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AVVISO PUBBLICO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO A UN TECNOLOGO 

ALIMENTARE DELL’INCARICO DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA IN AMBITO U.E. SVOLTA IN 

MODALITÀ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DECENNALE DEL 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DESTINATO ALLE 

UTENZE SCOLASTICHE E ALTRI UTENTI DEL COMUNE DI PIEVE EMANUELE 

 

 

PREMESSO che: 

− con Determinazione n. 1012 del 27/06/2022 avente ad oggetto PROCEDURA APERTA 

IN AMBITO U.E. SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DECENNALE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE, A RIDOTTO 

IMPATTO AMBIENTALE, DESTINATO ALLE UTENZE SCOLASTICHE E ALTRI UTENTI 

DEL COMUNE DI PIEVE EMANUELE si è provveduto alla pubblicazione della 

documentazione di gara finalizzata all’affidamento del servizio di ristorazione scolastica 

e per cittadini con fragilità, nonché alla realizzazione del nuovo centro cottura nei locali 

messi a disposizione dell’Amministrazione comunale; 

− il termine per la presentazione delle offerte per la gara medesima, tramite la piattaforma 

SINTEL, è fissato per il giorno 08.08.2022 alle ore 13.00; 

− così come previsto all’art. 45 del Disciplinare di Gara la valutazione delle offerte 

tecniche è demandata ad una Commissione Giudicatrice nominata dopo la scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte; 

 

VISTO l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l’assenza nell’organico dell’Ente di adeguate 

professionalità specialistiche in ambito tecnico alimentare; 

 

SI RENDE NOTO 

Articolo 1 – AVVISO PUBBLICO 

1. Con il presente avviso pubblico è richiesta una manifestazione di interesse finalizzata 
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alla selezione di un componente tecnologo alimentare, da nominare Presidente della 

Commissione giudicatrice per la Procedura aperta per l’affidamento in concessione 

decennale del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Pieve Emanuele; 

2. L’attività richiesta alla Commissione Giudicatrice è riportata nel Disciplinare di gara 

consultabile nella documentazione pubblicata sul sito del Comune di Pieve Emanuele; 

3. La fase amministrativa della procedura di gara è a cura di apposito differente Seggio di 

gara di cui non farà parte il Commissario selezionato con il presente avviso; 

4. Le attività della Commissione Giudicatrice si svolgerà obbligatoriamente dopo il termine 

della fase amministrativa, indicativamente tra il 15.08.2022 ed il 15.09.2022. 

 

Articolo 2 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI COMPETENZA ED ESPERIENZA 

1. Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari; 

b) iscrizione all’Ordine dei tecnologi alimentari di Regione Lombardia e Liguria 

OTALL da almeno 5 (cinque) anni; 

c) rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R 137/2012 (Regolamento 

di riforma degli ordinamenti professionali); 

d) regolarità degli obblighi previdenziali; 

e) possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del D.P.R 

137/2012, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in 

conseguenza di richieste risarcitorie di terzi; 

f) aver svolto, negli ultimi 6 anni (2017-2022), almeno 3 incarichi in qualità di 

esperto in almeno n. 3 (tre) commissioni giudicatrici per l’affidamento della 

gestione del servizio di ristorazione scolastica; 

g) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

h) godimento dei diritti civili e politici; 

i) non essere titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza, o 

soci di imprese, società, enti o istituti concessionari del Comune di Pieve 

Emanuele, o che abbiano con l’Ente rapporti contrattuali da appalto o da 

procedura negoziata diretta; 
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j) non essere parte di procedimenti amministrativi comunali non ancora conclusi 

e non avere lite pendente con il Comune di Pieve Emanuele; 

k) non essere consulenti o prestatori di opera professionale alcuna a favore dei 

soggetti di cui alla precedente lettera i); 

l) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 

non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Pieve Emanuele che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto; 

m) non avere rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di 

altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni 

precedenti, con gli amministratori, il segretario generale, i Responsabili di Servizio 

dell’Ente (articolo 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012); 

n) non ricoprire cariche negli Organi Comunali o in Organi di Società o di Enti 

partecipati dal Comune di Pieve Emanuele; 

o) non essersi resi colpevoli di negligenze, ritardi o inadempimenti, regolarmente 

contestati, durante lo svolgimento di precedenti incarichi conferiti dal Comune di 

Pieve Emanuele o da altri Soggetti Pubblici; 

p) non essere 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. 

