COMUNE DI MARINEO
Prov. Di Palermo
DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI
GESTIONE DI AUTOCONTROLLO HACCP PRESSO LA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA
MATERNA GORGACCIO E DELL’ASILO NIDO COMUNALE.
ANNI 2017-2018
Art. 1
L’Amministrazione Comunale di Marineo (Pa) affida a
________________________________
nato/a a ______________________il ________________, C.F._________________________________
abilitato/a
all’esercizio
della
professione
e
iscritto/a
all’Ordine
Nazionale
dei
___________________________ al n. ________ la consulenza tecnico-analitica per l’espletamento delle
attività connesse al D.Lgs 155/97 e alla direttiva CEE 93/43 sull’igiene dei prodotti alimentari;
Art. 2
Definizioni
Tale consulenza tecnico-analitica si espleterà attraverso il compimento delle seguenti attività;
1. Analisi aziendale e sopralluoghi per la valutazione dello stato delle cose e l’individuazione dei
potenziali rischi per gli alimenti;
2. Iindividuazione dei punti critici di controllo (CCP) durante e dopo le fasi /attività lavorative;
3. Formulazione e stesura di check list per il monitoraggio e mantenimento del sistema H.A.C.C.P. in
Azienda;
4. Informazione del personale;
5. N.2 controlli di potabilità di acqua di rete, con frequenza semestrale, così come previsto dal D.Lgs n.
31/2001 e s.m.i.;
6. Controlli ambientali mediante l’uso di tamponi sterili (ricerca carica batterica totale, Escherichia,
coli, stafilococchi A,;
7. Analisi microbiologica di alimenti, a RANDOM, (ricerca di carica batterica totale coliformi totali,
fecali, stafilococco e salmonella ssp.)
Art.3
Oggetto del servizio
Il/la professionista si obbliga nei confronti del committente al compimento del servizio avente come
oggetto:
1. gli esami fisici e batteriologici degli alimenti che riterrà necessari ed opportuni per una corretta
applicazione della normativa sopra citata; inoltre effettuerà, con cadenza mensile, verifica dello stato
di pulizia dei locali, degli impianti, degli utensili e dell’igiene del personale attraverso il controllo
microbiologico (CBT, E. Coli, Coliformi), o enzimatico (Bioluminometro), o sui residui proteici
(Protein Test), di superfici di lavoro o attrezzature a rotazione per verificare la corretta sanificazione
dei piani adibiti a manipolazione dei prodotti alimentari, contenitori, posateria etc.
2. Verifica, con cadenza semestrale, della potabilità dell’acqua di approvvigionamento (chimica +
batteriologica) ai sensi del D.Lgs 31/01;
3. Verifica mensile a scelta tra prodotto finito, semilavorati e materie prime nonché degli alimenti
sospetti per la ricerca microbiologica di tre fra i seguenti parametri: Carica mesofita totale, Coliformi totali,
Escherichia Coli, Stafilococco aureo, Listeria e Salmonella;
ART.4
Obblighi
Il professionista si obbliga ad eseguire quanto richiesto dal Comune, nella sua azione di consulenza,
per il giusto svolgimento delle attività connesse alla normativa sull’autocontrollo alimentare prima
richiamata.

.
ART. 5
Durata dell’incarico
L’incarico oggetto del presente disciplinare ha la validità di due anni 2017-2018, a decorrere dalla
data di affidamento dello stesso da parte dell’amministrazione comunale.
ART. 6
Onorario
L’onorario per la suddetta prestazione di consulenza e formazione è fissato in _________________
.
ART. 8
Modalità di effettuazione dei pagamenti
Il pagamento delle somme dovute ammontante a complessivi _________________verrà effettuato a
presentazione di fattura.
ART. 9
Supporto di laboratorio di analisi autorizzato
Il/la professionista per l’effettuazione di tutte le operazioni connesse alla sua attività di consulenza
si avvarrà del seguente laboratorio di analisi ____________________________ autorizzato dal Ministero
della Sanità con n. ________________________;
ART.10
Collaborazione
Il/la professionista per l’effettuazione di tutte le operazioni connesse alla sua attività di consulenza
potrà avvalersi del supporto di collaboratori di sua fiducia.
ART.11
Riferimento a norme vigenti
Per quanto non previsto nel presente disciplinare si rimanda alle leggi e ai regolamenti in vigore.
ART.12
Foro di competenza
Per tutte le controversie relative al presente disciplinare resta competente il Foro di Palermo.
ART.13
Quanto sopra premesso viene e sottoscritto dalle parti.
Marineo Li, _________________
IL PROFESSIONISTA
______________________

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
_____________________

