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UFFICIO TECNICO 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 COMPONENTE ESTERNO DELLA 

COMMISSIONE DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE 

SCOLASTICA ATTINENTE LA SCUOLA DI RICENGO 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO: 

� Che è stata indetta una procedura di gara, finalizzata all’individuazione di un 

operatore economico, con il quale stipulare il contratto relativo al Servizio di 

ristorazione scolastica, per gli anni scolastici 2017-2018, 2018-2019, 2019-

2020. 

� Che occorre procedere alla nomina di una commissione giudicatrice, in quanto 

troverà applicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

� Che l’articolo 77 del Codice dei contratti pubblici prevede che la commissione sia 

composta da “da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto". 

� Che si rende necessario, dunque, procedere all’individuazione di almeno un 

commissario esperto nel settore oggetto del contratto. 

� Che, nelle more dell’attuazione del nuovo sistema di individuazione dei soggetti da 

nominare in Commissione, con precipua competenza in capo all’ANAC, occorre 

individuare il componente “esperto” attraverso una pubblica selezione, in modo da 

assicurare trasparenza e pubblicità. Infatti, il comma 12°, dell'articolo 216, del 

Codice, stabilisce quanto segue: "Fino alla adozione della disciplina in materia di 

iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, 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". 

� Che, con propria determinazione, è stata indetta la presente selezione. 

 

RENDE NOTO CHE 
 

è indetta una selezione pubblica, per l’individuazione di n. 1 componente esterno della 

Commissione giudicatrice, in relazione alla gara, indetta dal Comune e finalizzata, con il 

criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, all’individuazione 

di un operatore economico, con il quale stipulare il contratto relativo al Servizio di 

ristorazione scolastica attinente la scuola di Ricengo, per gli anni scolastici 2017-

2018, 2018-2019, 2019-2020. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DISCIPLINA 
 

1. Oggetto, durata dell’incarico e compenso: Il componente assicurerà la 

partecipazione alle sedute di gara necessarie all’affidamento del servizio sopra 

specificato, garantendo la propria presenza presso la sede comunale nelle sedute 

di commissione, che si renderanno a tal fine necessarie. L’incarico avrà decorrenza 

dalla data del provvedimento di nomina. L’incarico non determina l’instaurazione 

di alcun rapporto di lavoro subordinato e potrà essere revocato per violazioni di 

legge ovvero per comportamenti gravemente scorretti tali da consentire la revoca. 

Per l’incarico in questione è previsto un compenso lordo forfettario  di € 200,00 

lorde + Iva se dovuta. Il predetto importo è da intendersi comprensivo del rimborso 

di tutte le eventuali spese sostenute. 

2. Incompatibilità.    Non possono essere nominati quali commissari: - coloro che 

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; - coloro che ricoprono o abbiano 

ricoperto, negli ultimi 5 anni, rapporti di dipendenza o collaborazione con imprese 

o società partecipanti alla gara; - coloro che 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. Il commissario non deve essere in potenziale 

conflitto di interesse e non deve avere svolto nel biennio precedente né può 

svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo allo 

specifico contratto di affidamento. Sono esclusi dalla nomina di commissario 

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.  

3. Requisiti di ammissione   

� Requisiti generali: 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; c) non essere componente dei consigli di 

amministrazione delle società partecipate dall’Ente e non aver ricoperto tale 

incarico nei tre anni precedenti la designazione; 

� Requisiti specifici: Possono presentare la propria candidatura coloro che 

sono in possesso dei seguenti requisiti: a) professionisti, esperti nel settore 

cui si riferisce l’oggetto del contratto (ristorazione scolastica), in possesso 

del diploma di laurea oppure di diploma di Scuola Secondaria di secondo 

grado; b) esperienza maturata nel settore, desunta attraverso precedenti 

incarichi conferiti, pubblicazioni e/o docenze specifiche in materia ed altre 

evidenze dalle quali evincere il possesso della necessaria professionalità. 

Qualora il candidato sia dipendente della Pubblica Amministrazione è 

richiesta, prima dell’effettiva nomina,  la preventiva autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Domanda di partecipazione e termine di presentazione.    La domanda di 

partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà essere presentata entro le ore 

12.00 del giorno MERCOLEDI’ 14 GIUGNO 2017 all’Ufficio Protocollo del 

Comune. Il termine previsto è perentorio e non saranno prese in considerazione 

domande pervenute, anche a mezzo posta, oltre tale termine. La domanda potrà 

altresì essere inviata alla casella P.E.C del Comune di Ricengo 

(comune.ricengo@pec.regione.lombardia.it), specificando nell’oggetto “DOMANDA 

PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 

COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

SOGGETTO AFFIDATARIO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA DI RICENGO”.  

