
AVVISO DI SELEZIONE PER INCARICO DI PREDISPOSIZIONE MENU’ MENSE SCOLASTICHE 

 

1.STAZIONE APPALTANTE 

Ente: Comune di Aulla – V Direzione 

Sede:  Piazza Gramsci 24 – 54011 - Aulla, Tel .0187/400253 -  Fax.  0187/400221 

 E-mail: luciana.micheletti@comune.aulla.ms.it -  P.IVA 00102940459  

 Responsabile del procedimento: D.ssa Luciana Micheletti 

 

2.OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Predisposizione dei menù delle mense scolastiche come specificato nel dettaglio di seguito riportato. 

1)Predisposizione: 

-  tabelle indicanti i fabbisogni  calorico - nutrizionali per fasce d’età (scuola dell’infanzia, scuola 
primaria, scuola secondaria di primo grado); 

- Menù per ciascuna delle fasce d’età suindicate articolato in invernale ed estivo e in cicli di 4 
settimane ( ripetizione alla 5^ settimana); 

- Ricettario con indicazione, per ciascun piatto, di: 1) ingredienti; 2) modalità di preparazione e 
modalità di cottura; 3) grammature (per ciascun piatto e/o costituente di esso); 4) composizione 
calorica ed in nutrienti;  5) composizione bromatologica;  

- Tabelle indicanti la frequenza di somministrazione settimanale di alimenti o gruppi di alimenti; 

2)Svolgimento di n. 2 giornate di formazione al personale delle mense scolastiche 

3) Presentazione ed illustrazione dei menù nella sala Consiliare del Comune di Aulla 

Nella predisposizione dei menù il professionista dovrà attenersi alle “Linee di indirizzo regionali per la 
ristorazione scolastica” approvate con deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1127 del 28.12.2010. 

 

3.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per l’affidamento dell’incarico in oggetto i 
soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Titolo di studio: laurea in dietistica o laurea in biologia e iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi 
nella sez. A. 

2) Insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio del 
Comune di Aulla. 



 

4.TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande di partecipazione alla selezione devono pervenire, con le modalità in appresso indicate, entro e 
non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno  19 dicembre  2012.  Non fa fede il timbro postale 
e non saranno ammesse offerte fuori termine. 

5.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

I plichi per la partecipazione alla presente selezione devono pervenire chiusi e sigillati entro il termine 
perentorio indicato nel precedente punto  e debbono essere indirizzati alla stazione appaltante al recapito di 
cui al punto 1 del presente invito. È facoltà dei concorrenti procedere alla consegna a mano dei plichi presso 
la sede della stazione appaltante entro il suddetto termine perentorio. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti anche qualora il mancato o il tardivo 
invio sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o fatto imputabile a terzi.  

I plichi devono inoltre:  

-  recare all’esterno, oltre alla denominazione, all’indirizzo e ai numeri di telefono e telefax del mittente, la 
seguente indicazione:  

 “Selezione per incarico predisposizione menù mense scolastiche”. 

-  contenere al loro interno tre buste chiuse recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, 
“A - Documentazione”, “B – Curriculum”, “C - Offerta economica”, con il contenuto in appresso 
specificato: 

5.1. La busta “A- Documentazione” deve contenere: 

a)  Domanda di partecipazione e dichiarazione cumulativa autocertificatoria attestante il possesso dei 
requisiti di partecipazione di cui al punto 3 del presente avviso,  da rendere utilizzando l’allegato “A”  al 
presente avviso. La domanda dovrà essere accompagnata da copia del documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). 

5.2. La busta “B – Curriculum” deve contenere: 

- curriculum  vitae formativo e professionale, datato e firmato.  

5.3. La busta “C - Offerta” deve contenere l’offerta economica da rendere in conformità all’allegato “B” al 
presente avviso.  

L’offerta deve: 

-  indicare il prezzo offerto in cifre ed in lettere; 

-  essere sottoscritta dal soggetto richiedente.  

L’offerta ha validità di centottanta giorni dalla data della sua apertura. 

 

6. COMPENSO PROFESSIONALE - IMPORTO A BASE DI GARA 



L’importo complessivo, posto a base della selezione, è pari ad €. 3.500,00 (compresi contributo 
previdenziale per cassa previdenza ed IVA) ed è al lordo della ritenuta d’acconto. 

Sono ammesse solo offerte in diminuzione rispetto all’importo a base di selezione. 

 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’incarico sarà affidato sulla base dei seguenti criteri: 

1) Valutazione del curriculum:  max. punti 50 così ripartiti:  

punti da 0 a 10 per titoli di studio Punti 3 per ogni ulteriore laurea in materie 
attinenti o specializzazione universitaria post 
laurea in materie attinenti 

Punti da 0 a 40 per esperienza professionale - Punti 5 per ogni incarico di 
predisposizione di menù per mense 
scolastiche o di consulenza per mense 
scolastiche conferito da pubbliche 
amministrazioni 

- Punti 2 per ogni anno di attività di 
Dietista alle dipendenze di enti locali o 
aziende USL 

 

 

2) Offerta economica: max. punti 50. I 50 punti saranno attribuiti al concorrente che avrà presentato 
l’offerta economica più bassa; agli altri concorrenti il punteggio sarà attribuito con la seguente 
formula:  offerta migliore /offerta concorrente i-esimo x 50. 

La selezione sarà aggiudicata al concorrente che otterrà il punteggio più alto, quale risultato della 
sommatoria dei punteggi ottenuti relativamente a: titoli di studio, esperienza professionale e offerta 
economica.  

