguita
f) Indicazione dei requisiti di ammissione posseduti (generali e specifici).

Per i requisiti richiesti all'art. 1 dovrà essere presentato un elenco indicante per ciascuna partecipazione a 
Commissioni la data di partecipazione, il nome della Stazione Appaltante e la qualifica.
La documentazione sopra indicata unitamente a copia di documento di identità valido, dovrà essere inviata 
alla Provincia della Spezia a mezzo pec a: segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it
Il termine perentorio per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12:00 del giorno 
14/10/2019.
Non saranno accettate candidature pervenute successivamente.
Art. 3 – Procedura di selezione
Le candidature saranno esaminate da apposita Commissione costituita dalla Provincia della Spezia al fine di 
valutare la corrispondenza a quanto richiesto e ad escludere quelle non adeguate.
Verrà selezionato n. 1 soggetto in base ai sotto elencati elementi:
3.1 Criterio di valutazione del profilo
Saranno valutati i seguenti aspetti che si dovranno desumere da dichiarazioni certe, chiare e dal curriculum:
• Esperienza complessiva nell’ambito della ristorazione collettiva
• Numero di commissioni di gara a cui ha partecipato oltre a quelle richieste come requisito
• Pubblicazioni inerenti il settore della ristorazione collettiva
• Partecipazione a convegni, in qualità di relatore, su temi inerenti alla ristorazione collettiva
• Partecipazione a tavoli tecnici per l’elaborazione di documenti attinenti alla ristorazione collettiva
• Attività di docenza su argomenti relativi alla ristorazione
• Elaborazione di capitolati e specifiche tecniche per la ristorazione collettiva.

Si procederà quindi alla formazione della graduatoria, assegnando i seguenti punteggi per ciascun elemento 
sopra indicato:
OTTIMO 10
BUONO 9
DISCRETO 8
PIÙ CHE SUFFICIENTE 7
SUFFICIENTE 6
NON AMMISSIBILE
Verrà predisposto elenco di merito finale, determinato sulla base del punteggio ottenuto.
Tale elenco sarà mantenuto riservato sino alla fase di nomina della commissione.
Nella fase di nomina della commissione l’elenco sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente 
del sito web della Provincia della Spezia.
Ai candidati verrà comunque inviata comunicazione a conclusione della procedura di valutazione.
In caso di rinuncia di uno o più candidati (che deve essere comunicata per iscritto) o irreperibilità del 
candidato stesso si procederà a scorrere l’elenco per assegnare l’incarico.
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.
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In assenza di candidature o in caso di candidati privi dei requisiti prescritti ovvero di candidati idonei in 
numero non sufficiente, si provvederà mediante nomina diretta tra soggetti aventi i prescritti requisiti, al fine 
di garantire lo svolgimento della procedura di gara in tempi adeguati ad assicurare il servizio.
Art. 4 – Caratteristiche generali
I candidati che saranno scelti per l’incarico di componente della Commissione giudicatrice dovranno:
a) prendere visione di tutti i documenti di gara ed in particolare delle caratteristiche del servizio contenute 
nel capitolato e relativi allegati;
b) assistere all’apertura, in seduta pubblica dei plichi pervenuti e alla valutazione della regolarità della offerta 
tecnica;
c) procedere alla valutazione tecnica/economica delle offerte ammesse secondo gli elementi di valutazione 
contenuti nel disciplinare di gara e attribuire il relativo punteggio;
d) procedere in seduta pubblica all’apertura delle offerte economiche e redigere la graduatoria finale dei 
concorrenti;
e) qualora necessario, fornire supporto al RUP per la valutazione della congruità delle offerte anormalmente 
basse;
f) considerare che le attività dei precedenti punti a), b), c), d) dovranno essere portate a termine entro il 
termine del 20/12/2019.
Art. 5 - Compenso
E’ previsto un compenso fisso di € 1.000,00= oltre oneri ed IVA (se dovuta).
Non è previsto il rimborso di nessun altro onere o spesa sostenuta dai commissari.
Il compenso sarà erogato alla conclusione delle operazioni necessarie per l’espletamento della procedura di 
gara.
Nel caso alla scadenza del bando di gara non venissero presentate offerte, nulla sarà dovuto agli esperti che 
abbiano inviato la propria candidatura in base al presente avviso pubblico.
Art. 6 - Incompatibilità
Prima dell’atto di nomina della commissione ai componenti individuati verrà richiesta la sottoscrizione di 
apposita dichiarazione circa le condizioni di incompatibilità di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs 
50/2016.
I dipendenti pubblici, in fase di candidatura, devono produrre anche l’autorizzazione della propria 
amministrazione.
Art. 7 – Altre Informazioni
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Provincia della 
Spezia, che si riserva di interrompere il procedimento di selezione in qualsiasi momento senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Sul sito della Provincia della Spezia alla sezione Gare e Appalti può essere consultata la documentazione di 
gara.

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e 
del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), 
si comunica quanto segue:
- il trattamento dei dati è necessario per l’espletamento della presente procedura e la partecipazione ad essa, 
ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso 
al trattamento dei propri dati personali;
- i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente  
procedura  e potranno essere comunicati:
- al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che 
svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine 
al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti, anche esterni, eventualmente facenti parte della commissione/seggio di gara;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall’art.
53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i..
Ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti previsti dal citato Regolamento UE
nonché dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
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La Provincia della Spezia consentirà l’accesso ai documenti di gara, fatto salvo il differimento di cui all’art. 
53 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l’accesso sarà sempre consentito al concorrente 
che lo richiede “ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento 
del contratto”.
Verrà comunque inviata, al solo scopo informativo, apposita comunicazione al contro interessato all’accesso.
Titolare del trattamento è la Provincia della Spezia in qualità di Stazione Appaltante, con sede in La Spezia 
Via Vittorio Veneto 2, La Spezia.

Il Responsabile della Procedura
Arianna Benacci
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