ASP AZALEA
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

AVVISO 7-2018
GARA SERVIZIO DI RISTORAZIONE
NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE
Premesso che:
-

-

-

a seguito determina n° 58 del 31/7/2018 è stata indetta una procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’appalto del servizio di ristorazione destinato ad utenze
territoriali sociali e sanitarie;
la durata dell’appalto è stata stimata in cinque anni, oltre a eventuale rinnovo di tre anni;
la procedura di gara è stata trasmessa per la pubblicazione in GUCE in data 31/07/2018 con scadenza
presentazione offerte il 10/09/2018 ore 13;
in data successiva al termine di scadenza di presentazione delle offerte si dovrà provvedere alla nomina
della commissione giudicatrice, che sarà complessivamente composta da tre commissari, con le
modalità fissate dalla determinazione n° 62 dell’8/8/2018;
nelle more dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle
commissioni giudicatrici presso ANAC, ai sensi dell’art. 216 comma 12 del D.Lgs n° 50/2016, si ritiene
di nominare componenti esterni scelti tra esperti in materia ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n° 50/2016,
previo avviso pubblico;
si rende noto:

È aperta la raccolta di candidature per la nomina a componente esterno della commissione giudicatrice
per l’appalto del servizio in oggetto, scelto tra esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del
contratto.
Gli interessati devono possedere i requisiti di moralità e di compatibilità ed inesistenza di cause di
incompatibilità e astensione di cui all’art. 77 del D.Lgs n° 50/2016.
In relazione alle specifiche finalità dell’incarico sono richiesti i seguenti requisiti di idoneità e capacità
professionale:
a) essere in possesso di laurea in Dietistica e Nutrizione oppure in Tecnologie alimentari;
b) aver partecipato in qualità di commissario ad almeno tre commissioni di gara per l'assegnazione di
servizi di ristorazione collettiva;
c) avere maturato esperienza almeno decennale nell’ambito di servizi di ristorazione collettiva.
Quanto sopra è da comprovare mediante dettagliato curriculum professionale e di studi. Gli ambiti di
esperienza professionale dovranno risultare con indicazione completa e precisa dei committenti pubblici
o privati citati, per le verifiche di legge.
Qualora il candidato sia dipendente della Pubblica Amministrazione è richiesta la preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza che dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione alla
selezione
Chiunque interessato e in possesso dei suddetti requisiti può presentare la propria candidatura mediante
invio di apposita domanda redatta sul modulo allegato, corredata da un dettagliato curriculum
professionale e di studi riportante titoli di studio, albo professionale e le attività svolte attinenti all’incarico
in oggetto e da copia di un valido documento d’identità. Il curriculum, a pena di esclusione, deve essere
datato e sottoscritto dal candidato, con autorizzazione al trattamento dei dati. Nell’oggetto deve indicare
che si tratta di candidatura a componente la commissione di gara per il servizio di ristorazione.
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La domanda e relativi allegati devono essere inviati entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 29/8/2018 al
seguente indirizzo aspazalea@pec.it
Le candidature verranno selezionate come previsto dalla determinazione n° 62 dell’8/8/2018 e la nomina
della commissione giudicatrice verrà pubblicata sul sito istituzionale di ASP Azalea nella sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.
All’assunzione dell’incarico il commissario nominato dovrà rendere apposita dichiarazione di assenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di situazioni di incompatibilità.
In assenza di candidature o in caso di candidati privi dei requisiti prescritti, ASP Azalea 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 il servizio.
Il candidato che sarà scelto per l’incarico di componente della Commissione giudicatrice dovrà:
 prendere visione di tutti i documenti di gara ed in particolare delle caratteristiche del servizio
contenute nel capitolato e relativi allegati;
 assistere all’apertura, in seduta pubblica, dei plichi pervenuti e alla valutazione della regolarità della
documentazione amministrativa (la data attualmente prevista nel bando, 13/9/2018, verrà
successivamente modificata. La seduta della commissione si terrà in data successiva al 25/9/2018);
 procedere alla valutazione tecnica/economica delle offerte ammesse secondo gli elementi di
valutazione contenuti nel disciplinare di gara e attribuire il relativo punteggio;
 procedere in seduta pubblica all’apertura delle offerte economiche e partecipare alla redazione della
graduatoria finale dei concorrenti;
 qualora necessario, fornire supporto al RUP per la valutazione della congruità delle offerte anormalmente
basse;
 considerare che le attività dei precedenti punti a), b), c), d) dovranno essere portate a termine entro il
mese di Ottobre 2018.
Il compenso stabilito per ogni componente della commissione è omnicomprensivo. Non è previsto il rimborso
di nessun altro onere o spesa sostenuta dal commissario incaricato.
Il compenso sarà erogato dopo idonea presentazione di fattura elettronica, entro i termini previsti nella
lettera d’incarico.
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.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo ASP Azalea, che si riserva
di interrompere il procedimento di selezione in qualsiasi momento senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Sul sito di ASP Azalea www.aspazalea.it alla sezione Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti
può essere consultata la documentazione di gara.
Il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa è esclusivamente finalizzato agli
adempimenti per le finalità del presente avviso. Titolare del trattamento è ASP Azalea.
Il Responsabile del presente procedimento è Mauro Pisani.
Firmato digitalmente da
Castel San Giovanni, 9/8/2018
IL RUP
(M. Pisani)