 

2. Non saranno ammessi i candidati che si trovino in una qualsiasi delle condizioni 

previste dall’ordinamento comportanti l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

amministrazione o in capo ai quali sussista uno dei motivi di esclusione previsti 

dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e ss. 

 

3. Si precisa che al momento dell’accettazione dell’incarico, o in una fase precedente, al 

professionista verrà richiesto di sottoscrivere una dichiarazione di inesistenza delle 

cause di incompatibilità o di astensione, specificatamente il professionista dovrà 

dichiarare: 

- L’insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui alla lettera p); 

- L’inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione di cui alla lettera l) 
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- L’insussistenza di qualsivoglia tipo di rapporto presente e passato che generi 

conflitto di interesse con le ditte offerenti e con loro collegate e/o partecipate; 

- Di non aver svolto né svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente   all’affidamento; 

- Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 7 del 

D.P.R 62/2013. 

 

4. Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione è necessaria l’autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza in tempi compatibili con quelli della procedura di 

affidamento, da produrre già in fase di candidatura. 

 

Articolo 3 – CAUSE OSTATIVE 

1. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di moralità e compatibilità di cui 

all’art. 77 commi 4, 5, 6 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. e dei requisiti di competenza ed 

esperienza sopra indicati. 

2. I Componenti della Commissione giudicatrice non devono aver svolto né possono 

svolgere alcun’altra attività, funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente 

al contratto del cui affidamento si tratta. 

3. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore 

non possono essere nominati componenti di commissioni giudicatrici relativamente a 

contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. 

4. I Componenti di commissioni giudicatrici non devono, in qualità di membri di 

commissioni giudicatrici, aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede 

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

5. Ai Componenti di commissioni giudicatrici si applicano le cause di astensione di cui 

all’art. 51 del codice di procedura civile e all’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 ss. 

6. Ai Componenti di commissioni giudicatrici si applicano le cause di astensione di cui 

all’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all’art. 7 del D.P.R. 62/2013. 

7. I candidati selezionati dovranno dimostrare, prima dell’accettazione della nomina, di 

essere in possesso dei requisiti di moralità e compatibilità richiesti mediante rilascio di 

dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e 

produrre, se necessario, l’autorizzazione ex art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. ad 
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espletare l’incarico in oggetto. 

Articolo 4 – COMPENSO 

1. È previsto un compenso fisso complessivo di €. 2.000,00 per l’incarico di Presidente, 

che preveda sino a 5 sedute di almeno 6 ore di durata (o comunque per 30 ore di attività). 

Nel caso di ulteriori sedute verrà corrisposto un ulteriore compenso a seduta di lordi € 

400,00. L’attività di Commissione Giudicatrice si svolgerà obbligatoriamente dopo il 

termine della fase amministrativa, indicativamente tra il 15.08.2022 ed il 15.09.2022. 

2. Nei suddetti importi sono comprese, nella misura in cui dovute, IVA, spese, ritenuta - 

cassa e ulteriori oneri accessori. 

3. Non è previsto il rimborso di nessun altro onere o spesa sostenuta dai commissari. 

4. Tutte le attività si svolgeranno presso l’Area Politiche socioeducative – primo piano – 

Palazzina B – Via Viquarterio, 1 – 20072 Pieve Emanuele (MI), in presenza o in modalità 

telematica. 

5. Il compenso sarà erogato entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, 

che potrà essere emessa solo al termine delle operazioni di gara (comprese le eventuali 

operazioni necessarie per l’espletamento della procedura di verifica di congruità delle 

offerte). 

 

Articolo 5 – PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli interessati dovranno produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

a) domanda di candidatura redatta in modo conforme al modulo predisposto e 

contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per la candidatura; 

b) curriculum professionale articolato con i contenuti richiesti in non più di 5 pagine; 

c) copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

La documentazione sopra indicata dovrà pervenire debitamente sottoscritta, 

esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo protocollo.pieveemanuele@legalmail.it 

con specificazione nell’oggetto “Manifestazione disponibilità Commissione giudicatrice 

Refezione Scolastica” entro il termine perentorio del 9 agosto 2022 ore 13.00. 

 

L’Amministrazione prenderà in esame le candidature pervenute e, tra i candidati in 

possesso dei requisiti richiesti, procederà alla creazione di un elenco da cui individuare i 

http://www.comune.pieveemanuele.mi.it/
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componenti della Commissione giudicatrice per la presente procedura. Il Comune di Pieve 

Emanuele si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità di quanto 

dichiarato, ai sensi della vigente normativa in materia. 

