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“DISCIPLINARE DI INCARICO di membro della Commissione 
Giudicatrice relativa alla procedura di gara per l’affidamento in 
concessione del servizio di ristorazione scolastica, asilo nido e altre 
utenze a domicilio - periodo 01/09/2021 – 31/08/2024” 

 
 

Art. 1 – Modalità di espletamento dell’incarico individuale 
L’incarico individuale di lavoro autonomo di natura occasionale è conferito  
ai sensi dell’art. 2222 del codice civile -  Contratto d'opera - e  consiste nella 
partecipazione alle sedute della Commissione giudicatrice della procedura di 
gara per l’affidamento in concessione del “servizio di ristorazione 
scolastica, asilo nido e altre utenze a domicilio - periodo 01/09/2021 – 
31/08/2024” e nello svolgimento di tutte le attività relative alla valutazione 
delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. 
Alla Commissione è demandato in particolare: 

- di provvedere all’esame e alla valutazione delle offerte dal punto di vista 

tecnico ed eventualmente, se richiesto, economico  secondo i criteri 

indicati nella documentazione di gara; 

- di redigere la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

 
Art. 2 – Termine per l’espletamento dell’incarico 
L’incarico dovrà essere svolto per il tempo necessario all’espletamento delle 
sedute di gara, indicativamente nel periodo compreso tra il 19/05/2021 e un 
congruo numero di giorni , per un totale complessivo presunto di n. 15 ore , 
salvo ulteriori necessità. 
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Art. 3 – Incompatibilità 
L’incaricato dichiara, con la sottoscrizione del presente disciplinare, di non 
incorrere nelle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, 
comma 4, 5, 6 del D.Lgs.n. 50/2016  e di cui all’art. 7 del DPR n. 62/2013. 
 
Art. 4 – Calcolo e pagamento del compenso 
Il compenso complessivo è stabilito in € 850,00 inclusi oneri e spese. Il 
pagamento del compenso verrà effettuato in un’unica soluzione entro 30 
giorni dalla presentazione di apposita fattura. 
 
Art. 5 – Controversie 
Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente al conferimento 
dell’incarico in oggetto saranno deferite alla giurisdizione del Tar Lombardia. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Ferno, _____________________________ 
 
         
L’incaricato                                                        Il Responsabile del Servizio  

Socio – Culturale          
 
 (dott. Piero Ferrari)                                          (dott.ssa Cristina De Alberti)                        
 


