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OGGETTO. SUA.LECCO. AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI
SOGGETTI INTERESSATI AD ASSUMERE L’INCARICO DI COMPONENTE
NELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
TECNICHE NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE DI GARA PER I SERVIZI DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA E SIMILARI.
La Sua.Lecco c/o la Provincia di Lecco intende acquisire manifestazione di
interesse per la formazione di un elenco di soggetti cui affidare l’incarico di
componente di commissione giudicatrice nelle gare per l’affidamento dei servizi di
ristorazione scolastica indetti dalla stessa, nelle more di formazione dell’albo presso
ANAC.
La scelta verrà effettuata tra i soggetti iscritti all’elenco aperto, nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione e proporzionalità..
A tal fine si chiede ai soggetti interessati di inviare alla SUA.Lecco, la
documentazione di seguito indicata:
a) Allegato A “Manifestazione di interesse ed autodichiarazioni”, debitamente
compilato on ogni sua parte;
b) Curriculum vitae;
c) Certificato iscrizione all’albo professionale (per i liberi professionisti) ovvero
autorizzazione allo svolgimento dell’attività di componente di commissione
giudicatrice (per i dipendenti pubblici);
La documentazione, firmata digitalmente e corredata da documento d’identità del
sottoscrittore, dovrà essere inviate esclusivamente via PEC al seguente indirizzo:
provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it e contenente il seguente oggetto:
“manifestazione di interesse quale componente commissione giudicatrice servizi di
refezione scolastica e similari”, entro e non oltre il giorno 20.03.2017, ore 13,00.
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra
indicato;
- non corredate dalla documentazione richiesta;
- non pervenute tramite PEC.
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
1. STAZIONE APPALTANTE
SUA.Lecco c/o Direzione Organizzativa III – Appalti e Contratti.
2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI
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L’avviso è volto ad acquisire nominativi di soggetti interessati a far parte delle
commissioni giudicatrici per l’esame delle offerte tecniche nell’ambito degli appalti di
refezione scolastica e similari.
L’elenco avrà durata limitata alla piena operatività della procedura prevista dall’art.
77, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.
La SUA.Lecco, trasmetterà a ciascun Ente per il viene svolta una procedura di gara,
nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, proporzionalità e parità di
trattamento, l’elenco dei nominativi dei soggetti iscritti, al fine della sua nomina a
componente della commissione.
3.0 REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
3.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 D. Lgs. 50/2016)
a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016, pena l'esclusione;
b) Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs
165/2001.
3.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs.
50/2016)
c) Essere in possesso di capacità professionale per l’assunzione dell’incarico in
argomento (nutrizionista, tecnologo alimentare, altro da dimostrare);
d) Trovarsi un una delle seguenti condizioni, necessarie per poter assumere
l’incarico:
se liberi professionisti: essere iscritti al relativo albo professionale;
se dipendenti pubblici: essere in possesso di specifica autorizzazione a
svolgere l’attività in argomento, rilasciata dall’Amministrazione presso la
quale presta la propria attività lavorativa.
4. NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento
dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità
di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno
utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web della Provincia di Lecco
(www.provincia.lecco.it) e all’Albo Pretorio informatico dell’Ente e.
Informazioni in merito alla procedura posso essere richieste all’ufficio al
seguente numero di telefono 0341295 405 ovvero, se complesse mediante
PEC al seguente indirizzo: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
IL DIRIGENTE
(dott.ssa Barbara Funghini)
Documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82
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