
 

AVVISO DI RICERCA DI CANDIDATURE PER LA NOMINA COMMISSARIO 
ESPERTO ESTERNO - TECNOLOGO ALIMENTARE -  DI COMMISSIONE 

GIUDICATRICE 

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA  GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE PER GLI ASILI NIDO E LE SCUOLE D’INFANZIA, SCUOLE 
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, SERVIZIO PASTI AL DOMICILIO 
CONFORME AI REQUISITI MINIMI AMBIENTALI DI CUI AL D.M. n. 65  DEL 10 
MARZO 2020 PERIODO 01.07.2021 – 30.06.2023 CON EVENTUALE RIPETIZIONE PARI 
A MESI 12   

Il Comune di Magenta intende acquisire proposte di candidature per la nomina commissario esperto 
esterno  di gara – tecnologo alimentare -  per l’aggiudicazione del contratto di appalto per la gestione 
del servizio di ristorazione per gli asili nido e le scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di 
I grado, servizio pasti al domicilio conforme ai requisiti minimi ambientali di cui al D.M. n.65 del 10 
marzo 2020 – Periodo  01.07.2021 – 30.06.2023 con eventuale ripetizione pari a mesi 12 per la cui 
gestione giuridico amministrativa è stata conferita delega di livello 1 alla S.U.A. della Provincia di 
Varese 

La commissione, composta dal Presidente e da due commissari, , sarà costituita dopo il 4 maggio 
20212 

L’attività della commissione consisterà nell’esame e valutazione della documentazione tecnica 
prescritta dal bando di gara e relativo disciplinare, che gli operatori economici dovranno presentare 
entro il predetto termine ai fini della loro partecipazione alla procedura di gara di che trattasi  

L’oggetto del contratto di appalto come i criteri di valutazione delle offerte sono analiticamente 
descritti nella documentazione di gara pubblicata sulla piattaforma Sintel 

I lavori della commissione si svolgeranno con l’utilizzo della piattaforma elettronica (“Sintel”) della 
centrale di committenza regionale “Arca”.  

A ciascun Commissario esperto esterno sarà corrisposto un compenso forfettario onnicomprensivo di 
€ 500,00 oltre ad €. 40 per ogni offerta ammessa alla fase di valutazione tecnica. 

L’incarico di commissario  esperto esterno decorrerà dalla data del provvedimento di nomina fino 
alla conclusione del procedimento di gara  che coinciderà con la formulazione della graduatoria  
finale. Il numero delle sedute  sarà correlato al numero di offerte ed alla tempistiche di valutazione  
dei progetti tecnici  presentati dai concorrenti. La Commissione  dovrà definire un programma di 
sedute che consenta di pervenire  alla chiusura  dei lavori nel più breve tempo possibile.  

Si precisa che le sedute della Commissione di gara si svolgeranno presso la sede del Comune di 
Magenta, ad eccezione della seduta relativa all’apertura delle buste economiche che si svolgerà presso 
la sede della Sua della Provincia di Varese. 



Per concorrere alla nomina a commissario esperto esterno – tecnologo alimentare . è necessario 
possedere i seguenti requisiti: 

a) capacità a contrattare con la p.a.; 

b) essere in possesso  ella cittadinanza italiana  o di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

c) di avere il godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali 

d) aver conseguito la Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari ed essere iscritto 
all’ordine dei tecnologi alimentari da almeno 5 anni; 

e) non aver svolto funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da 
aggiudicare; 

f) non aver ricoperto nel biennio 2019/2020, cariche di pubblico amministratore nel Comune di 
Magenta; 

g) non aver concorso in qualità di commissario e/o presidente di commissione, con dolo o colpa 
grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati 
illegittimi; 

h) non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti 
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

i) non trovarsi, in caso di nomina, in una situazione di conflitto d’interesse così come definito 
dall’art. 42, 2° co. del d.lgs. nr. 50/2016; 

j) Si precisa che ai fini dello svolgimento delle operazioni di gara tramite piattaforma Sintel è 
necessario che il Commissario esperto esterno sia in possesso di firma digitale 

I tecnologi alimentari iscritti al relativo ordine professionale che , godendo dei predetti requisiti,  siano 
interessati ad avanzare la propria candidatura a commissario esterno esperto , devono presentare 
istanza come da allegato modello, corredata da c.v.  

