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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO 

TECNOLOGO ALIMENTARE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA, IN SENO ALLA 

COMMISSIONE DI GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA E ALTRI UTENTI PER GLI ANNI 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 CON 

OPZIONE DI RINNOVO PER GLI ANNI 2024/2025 - 2025/2026 DEL COMUNE DI FAGNANO 

OLONA 

 

 

PREMESSO: 

 che con delibera del Consiglio di Amministrazione di Ge.A.S.C. del 12.02.2021 è stato dato 

mandato alla Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Varese di esperire la gara 

l’affidamento del servizio di refezione scolastica anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 

2023/2024 con opzione di rinnovo per gli anni 2024/2025 – 2025/2026; 

 che la gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. n.50/2016 Codice dei Contratti con valutazione del progetto 

tecnico a cura di Commissione di Gara appositamente nominata; 

 che per la specificità dei progetti da valutare si rende necessario provvedere alla nomina di due 

esperti con comprovata esperienza nella valutazione di progetti di gestione dei servizi oggetto 

di appalto e con adeguata formazione; 

 che tali figure non risultano  oggi presente nella dotazione organica dell’Azienda Speciale e non 

vi sono attualmente dipendenti in servizio in possesso della formazione e del titolo di studio 

richiesti;  

RICHIAMATI lo Statuto ed i regolamenti aziendali vigenti; 

DATO ATTO della deliberazione del Consiglio di  Amministrazione di Ge.A.S.C. del 04.05.2012 

con la quale l’organo deliberativo ha approvato lo schema della manifestazione di interesse in 

oggetto; 

ATTESO che il conferimento dell’incarico è limitato alla partecipazione in qualità di esperto ai 

lavori della Commissione di gara previsti nei mesi di maggio e giugno 2021; 

VIENE INDETTA 

Una procedura di Valutazione Comparativa per l’individuazione di due  professionisti cui 

affidare, nel periodo dal mese di maggio al mese di giugno 2021, incarico per presunte n. 20 ore  

qualità di membri esperto della Commissione giudicatrice per la valutazione dei progetti 

tecnici presentati dalle ditte partecipanti alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

ristorazione scolastica e altri utenti per gli anni 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 con opzione di 

rinnovo per gli anni 2024/2025 - 2025/2026, con delega alla SUA di Varese. 

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. 

Art. 1 - Requisiti soggettivi di partecipazione per l’attribuzione dell’incarico 

Possono presentare domanda i candidati in possesso dei requisiti sotto indicati: 
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a) laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari; 

b) iscrizione all’ordine dei tecnologi alimentari da almeno 5 (cinque anni) ed essere operanti nelle 

province di Varese, Milano, Como e Novara; 

c) partecipazione, in qualità di commissario esperto, ad almeno n. 5 (cinque) commissioni di gara 

per l’affidamento della gestione del servizio di ristorazione scolastica e pasti a domicilio 

d) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

e) godimento dei diritti civili e politici; 

f) non essere titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza, ovvero soci di 

imprese, società, enti o istituti concessionari di Ge.A.S.C. o del Comune di Fagnano Olona, o che 

abbiano con i suddetti enti rapporti  contrattuali da appalto o da procedura negoziata diretta; 

g) non avere lite pendente con l’Azienda Speciale Ge.A.S.C. o con il Comune di Fagnano Olona; 

h) non essere consulenti o prestatori di opera professionale alcuna a favore dei soggetti di cui alla 

precedente lettera f); 

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

attribuito incarichi ad ex dipendenti di Ge.A.S.C. o del Comune di Fagnano Olona  che abbiano 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del medesimo Ente per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto (art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001); 

j) 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 e con  il Direttore Generale di Ge.A.S.C. ovvero con il Segretario generale e i 

responsabili di servizio dell’Ente locale; 

k) non ricoprire cariche negli Organi Comunali o in Organi di Società o di Enti partecipati dal 

Comune di Fagnano Olona; 

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

durante lo svolgimento di precedenti incarichi conferiti dal Comune di Fagnano Olona  o 

dall’Azienda Speciale  Ge.A.S.C.;  

m) 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.  

Si precisa che ai professionisti, individuati dalla Stazione Appaltante solo dopo la scadenza di 

presentazione delle buste da parte delle ditte offerenti, verrà chiesto di sottoscrivere una 

dichiarazione di insussistenza di qualsivoglia tipo di rapporto presente e passato che generi 

conflitto di interesse con le ditte partecipanti alla procedura. 

Art. 2 - Durata del contratto 

La durata dell’incarico è stabilita in presunte n. 20 ore da effettuarsi nel periodo maggio/giugno 

2021 per un numero presunto di 3 giornate (da definirsi secondo il n. delle offerte pervenute). 

Art. 3 - Penalità e risoluzione del contratto  

In caso di accertate inadempienze, anche solo parziali, degli obblighi assunti, Ge.A.S.C. dispone 

della potestà di esercitare nei confronti del professionista inadempiente azione unilaterale di 

risoluzione del contratto, fatta salva comunque la pretesa in capo all’Azienda in 

ordine al risarcimento di eventuali ulteriori danni riconducibili direttamente alle mancate o non 

corrette prestazioni. Si intendono comunque applicabili le vigenti disposizioni normative 

contenute nel codice civile in materia di responsabilità oggettiva.  
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Art. 4 - Domanda e termine di presentazione  

La domanda di ammissione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato e sottoscritta 

digitalmente, dovrà essere inviata a Ge.A.S.C. esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

info@geascpec.it con oggetto: “CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO 

TECNOLOGO ALIMENTARE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA, IN SENO ALLA 

COMMISSIONE DI GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA E ALTRI UTENTI PER GLI ANNI 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 CON 

OPZIONE DI RINNOVO PER GLI ANNI 2024/2025 - 2025/2026 DEL COMUNE DI FAGNANO 

OLONA” inderogabilmente entro le ore 10.00 del 15.05.2021. 

