COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese
Area socio - culturale
MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
PER
CONFERIMENTO
DI
INCARICO
PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI CONTROLLO CONFORMITÀ E QUALITÀ
DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA/ASILO NIDO E DEI PASTI A DOMICILIO –
PERIODO 01/09/2017 – 30/06/2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO – CULTURALE

Il Funzionario del Settore Socio - Culturale, in qualità di responsabile unico
del procedimento:
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 260 del 14/07/2017, stante
l’esigenza di utilizzo di risorse professionali adeguate per garantire il corretto
funzionamento del servizio di ristorazione scolastica per scuola primaria,
secondaria di primo grado e asilo nido comunale e del servizio pasti caldi a
domicilio,
RENDE NOTO
che il Comune di Ferno intende acquisire manifestazioni di interesse per
procedere, successivamente, all’ affidamento dell’incarico in oggetto, tramite
procedura negoziata sulla piattaforma SINTEL.
Il Servizio avrà inizio dal mese di settembre 2017 e, comunque dalla data di
aggiudicazione della procedura di gara e terminerà nel mese di giugno 2019.
Per l’affidamento del servizio è necessario che il soggetto partecipante non si
trovi in alcuna delle situazioni che determinano l’esclusione dalle procedure di
affidamento degli appalti pubblici di cui all’art. 80, del D. Lgs. 50/2016 e smi –
Codice per i Contratti Pubblici.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né
offerta al pubblico (art. 1336 C.C.), ma semplice richiesta di manifestazione di
interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la procedura
concorsuale. La manifestazione di interesse non comporta l’assunzione di
alcun obbligo specifico da parte del Comune, né l’attribuzione di alcun diritto
del candidato.
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Ente la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.
1

COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese
Area socio - culturale

Il compenso, comprensivo di oneri previdenziali e IVA, se dovuta, è previsto
per un totale di € 2.500,00 nel periodo 01/09/2017 – 30/06/2019.

1. Requisiti di partecipazione
Per partecipare alla presente procedura comparativa, i soggetti interessati
devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e tecnico
professionali:
a. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea.
b. Godimento dei diritti civili e politici.
c. Non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una
pubblica amministrazione.
d. Non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso
che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, di contrattare
con la Pubblica Amministrazione.
e. Essere in possesso del titolo di studio di laurea specialistica in Scienze e
Tecnologie dell’alimentazione o in Scienze delle preparazioni alimentari.
f. Essere iscritto all’Ordine dei tecnologi alimentari.
g. Aver maturato, nell’ultimo quinquennio, un’esperienza di almeno 3 anni (36
mesi) di attività identica a quella prevista dal presente avviso.
2. Forma della prestazione professionale
La prestazione è fornita sotto forma di incarico individuale.
3. Luoghi dove si svolgerà la prestazione
Nel Comune di Ferno la prestazione si svolgerà presso le seguenti sedi:
- cucina dell’asilo nido comunale;
- refettorio scuola primaria;
- refettorio scuola secondaria di primo grado.
Inoltre è prevista attività di verifica e controllo anche nel centro cottura della
Ditta aggiudicataria del servizio di ristorazione scolastica per scuola primaria,
secondaria di primo grado, asilo nido comunale e servizio pasti caldi a
domicilio.
4. Criteri di aggiudicazione
L’incarico sarà affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente
vantaggiosa, attribuendo punti 90 all’area “Qualità” e punti 10 all’area
“Prezzo”.
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5. Requisiti di partecipazione
I candidati devono:
• Dichiarare di avere svolto, negli ultimi 5 anni (2012-2016) servizi identici a
quello oggetto del presente avviso.
• Dichiarare di essere in possesso di laurea specialistica in Scienze e
tecnologie dell’alimentazione o in Scienze delle preparazioni alimentari e di
abilitazione alla professione di Tecnologo alimentare con iscrizione al relativo
Ordine.
6. Importo previsto indicativamente a base di gara
L’importo previsto per il periodo di affidamento è stimato in € 2.500,00, inclusi
IVA e oneri contributivi.
7. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici
e l’utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art.
36 del D.Lgs. 50/2016.
L’Ente utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia,
denominato “SINTEL”.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata compilando il Modulo
allegato al presente avviso, firmato digitalmente.
La manifestazione di interesse dovrà essere inserita nella piattaforma
Sintel entro le ore 12.00 del 28/07/2017.
Per le indicazioni, la registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene
all’operatività sulla piattaforma, far riferimento alle guide e ai manuali della
piattaforma “SINTEL”.
Per poter presentare manifestazione di interesse a prendere parte alla
procedura, il fornitore è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione
“SINTEL”, così come disciplinato nei “Manuali” accedendo al portale
dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) all’indirizzo internet
www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “Registrazione”.
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La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al fornitore che la
richiede l’obbligo di presentare la manifestazione d’interesse, né alcun altro
onere o impegno.

8. Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il Comune di Ferno si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati; tutti i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità di
gestione della selezione pubblica e per le finalità connesse e strumentali alla
gestione del rapporto conseguente all’assegnazione dell’incarico stesso.
L’invio delle domande presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei
dati e la piena accettazione delle precedenti disposizioni.
9. Informazioni e quesiti
Tutte le comunicazioni e i chiarimenti nell’ambito della presente procedura
saranno gestite tramite piattaforma Sintel e devono pervenire entro le ore
12.00 di 27/07/2017.
10. Responsabile del procedimento e informazioni
Il Responsabile Unico del Procedimento è il funzionario Responsabile del
Settore Servizi socio – culturali - dott.ssa Cristina De Alberti .
Ferno, 14/07/2017
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