I plichi contenenti le offerte saranno aperti in seduta pubblica il giorno 20 dicembre 2012  alle ore 11,00  
presso Palazzo Comunale – piano 1° – ufficio Dirigente V Direzione. In tale seduta si procederà alla verifica 
dell’integrità dei plichi esterni, alla verifica della presenza e regolarità delle buste “A”, “B” e “C” ed alla 
verifica della documentazione contenuta nella busta “A”. In seduta riservata la commissione giudicatrice 
procederà, per gli ammessi alla selezione,  alla valutazione dei curricula contenuti nella busta B ed 
all’attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri sopraindicati. In successiva seduta pubblica, che si terrà in 
data 21 dicembre 2012 alle ore 11,00, (stesso ufficio di cui sopra) sarà resa nota la graduatoria dei punteggi 
attribuiti dall’esame dei curricula e contestualmente sarà aperta la busta C contenente l’offerta economica e 
redatta la graduatoria finale.  

In caso di parità di punteggio nella graduatoria finale, si procederà mediante sorteggio. 

Si procederà all’aggiudicazione anche se perverrà una sola offerta ritenuta valida e conveniente. 

 



8. DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico sarà affidato con determinazione del Dirigente della V Direzione. 

I nuovi menù, completi di tutto quanto richiesto al punto 2 sub1) del presente avviso dovranno essere 
consegnati al Comune di Aulla entro il 20.01.2013. 

Le giornate di formazione al personale e di presentazione dei menù dovranno essere effettuate nel mese 
di gennaio 2013, in date da concordare con il Dirigente della V Direzione. 

 

9.TUTELA DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, 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 ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla selezione in oggetto. 

Titolare del trattamento dei dati è: D.ssa Luciana Micheletti. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Aulla . 

Aulla, 11 dicembre 2012 

 

IL DIRIGENTE V DIREZIONE 

(D.ssa Luciana Micheletti) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ALLEGATO “A” 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

         

  

      AL  COMUNE DI AULLA 

     Ufficio Dirigente V Direzione 
     Piazza Gramsci n. 24 

54011 - AULLA  

 

 

 
OGGETTO:  SELEZIONE PER INCARICO DI PREDISPOSIZIONE MENU’ MENSE SCOLASTICHE 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  
nato/a a __________________________________________________________ il ____________________ 
residente  in _________________________________ Via ________________________________________ 
con telefono n. _________________________________ fax n. ____________________________________ 
e-mail _____________________________________, con codice fiscale _____________________________ 
e partita I.V.A. __________________________________________________________________________, 

C H I E D E 

Di  partecipare alla selezione in oggetto. 

A tale scopo, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000, 

DICHIARA: 

1) Di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare la casella corrispondente al titolo di studio 
di cui il concorrente è in possesso):  

 Laurea in Dietistica, conseguita presso l’università degli Studi di ___________________ nell’anno 
accademico ____________ con il punteggio di _______ 

 Laurea in Biologia, conseguita presso l’università degli Studi di ___________________ nell’anno 
accademico ____________ con il punteggio di _______ e iscrizione all’Ordine Nazionale dei 
Biologi nella sez. A in data _________ con il n. __________ 



2) Di non trovarsi  in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 
del D.Lgs. n. 163/2006;  

3) Di essere in regola con gli adempimenti ed obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali, assistenziali ed assicurativi. 

 

Data _____________________                      Firma del dichiarante  

                ______________________________________ 
 

L'istanza sottoscritta dovrà essere accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore 
in corso di validità (Art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 la informiamo che: 

i dati personali forniti saranno trattati e raccolti esclusivamente per gli adempimenti funzionali allo 
svolgimento del procedimento per il quale ha presentato la documentazione;il trattamento dei dati sarà 
effettuato da dipendenti e/o collaboratori all’uopo incaricati mediante l’utilizzo di supporti informatici o 
cartacei; il conferimento dei dati è indispensabile per la partecipazione alla selezione per incarico di 
predisposizione menù mense scolastiche; i dati che ne sono oggetto non saranno comunicati a soggetti terzi 
pubblici o privati, né diffusi se non in conformità od in forza di obblighi derivanti da disposizioni normative; 
titolare del trattamento è il Comune di Aulla – V Direzione; in qualunque momento potranno essere esercitati 
i diritti di cui all’art 7 del D.Lgs. n. 196/2003 nei confronti del soggetto titolare del trattamento, rivolgendosi 
al Dirigente della V Direzione del Comune di Aulla. 

 
Data _____________________                      Firma del dichiarante  

                ______________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato  “B” 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

OGGETTO: SELEZIONE PER INCARICO DI PREDISPOSIZIONE MENU’ MENSE SCOLASTICHE 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  
nato/a a __________________________________________________________ il ____________________ 
residente  in _________________________________ Via ________________________________________ 
con telefono n. _________________________________ fax n. ____________________________________ 
e-mail _____________________________________, con codice fiscale _____________________________ 
e partita I.V.A. __________________________________________________________________________, 
 

 

presenta la seguente offerta: 

 

COMPENSO PROFESSIONALE PER L’INCARICO IN OGGETTO (imponibile prestazione + contributo cassa 
previdenziale + IVA): €. _______________ (in cifre) ____________________________________________ 
(in lettere) 

 

N.B.: In caso di discordanza fra prezzo espresso in cifre e prezzo espresso in lettere, si considererà il prezzo 
in lettere. 

                                                                                             

 

Luogo e data _______________ 

 firma del Professionista 

__________________________________ 

 

 

 