 

Articolo 6 – PROCEDURA DI SELEZIONE 

1. Le candidature verranno esaminate in base a quanto previsto nel precedente articolo 2 

e alla valutazione dei curricula pervenuti dando prevalenza ai seguenti aspetti: 

a. esperienza complessiva nell’ambito della gestione della ristorazione collettiva. 

Intendendosi come attività di direzione, gestione e controllo delle attività inerenti alla 

refezione scolastica;  

b. numero di commissioni di gara a cui ha partecipato indicandone l’oggetto e gli importi 

a base di gara; 

c. pubblicazioni inerenti il settore della ristorazione collettiva e della refezione scolastica;  

d. partecipazione a convegni, in qualità di relatore, su temi inerenti alla ristorazione 

collettiva e della refezione scolastica;  

e. partecipazione a tavoli tecnici per l’elaborazione di documenti attinenti alla 

ristorazione collettiva e la refezione scolastica;  

f. attività di docenza su argomenti relativi alla ristorazione collettiva e la refezione 

scolastica; 

g. elaborazione di bandi, capitolati e specifiche tecniche per la ristorazione collettiva e la 

refezione scolastica in qualità di RUP;  

h. ogni altra utile indicazione evinta in merito alla professionalità acquisita. 

2. Verrà selezionato un candidato con funzioni di Presidente della Commissione 

giudicatrice ed un candidato supplente per i casi di successiva rinuncia. 

3. In caso di rinuncia di uno o più candidati (che deve essere comunicata per iscritto) o 

irreperibilità (mancata risposta entro il termine assegnato) del candidato stesso si 

procederà a scorrere l’elenco per assegnare l’incarico. 

4. Trascorso il termine fissato per la presentazione delle candidature i candidati selezionati 

verranno contattati via PEC per rendere le dovute dichiarazioni di assenza di cause di 

incompatibilità previste dall’articolo 77 commi 4, 5 e 6 del D. Lgs 50/2016 e ss. e di 

assenza di situazione, anche potenziali, di conflitto di interesse, entro i successivi due 

giorni.  Nello stesso termine dovrà essere comunicata l’eventuale rinuncia. Con la stessa 
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comunicazione verrà comunicato il calendario di massima delle attività della 

Commissione. 

5. La nomina avverrà, dopo aver preso atto delle società che avranno presentato l’offerta, 

previa dichiarazione di assenza di incompatibilità con le ditte medesime da produrre 

entro i successivi due giorni dalla comunicazione. 

6. In assenza di candidature o in caso di candidati privi dei requisiti prescritti ovvero di 

candidati idonei in numero non sufficiente, il Comune di Pieve Emanuele 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 l’affidamento dei 

servizi tecnici oggetto del contratto. 

 

Articolo 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Ai sensi del D.Lgs 10/08/2018 n. 101, che adegua il D. Lgs. 196/2003 alle disposizioni 

del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si 

informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di 

gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla 

gestione dell’affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D. Lgs 50/2016 

“Codice dei contratti pubblici”. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei 

sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al 

personale dipendente dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento e ai soggetti 

partecipanti alla gara aventi diritto. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un 

compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti 

pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale. 

2. Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della 

procedura, è il Comune di Pieve Emanuele. 

sito web: http://www.comune.pieveemanuele.mi.it;  

PEC: protocollo.pieveemanuele@legalmail.it  

 

Articolo 8 – ALTRE INFORMAZIONI 

1. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il 

Comune di Pieve Emanuele, che si riserva di interrompere il procedimento di selezione 
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in qualsiasi momento senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

2. L’avviso è pubblicato sul sito del Comune di Pieve Emanuele e all’Albo Pretorio. 

 

Allegato: Schema domanda di candidatura 

 

 

Il Titolare di P.O. 

Area Politiche socioeducative 

Dott. Giuseppe Nettis 

 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 
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SCHEMA DOMANDA DI 

CANDIDATURA 

 

 

Al Comune di Pieve Emanuele 

protocollo.pieveemanuele@legalmail.it 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO A UN 

TECNOLOGO ALIMENTARE DELL’INCARICO DI PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA IN 

AMBITO U.E. SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO 

IN CONCESSIONE DECENNALE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE, A 

RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DESTINATO ALLE UTENZE 

SCOLASTICHE E ALTRI UTENTI DEL COMUNE DI PIEVE EMANUELE 

 

 

Il/La sottoscritto/a .....................................................................................................  

nato/a a.................................................................................................................... 

il………………………… residente a…............................................................................ 