Mauro Pisani

O = non presente
e-mail = mauro.pisani@aspazalea.it
C = IT
Data e ora della firma: 10/08/2018 12:48:44

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa)
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Allegato Avviso 7-2018

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO per la nomina a componente della commissione giudicatrice per
l'affidamento del Servizio di Ristorazione delle Strutture di ASP Azalea (CIG 75853626BD).
Periodo: 01/02/2019 – 31/01/2024.

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________
domiciliato in Via __________________________________________________________________________
CAP ______________ CITTA’ ___________________________________________________ PROV. (_______)
Telefono _________________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail ____________________________________________________________________________
Indirizzo PEC ______________________________________________________________________________
CODICE FISCALE ___________________________________________________________________________
PARTITA IVA

____________________________________________________________________________

Comunica la propria candidatura per la nomina a componente della commissione giudicatrice per l’appalto
del servizio di ristorazione destinato alle utenze territoriali sociali e sanitarie di ASP Azalea e dichiara:
-

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e all’art. 77 del D.Lgs 50/2016;

-

di aver preso visione ed accettare integralmente il contenuto dell’avviso in oggetto;

-

di avere esperienza adeguata nel settore oggetto dell’appalto come evidenziato nel curriculum vitae e
precisamente:

-

di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso.

Inoltre dichiara (barrare le caselle che interessano):

❑

di essere un libero professionista ________________________________________________________

❑

di essere dipendente di Amministrazione aggiudicatrice secondo le definizioni di cui all’art. 1, comma 2

del D. Lgs. N° 165/2001 e all’art. 3, comma 1 lett. a) del D.Lgs n° 50/2016 e precisamente di:
_______________________________________________________________________________________,
per la quale si allega idonea autorizzazione.
Il/La sottoscritto/a, per l’incarico in oggetto, propone il seguente compenso omnicomprensivo di tasse e
contributi, ai sensi del D.M. MIT del 12/2/2018, nonché di eventuali spese: __________________________
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Il compenso definitivo verrà quantificato nella lettera d’incarico.
Allega alla presente:
 curriculum professionale e di studi, datato e sottoscritto;
 copia di un valido documento d’identità.
Luogo e data …………………………………………………………
FIRMA
_______________________________

La presente candidatura, compresi gli allegati, deve essere inviata all’indirizzo aspazalea@pec.it entro il termine previsto
nell’avviso.
Può essere sottoscritta con firma digitale, oppure scansionata in PDF.
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