Settore 1° "RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE-SERVIZI
DEMOGRAFICI-PUBBLICA ISTRUZIONE”

U.O Pubblica Istruzione

__________________________________________________________________________

componenti per commissione di gara relativa alla concessione triennale del servizio di
ristorazione scolastica delle scuole dell'obbligo, del centro diurno per disabili Ada
Negri, dei centri diurni estivi e dei pasti a domicilio per anziani e per l’utenza in
condizioni di fragilità”. Concessione a ridotto impatto ambientale conforme ai D.M.
25/07/2011 (GURI N. 220/2011) e D.M. 24/05/2012 (GURI N. 142/2012) - CIG: 79849469E2
A seguito della pubblicazione del Bando di Gara relativo alla gara europea a procedura aperta
per la concessione triennale del servizio di ristorazione scolastica delle scuole dell'obbligo, del centro
diurno per disabili Ada Negri, dei centri diurni estivi e dei pasti a domicilio per anziani e per l’utenza in
condizioni di fragilità”. Concessione a ridotto impatto ambientale conforme ai D.M. 25/07/2011 (GURI
N. 220/2011) E D.M. 24/05/2012 (GURI N. 142/2012) - CIG: 79849469E2, con la presente si
comunica che la Stazione Appaltante ricerca candidature per l’affidamento dell'incarico di membri
della commissione esaminatrice di cui almeno uno iscritto all'albo dei tecnologi iscritti all'ordine
Ordine dei Tecnologi Alimentari Lombardia e Liguria.
I professionisti, che vogliano presentare la propria candidatura, in ragione della complessità e
valore economico della gara, dovranno avere:
esperienza nello specifico ambito della ristorazione scolastica accertata da curriculum vitae;



esperienza di svolgimento, nell'ultimo triennio, della funzione di commissario di gara in almeno
n.1 servizio di affidamento pubblico analogo;



relativamente al tecnologo alimentare: anzianità minima di iscrizione di almeno 5 anni ad uno
degli Albi Regionali dei Tecnologi Alimentari.

I componenti della Commissione:


hanno il compito di verificare la presenza dalla documentazione tecnica richiesta, di procedere
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alla verifica dei requisiti minimi richiesti e alla valutazione tecnica delle offerte delle imprese
partecipanti secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara;


dovranno eseguire personalmente l’incarico assunto, in nessun caso potranno avvalersi di
sostituti.

Tra i membri della commissione che verranno selezionati, qualora non individuato tra i componenti
interni, sarà individuata la figura del Presidente sulla base della maggiore esperienza acquisita
nell'ambito dello specifico settore della ristorazione come commissario di gara.
Qualora pervengano più di tre candidature saranno individuati componenti della commissione
coloro che presentano maggiore esperienza in base ai criteri sopra identificati.
Per ciascuna giornata di lavoro della Commissione:


ad ogni commissario sarà assicurato un compenso, comprensivo degli oneri, di € 300,00 I.V.A.
esclusa,



al Presidente della Commissione, qualora individuato tra componenti esterni, sarà assicurato un
compenso, comprensivo degli oneri, di € 330,00 I.V.A. esclusa,.

Le operazioni della commissione di gara si svolgeranno a partire indicativamente dalla fine del mese
di ottobre 2019, e pertanto si richiede la disponibilità del commissario anche in giornate da definirsi
nell'arco del suddetto mese.
Tutti i documenti inerenti
www.comune.bustoarsizio.va.it.
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Il modulo di candidatura, corredato di CV in formato europeo, dovrà essere inviato a mezzo PEC alla
mail protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it entro e non oltre le ore 12.00 del 21/10/2019.
Distinti saluti.
Il Dirigente del Settore 1°
Dott.ssa Daniela Marelli
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