La domanda dovrà essere presentata in formato elettronico con sottoscrizione digitale, tramite p.e.c. 

all’indirizzo: egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net, entro e non oltre il termine del  3 maggio   
2021 ore 12,30 

La nomina a commissario esterno esperto tecnologo alimentare avverrà tenendo conto della rilevanza 
della capacità professionale maturata ed in caso di parità con ricorso al sorteggio. 

Si ricorda che per i dipendenti pubblici, la nomina sarà subordinata all’acquisizione 
dell’autorizzazione dell’ente di provenienza ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. nr. 165/2001. 

Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 
del DPR  28 dicembre 2000 n. 445, di non incorrere  in alcuna delle cause di incompatibilità  e di 
astensione prevista dall’art.  77 del D. Lgs 50/2016 e dall’art. 51  del Codice di Procedura Civile. A 
tal fine l’Amministrazione provvederà  ad inviare ai candidati individuati l’elenco delle ditte 
concorrenti. 

L’atto di nomina della commissione , unitamente al curriculum dei suoi componenti, sarà pubblicato 
sul sito telematico comunale  www.comunedimagenta.it, alla sezione  Amministrazione Trasparente 
-Bandi e Gare 



Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile rivolgersi al Settore Servizi al Cittadino ai 
seguenti recapiti: 0297735430- email: educazione@comunedimagenta.it. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati personali forniti saranno raccolti presso il Settore Servizi al 
Cittadino  di Magenta e trattati dallo stesso ufficio, mediante strumenti manuali od informatici, per le 
finalità di gestione della procedura in oggetto, nonché per le finalità connesse ad obblighi previsti da 
leggi e regolamenti. 

In relazione alle finalità indicate, il trattamento avviene in modo da garantire la riservatezza e la 
sicurezza dei dati stessi. 

 

                                                                                      Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino 

        Dott.ssa  Maria Eliabetta Alemanni 



Modello domanda 

Al Comune di Magenta 

Settore Servizi al Cittadino 

Oggetto: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA  GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
PER GLI ASILI NIDO E LE SCUOLE D’INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, 
SERVIZIO PASTI AL DOMICILIO CONFORME AI REQUISITI MINIMI AMBIENTALI DI CUI AL D.M. n. 65  DEL 10 
MARZO 2020 PERIODO 01.07.2021 – 30.06.2023 CON EVENTUALE RIPETIZIONE PARI A MESI 12 
PROPOSTA CANDIDATURA A COMMISSARIO ESPERTO ESTERNO – TECNOLOGO ALIMENTARE  

 
Il/la sottoscritto/a………                                . nato/a. a……….          .il…………c.f.                          
residente a……..….                                   via……………...                            
In relazione all’avviso pubblico per la nomina  a commissario esperto estern – tecnologo alimentare - nella  
commissione in oggetto, con la presente manifesta la propria disponibilità alla commissario esperto esterno 
tecnologo alimentare  

 ed a tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di: 

a) godere della capacità a contrattare con la p.a.; 

b) di essere in possesso  ella cittadinanza italiana  o di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

c) di avere il godimento  dei diritti civili e politici  e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
_____ 

d) aver conseguito la Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie alimentari; 

e) di essere iscritto all’Ordine dei tecnologi alimentari  dall’anno _____________ Regione __________ 

f) di aver svolto incarichi  in qualità di componente esperto in commissioni  di gara  per l’affidamento di 
servizi di ristorazione collettiva, come da curriculum allegato 

g) non aver svolto funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da aggiudicare; 

h) non aver ricoperto nel biennio  2019 – 2020 cariche di pubblico amministratore nel Comune di 
Magenta; 

i) non aver concorso in qualità di commissario e/o presidente di commissione , con dolo o colpa grave 
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi; 

j) non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

k) non trovarsi, in caso di nomina a presidente di commissione, in una situazione di conflitto d’interesse 
così come definito dall’art. 42, 2° co. del d.lgs. nr. 50/2016; 

l) essere dipendente pubblico (specificare l’ente di appartenenza); 

m) aver preso visione dall’apposita pagina del sito telematico comunale, del codice di comportamento dei 
dipendenti del Comune di Magenta, assicurandone la sua osservanza in caso di nomina a commissario. 

Per ogni comunicazione inerente la procedura di nomina è possibile contattarmi ai seguenti recapiti: 

tel….. 

email…. 

                                                                                                             Firma  