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:  

 fotocopia di un documento di identità valido; 

 curriculum vitae et studiorum contenente periodo e dettagliata descrizione delle esperienze 

professionali maturate, nonché ogni altra informazione o notizia che il candidato ritenga utile 

alla valutazione in relazione al profilo professionale richiesto. 

La domanda ed il curriculum dovranno essere datati e sottoscritti digitalmente dal candidato. 

Ge.A.S.C. si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, 

ai sensi della vigente normativa in materia.  

Art. 5 - Criteri e modalità di valutazione per l’individuazione del vincitore  

Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale procederà alla selezione dei candidati, 

valutando in termini comparativi i titoli e le esperienze lavorative avute riguardo alla congruenza 

dei medesimi con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l’incarico e  

compilando l’elenco degli idonei e quello dei non idonei. 

L’incarico sarà conferito con delibera del Consiglio di Amministrazione di Ge.A.S.C., ad 

insindacabile giudizio dell’organo amministrativo, a due dei professionisti inseriti nell’elenco degli 

idonei sulla base di una valutazione comparativa delle domande pervenute tenuto conto della 

rilevanza del curriculum, rispetto all’oggetto della prestazione nonché dell’assenza di qualsivoglia 

tipo di rapporto presente e passato che possa generare conflitto di interesse con le ditte 

partecipanti. Prima dell’affidamento potrà tenersi un colloquio conoscitivo finalizzato a valutare 

l’esperienza acquisita nonché l’attitudine e l’effettiva disponibilità allo svolgimento dell’incarico. 

Gli esiti saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Azienda Speciale, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”.  

La presente procedura si intende valida ed efficace anche in presenza di una sola domanda, purché 

regolare e idonea.  La presente istruttoria ha carattere non vincolante per Ge.A.S.C, che si riserva 

pertanto l’eventuale facoltà, adeguatamente e sufficientemente motivata, di non procedere al 

conferimento degli incarichi. 

La lettera di incarico, sottoscritta dal Legale rappresentante di Ge.A.S.C.  e dal professionista per 

accettazione, non darà vita, in alcun caso, a rapporto di lavoro subordinato. 

Art. 6 – Caratteristiche generali 

I candidati che saranno scelti per l’incarico di componente della Commissione giudicatrice 

dovranno: 
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a) prendere visione di tutti i documenti di gara ed in particolare delle caratteristiche del servizio 

contenute nel capitolato e relativi allegati; 

b) effettuare opportuni sopralluoghi in tutti i locali interessati dal servizio; 

c) procedere all’apertura, in seduta pubblica dei plichi pervenuti e alla valutazione della regolarità 

della offerta tecnica; 

d) procedere alla valutazione tecnica/economica delle offerte ammesse secondo gli elementi di 

valutazione contenuti nel disciplinare di gara e attribuire il relativo punteggio; 

e) procedere in seduta pubblica all’apertura delle offerte economiche e redigere la graduatoria 

finale dei concorrenti; 

f) qualora necessario, fornire supporto al RUP per la valutazione della congruità delle offerte 

anormalmente basse; 

g) considerare che le attività dei precedenti punti a), b), c), d) dovranno essere portate a termine 

entro il termine del 30.06.2021. 

Art. 7 – Durata dell’incarico e compenso 

La durata dell’incarico è stabilita in presunte n. 20 ore da effettuarsi a partire indicativamente dal 

20 maggio 2021 e sino alla conclusione dei lavori per un numero presunto di 4 giornate, (ore e 

giorni sono soggette a variazione in aumento /diminuzione in relazione al numero delle offerte 

pervenute).  

Il compenso per l’attività da prestare è stabilito in € 1.200,00 oltre eventuali CP ed IVA se dovuti 

per legge.  

Il compenso verrà liquidato entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura secondo le 

nuove normative alla fatturazione elettronica; 

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. 8 - 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. 

Art. 9 – Altre Informazioni 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo Ge.A.S.C., che 

si riserva di interrompere il procedimento di selezione in qualsiasi momento senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Sul sito istituzionale dell’Azienda Speciale Ge.A.S.C., www.geasc.it, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, può essere consultata la 

documentazione di gara oggetto dei lavori della Commissione. 

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: 

http://www.geasc.it/
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 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 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. 

Ge.A.S.C. 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, 

ai sensi di legge e al solo scopo informativo, apposita comunicazione al contro interessato 

all’accesso. 

Art. 10 - Indicazioni conclusive 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di Ge.A.S.C,  www.geasc.it e del Comune di 

Fagnano Olona www.comune.fagnanoolona.va.it.  Ulteriori informazioni potranno essere richieste 

scrivendo  al seguente indirizzo mail:  p.stellini@geasc.it 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi delle leggi vigenti in materia, è individuato nella 

persona del Dott. Paolo Stellini. 

 

Fagnano Olona, 07.05.2021 

                                                                                                                                   Ge.A.S.C. 

                                                                                                                          (Il Direttore Generale) 

                                                                                                                             Dott. Paolo Stellini 

http://www.geasc.it/
http://www.comune.fagnanoolona.va.it/
mailto:p.stellini@geasc.it