L’Amministrazione non assume responsabilità nel caso di dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 

candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici 

o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per 

mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per 

raccomandata, né per disguidi nella trasmissione informatica o dovuti a 

malfunzionamento della posta elettronica. L'Amministrazione declina ogni 

responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi nella consegna delle domande, 

anche quando le stesse risultino spedite prima della scadenza del termine. 

La domanda, a pena d’esclusione, dovrà essere sottoscritta dal candidato, dovrà 

essere corredata di curriculum e di copia del documento d’identità e dovrà 

contenere le seguenti informazioni: - Cognome e nome; - Luogo e data di nascita; - 

Residenza anagrafica e recapito telefonico; - Codice fiscale; - Titolo di studio 

posseduto - Indicazione dei requisiti di ammissione posseduti (generali e specifici) 

- La dichiarazione di essere consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 

445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci La firma apposta in calce alla 

domanda non deve essere autenticata (art. 39 DPR. 445/2000)  

5. Modalità e criteri di selezione.    L’individuazione del Commissario da incaricare 

avverrà previa valutazione dell’esperienza professionale. Il Responsabile del 

presente procedimento attribuirà un punteggio, sino ad un massimo di 10 punti, 

sulla base dei seguenti elementi: 

a) N. 6 punti (massimo): valutazione curriculum, in relazione alle esperienze 

complessive professionali e di vita del candidato riconducibile al profilo 

richiesto, in base al grado di attinenza ed al rilievo. 

b) N. 4 punti (massimo):  incarichi ed attività svolte come componente di 

commissione di gara in procedure di analogo oggetto. 

La graduatoria finale di merito, previa verifica dei requisiti richiesti e/o richiamati 

nel presente avviso, sarà formulata sulla base del punteggio complessivo ottenuto. 

L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo pretorio e nella Sezione Trasparenza 

Amministrativa del sito web comunale. 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. L’elenco finale di merito non ha validità oltre il 

presente avviso. In caso di rinuncia di uno o più candidati (che deve essere 

comunicata per iscritto) o irreperibilità del candidato stesso, si provvederà a 

scorrere l’elenco finale di merito per assegnare l’incarico. 

 



 

 

 

6. Pubblicità:   Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In 

particolare, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente il provvedimento di 

nomina del componente, il suo curriculum ed il compenso. 

7. Struttura competente e responsabile del procedimento.    Si comunica che, ai 

sensi della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento per la richiesta di 

chiarimenti e informazioni in merito è il sottoscritto  Beretta geom. Luca - presso 

Comune di Ricengo -  tel.:  0373.267708 interno 5 - pec: 

comune.ricengo@pec.regione.lombardia.it 

8. Informativa sul trattamento dei dati personali.    Si precisa che il trattamento 

dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 

n.196/2003. Ai sensi dell’art. 13 del suddetto decreto si informa che tali dati 

saranno acquisiti e trattati dal Comune di Ricengo con liceità e correttezza nella 

piena tutela dei diritti e della riservatezza dei partecipanti e conservati dal 

Comune stesso per il periodo di tempo necessario per lo sviluppo dell’attività 

amministrativa correlata. Il trattamento ha la finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura. Il titolare del trattamento è il 

Comune di Ricengo, nei confronti del quale l’interessato potrà far valere i diritti 

previsti dall’art. 7 del decreto.  

9. Altre informazioni:  La documentazione relativa al presente avviso è disponibile e 

scaricabile dal sito internet del Comune di Ricengo,  www.comune.ricengo.cr.it 

Per qualsiasi informazione l'Ufficio Tecnico del Comune di Ricengo – sig. Beretta 

geom. Luca è a disposizione chiamando al n.  0373.267708 interno 5 dal lunedcì 

al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 - mail: ufficio.tecnico.comune.ricengo@rup.cr.it. 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o 

revocare il presente avviso, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. 

 

 

Ricengo, lì 31/05/2017 

 

 

             IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
                     f.to (Beretta geom. Luca) 

 