PEC: ................................................................................................................................ 

MAIL: ........................................................................................................................... 

Cellulare: ........................................................................................................  

 

COMUNICA 

La propria disponibilità a far parte come Presidente della Commissione giudicatrice per 

la procedura di cui all’OGGETTO e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ss, 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, 

DICHIARA 

1. Di avere preso visione della documentazione di gara disponibile al seguente 

link: 
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https://www.comune.pieveemanuele.mi.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?

ID=21221 

2. Di accettare senza eccezioni e riserva alcuna il contenuto dell’Avviso Pubblico 

per l’Individuazione di un tecnologo alimentare come Presidente per la 

formazione della Commissione giudicatrice per la procedura di cui all’oggetto. 

3. Di essere edotto e di accettare che l’attività della Commissione giudicatrice si 

svolgerà obbligatoriamente dopo il termine della fase amministrativa, tra il 

15.08.2022 ed indicativamente entro il 15.09.2022. 

4. Di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione 

nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse ed in particolare: 

a) Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari; 

b) iscrizione all’Ordine dei tecnologi alimentari di Regione Lombardia e Liguria 

OTALL da almeno 5 (cinque) anni (almeno dal 01.01.2018); 

c) rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R 137/2012 

(Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali); 

d) regolarità degli obblighi previdenziali; 

e) possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del D.P.R 

137/2012, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, 

anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi; 

f) aver svolto, negli ultimi 5 anni (dal 01.01.2017), almeno 3 incarichi in qualità 

di esperto in almeno n. 3 (tre) commissioni giudicatrici per l’affidamento della 

gestione del servizio di ristorazione scolastica; 

g) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

h) godimento dei diritti civili e politici; 

i) non essere titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza, 

o soci di imprese, società, enti o istituti concessionari del Comune di Pieve 

Emanuele, o che abbiano con l’Ente rapporti contrattuali da appalto o da 

procedura negoziata diretta; 

j) non essere parte di procedimenti amministrativi comunali non ancora 

conclusi e non avere lite pendente con il Comune di Pieve Emanuele; 

k) non essere consulenti o prestatori di opera professionale alcuna a favore dei 

soggetti di cui alla precedente lettera i); 

l) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque 

di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Pieve 

http://www.comune.pieveemanuele.mi.it/
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Emanuele che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto; 

m) non avere rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o 

di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni 

precedenti, con gli amministratori, il segretario generale, i Responsabili di 

Servizio dell’Ente (articolo 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012; 

n) non ricoprire cariche negli Organi Comunali o in Organi di Società o di Enti 

partecipati dal Comune di Pieve Emanuele; 

o) non essersi resi colpevoli di negligenze, ritardi o inadempimenti, regolarmente 

contestati, durante lo svolgimento di precedenti incarichi conferiti dal 

Comune di Pieve Emanuele o da altri Soggetti Pubblici; 

p) non essere 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. 

5. Che l’indirizzo PEC e/o mail indicato a proprio esclusivo rischio e responsabilità 

per qualsiasi   comunicazione si renda necessaria da parte del Comune di Pieve 

Emanuele, è il seguente: ________________________________________________ 

6. Di non aver ricoperto nel biennio antecedente alla presentazione della 

candidatura, cariche di   pubblico amministratore. 

7. Di non aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, 

con sentenza non   sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi. 

8. Di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica 

amministrazione e di non   incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti 

dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 ss. 

9. Di impegnarsi, in caso di nomina, qualora sussistano i presupposti, a produrre 

l’autorizzazione ex   art. 53 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ad espletare l’incarico. 

10. Di essere informato, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2016/679 

(GDPR) e della normativa nazionale a tutela dei dati personali di cui D. Lgs 

10/08/2018 n. 101, che adegua il D.Lgs. 196/2003 alle disposizioni del 

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dei propri diritti e che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data ________________ 

FIRMA (la firma è obbligatoria) 

 

 

http://www.comune.pieveemanuele.mi.it/


C O M U N E   DI   P I E V E  E M A N U E L E 
Città Metropolitana di Milano 

 
 

Area Politiche Socio Educative 
Sito: www.comune.pieveemanuele.mi.it 
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12  

 

 

Alla presente si allegano: 

− copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore 

(in caso di firma digitale, non è necessario produrre copia del documento di 

identità); 

− curriculum professionale; 

− altro   

− altro   

http://www.comune.pieveemanuele.mi.it/

