COMUNE DI UDINE
Servizio Servizi educativi e sportivi

U.O. Ristorazione Scolastica

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata per
l’affidamento di un incarico professionale consistente nello svolgimento di
attività di supporto specialistico al servizio di ristorazione scolastica comunale
per un periodo di 41 mesi corrispondente presumibilmente al periodo compreso
tra il 01.05.2019 ed il 30.09.2022 ad esperto in possesso del titolo di tecnologo
alimentare.
Il Comune di Udine – Servizio Servizi Educativi e Sportivi - intende acquisire manifestazioni di
interesse, da parte di tecnologi alimentari, a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento
di un incarico consistente nello svolgimento di attività di supporto specialistico al servizio di
ristorazione scolastica comunale per un periodo di 41 mesi, corrispondente presumibilmente al
periodo compreso tra il 01.05.2019 ed il 30.09.2022
La procedura negoziata sarà espletata in modalità telematica sulla piattaforma di eprocurement della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” con accesso
tramite il portale: eappalti.regione.fvg.it (https://eappalti.regione.fvg.it). Informazioni per gli
operatori economici interessati sono presenti nella home page alla sezione “Servizi per gli
operatori economici”.
STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: Comune di Udine – Servizio Servizi Educativi e Sportivi
Indirizzo: via Lionello n. 1 – 33100 Udine; Indirizzo internet: http://www.comune.udine.gov.it
Dirigente del Servizio e Responsabile Unico del Procedimento: dott. Filippo Toscano
Referente tecnico ed amministrativo della pratica: dott. Flavio Pecorari
Procedura di gara: Affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
b) del D.Lgs. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma
2, del D.Lgs. 50/2016, secondo la seguente ripartizione dei punteggi: offerta tecnica - punti 75/100;
offerta economica - punti 25/100.
Oggetto dell’incarico professionale: attività di supporto specialistico al servizio di ristorazione
scolastica comunale.
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Modalità di realizzazione dell’incarico: precisate nello “schema di disciplinare d’incarico” reso
disponibile presso la piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG: https://eappalti.regione.fvg.it., e
allegato al presente avviso pubblico, in particolare negli articoli 3, 4 e 5.
Configurazione dell’incarico: l’incarico di cui al presente avviso si configura come incarico
professionale regolato dal capo II dell’atto di disciplina per il conferimento di incarichi esterni
all’Amministrazione approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 96 del 04/03/2008.
Requisiti necessari per manifestare interesse a partecipare alla procedura comparativa:
Possono manifestare interesse ad essere invitati a partecipare alla procedura negoziata i liberi
professionisti in possesso dei requisiti di seguito precisati:
Requisiti di carattere generale:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad un appalto previste
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) assenza di altre cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Requisiti di carattere professionale:
a)

laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari o Scienze delle Preparazioni Alimentari
(equipollenti ai sensi e per gli effetti del D.M. 22.12.1994);
b) abilitazione all’esercizio della professione di Tecnologo Alimentare;
c) iscrizione all’Ordine dei Tecnologi Alimentari da almeno 10 anni (i 10 anni si computano
facendo riferimento, come data terminale del decennio, al termine di scadenza fissato nel
presente Avviso per la presentazione della manifestazione di interesse).
Durata dell’incarico professionale: l’incarico avrà una durata di 41 mesi coincidente
presumibilmente con il periodo 01.05.2019- 30.09.2022.
Luogo di realizzazione dell’incarico: l’incarico professionale dovrà essere espletato in Udine. Le
sedi interessate alle attività oggetto dell’incarico, oltre agli uffici del Servizio Servizi Educativi e
Sportivi del Comune di Udine, sono tutte quelle in cui è erogato il servizio di ristorazione scolastica
comunale (alla data odierna 4 nidi d’infanzia comunali, 19 plessi scolastici di scuola dell’infanzia, 20
plessi di scuola primaria, 7 plessi di scuola secondaria di 1^ grado, per un totale di 50 punti di
erogazione del servizio). Lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico può altresì richiedere la
presenza del tecnologo alimentare in ulteriori sedi di servizio del Comune di Udine, presso il centro
di cottura della ditta affidataria del servizio di produzione e distribuzione dei pasti veicolati e nelle
eventuali ulteriori sedi (di regola in Udine) comunicate al professionista durante l’incarico.
Corrispettivo previsto: L’importo del corrispettivo complessivo massimo posto a base della
procedura negoziata per l’incarico in oggetto, di regola riferito all’intero periodo di durata dello
stesso, ammonta ad € 29.520,00 risultante dalla moltiplicazione dell’importo massimo previsto (a
base della procedura negoziata) per n. 1 ora di servizio eseguita, al netto di contributi previdenziali
eventuali e oneri fiscali, pari a € 45,00 per il numero massimo presunto di ore di prestazione nel
periodo di cui sopra, pari a 656. L’importo sopra riportato si intende comprensivo di tutti gli oneri
connessi all’esecuzione delle prestazioni previste dal disciplinare d’incarico e comunque di tutte le
spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell’incarico.
Qualora durante l’esecuzione dell’incarico venisse richiesto un aumento o una diminuzione del
numero di ore di servizio, il professionista è obbligato ad eseguire la prestazione richiesta fino alla
concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo risultante dal provvedimento di affidamento
dell’incarico, alle stesse condizioni del disciplinare d’incarico.
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Periodicità di erogazione del compenso e modalità di pagamento: bimestrale, previa verifica
delle relative fatture (vedi art. 9 del disciplinare d’incarico).
Trattamento fiscale e previdenziale: conforme alle disposizioni vigenti in materia fiscale e
previdenziale per questa tipologia di rapporti.
Modalità e termine stabiliti per la presentazione della manifestazione di interesse a partecipare
alla procedura negoziata e della relativa documentazione: La presente procedura si svolgerà con
modalità telematica tramite Richiesta di Interesse (RdI) sulla piattaforma di eProcurement della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it.) Gli
interessati in possesso dei requisiti sopra indicati potranno manifestare il proprio interesse ad essere
invitati alla procedura di gara in oggetto mediante presentazione di apposita istanza che dovrà
pervenire entro e non oltre le ore 9,00 del giorno 25.03.2019 esclusivamente per via telematica
attraverso la suddetta piattaforma. A tal fine gli interessati dovranno iscriversi al sistema di
eProcurement regionale seguendo le istruzioni disponibili nella home page della piattaforma.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso
(“Modello A”) ed essere sottoscritta mediante firma digitale.
Saranno escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di interesse
- pervenute dopo la scadenza sopra indicata;
- inviate mediante modalità diverse dalla piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia con accesso tramite il portale eappalti.regione.fvg.it.
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate, tramite PEC, mediante l’apposita
area “Messaggi” della RdI on line sulla piattaforma “eAppaltiFVG”. Ai fini dell’utilizzo del sistema
e per tutte le attività e le operazioni ivi compiute, il professionista elegge il proprio domicilio
nell’area appositamente individuata del sistema, nonché presso gli altri recapiti da questo dichiarati,
quali l’indirizzo di posta elettronica certificata e la sede legale.
La Stazione Appaltante si riserva di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni rese. In
ogni caso la verifica sarà effettuata sull’aggiudicatario.
La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all’art.
36, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, nel corso della successiva procedura negoziata da avviare ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
Svolgimento della procedura.
Il presente avviso verrà pubblicato:
- nella sezione “Avvisi in area pubblica” della piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” per un
periodo di 10 (dieci) giorni;
- sul “profilo del committente” - sito internet del Comune di Udine nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute la Stazione Appaltante procederà ad invitare,
tramite la piattaforma “eAppaltiFVG”, i soggetti qualificati che abbiano validamente manifestato il
loro interesse a partecipare alla presente procedura e abbiano dichiarato il possesso dei requisiti
richiesti.
L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione degli
operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse, come stabilito dall’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
La manifestazione di interesse ha come unico scopo quello di comunicare la propria disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta. L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di
alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato
in ordine all’eventuale incarico, così come non costituisce proposta contrattuale da parte della
Stazione Appaltante e non vincola essa in alcun modo.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà in ogni momento di sospendere, modificare, revocare
e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa al presente avviso.
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Informazioni ulteriori
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. UE 2016/679 (RGPD) e del
D.Lgs. 101/2018 del 10 agosto 2018 si precisa che i dati da inserire nei documenti di gara risultano
essenziali ai fini dell’ammissione alla procedura comparativa e che il relativo trattamento informatico e non - verrà effettuato dal Comune di Udine, tramite gli uffici preposti, nel rispetto
della normativa vigente, unicamente ai fini dell’affidamento dell’incarico e della successiva stipula
del contratto. Si evidenzia che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di
accesso dei “soggetti interessati” ex L. 241/90 e ss.mm., che potrebbe comportare l’eventuale
doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri manifestanti interesse o partecipanti alla
procedura, così come pure l’esigenza dell’Amministrazione Comunale di accertamento dei requisiti
dichiarati in sede di procedura o comunque previsti ex lege.
Recapiti per le eventuali informazioni aggiuntive:
Comune di Udine – Servizio Servizi educativi e sportivi.- U.O. Ristorazione scolastica – Via
Lionello, 1 – 33100 UDINE UD- tel. 0432.1272286, - 0432.1272719, fax 0432.1270346; PEC:
protocollo@comune.udine.it; e-mail: ristorazione.scuole@comune.udine.it

Allegati: modello manifestazione di interesse (Allegato A);
schema disciplinare di incarico (Allegato B)

Sruttura di riferimento: Servizio Servizi educativi e sportivi – U.O. Ristorazione Scolastica
Responsabile del procedimento: Il Dirigente del Servizio che sottoscrive il presente avviso
Responsabile attività istruttorie/informazioni/documentazioni: dott. Flavio Pecorari
0432.1270346

tel. 0432.- 1272286 –

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Filippo Toscano
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate)
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