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 Via Municipio, 74  c.a.p. 80036  telefono 081/8207438  fax 081/8246065 

 

 

 

PROT. N. 33646       

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL CONTROLLO DI 

QUALITA’ E ASSISTENZA NELL’APPLICAZIONE DEL SISTEMA H.A.C.C.P. PRESSO 

LE MENSE SCOLASTICHE. SCADENZA  21 DICEMBRE 2018 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 
 

VISTO 

- il vigente Regolamento per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni 

all’amministrazione, approvato con deliberazione della G.C. n. 155 del 07.10.2008; 
- il Reg CE 852/2004;  

- la propria determina n. 423 del 05.12.2018; 

- il D.Lgs 267/2000; 

 

RENDE NOTO 
 

E’ indetta una procedura comparativa per l’affidamento di un incarico professionale di lavoro 

autonomo per il servizio di controllo qualità e assistenza nell’applicazione del sistema H.A.C.C.P. 

presso le mense scolastiche del Comune di Palma Campania per l’anno scolastico 2018/2019 a 

decorrere dal 07.01.2019. Il presente avviso non vincola assolutamente l’Amministrazione che resta 

libera di non dare seguito alla procedura comparativa e alla selezione. 

 

ART. 1 - DESCRIZIONE DELL’INCARICO 

 

L’incaricato/a dovrà provvedere a: 

• Verifica igienica di check-up e azioni correttive immediate; 

• Analisi dei rischi igienici HACCP; 

• Installazione del sistema di corretta prassi igienica per i controlli e la prevenzione 

consistente in: 

• Schede accettazione materia prima; 

• Istruzioni operative lavaggio operativo e sanificazione ambienti e attrezzature; 

• Controllare le condizioni fisiche dei prodotti alimentari (temperatura, umidità); 

• Istruzioni operative per il trasporto dei cibi, conservazione, manipolazione; 

• Istruzioni sull’uso di detersivi e sanificanti: gestione dei prodotti nocivi; 

• Istruzioni di sanificazione di furgoni, carrelli ed altri mezzi di movimentazione; 

• Diffusione del manuale di corretta prassi igienica; 

• Controlli mensili microbiologici per plesso, fino alla scadenza del contratto con consulenza 

mensile sul sistema igienico in atto; 

• controllare l’igiene dell’abbigliamento del personale, 

• controllare le porzionature e le modalità di somministrazione, 



• controllare il rispetto da parte della ditta fornitrice dei pasti del capitolato di appalto, 

• supportare il Comune nei rapporti con i soggetti interessati (genitori, scuole, ASL, ditte 

appaltatrici), 

• valutare ed eventualmente aggiornare il piano di autocontrollo, 

• redigere schede per le attività svolte. 

L’attività di controllo dovrà essere effettuata presso i seguenti plessi  sedi di scuola dell’infanzia: 

- Via Macello 

- Via S. Nicola 

- Via Vecchia San Gennaro  

 

ART. 2 - DURATA E COMPENSO 
 

L’incaricato/a si impegna a svolgere l’attività di cui al punto precedente per l’anno scolastico 

2018/2019 a decorrere dal 07.01.2019 e fino al 31.05.2019. 

L’importo complessivo, a base di gara, per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, è di Euro 

2.500,00 (+ oneri previdenziali e IVA). 

 

ART. 3 - REQUISITI  
 

Potranno presentare domanda di ammissione alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- titolo di studio:  Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale in una delle 

seguenti specializzazioni o lauree equipollenti:  

- Scienze e tecnologie alimentari;  

- Chimica; 

- Biologia; 

- iscrizione all'albo professionale inerente l'attività da svolgere; 

- almeno una precedente esperienza di responsabile HACCP, 

- cittadinanza italiana; 

- cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea oppure familiari di cittadini 

dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro ma titolari del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, fermi restando l’adeguata conoscenza della lingua 

italiana e il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

- cittadinanza di Stati non appartenenti all’Unione Europea, in possesso di titolarità del permesso di 

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero dello status di 

protezione sussidiaria (art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.); 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali; 

- conoscenza parlata e scritta della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri); 

- riconducibilità dello status giuridico di persona fisica e di libero professionista, in possesso di 

partita IVA o impegno ad operare in qualità di libero professionista e ad attivare partita IVA in caso 

di affidamento dell’incarico; 

- stipula polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, a copertura dei danni causati a 

terzi nell’esercizio della professione in oggetto e delle attività ad essa correlate 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

della domanda di ammissione alla selezione. 

 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Per partecipare alla selezione l’interessato/a deve presentare domanda in carta libera, corredata da 

una copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, entro e non oltre le 

ore 12,00 del giorno 21 DICEMBRE 2018. 

Le domande di ammissione potranno essere prodotte mediante presentazione diretta all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Palma Campania, Via Municipio n.74 – 80036 – Palma Campania 

(NA), negli orari di apertura al pubblico, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o 

corriere all’indirizzo sopra indicato. 



La mancata presentazione della domanda nel termine temporale suindicato comporta 

l’esclusione dalla selezione. 

Nel caso di spedizione a mezzo del servizio postale e/o corriere, le domande dovranno pervenire 

entro la data di scadenza dell’avviso; non farà fede la data di spedizione, ma solo quella di 

ricevimento. 

Nella domanda, indicate le generalità e la richiesta di partecipazione alla selezione, gli aspiranti 

devono dichiarare sotto la loro personale responsabilità: 

a) Luogo e data di nascita, codice fiscale; 

b) Residenza anagrafica, domicilio e recapito sia telefonico che email o PEC al quale 

l’Amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione; 

c) Il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione, con l’esatta 

specificazione dello stesso, della data e del luogo di conseguimento e dell’Università che lo ha 

rilasciato; gli aspiranti che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno inoltre dichiarare 

di essere in possesso del provvedimento di equiparazione del titolo di studio conseguito all’estero al 

titolo di studio italiano specificando gli estremi del provvedimento e l’Autorità che l’ha rilasciato, 

ovvero di aver presentato all'autorità competente istanza per ottenere il riconoscimento o 

l'equiparazione specificando la data di inoltro e l’Autorità a cui è stata inviata (il provvedimento di 

riconoscimento o di equiparazione dovrà pervenire all’amministrazione, entro 150 giorni dalla data 

di scadenza del bando); 

d) esperienza maturata per servizi analoghi; 

e) L’iscrizione all'albo professionale inerente l'attività da svolgere; 

f) Il possesso della cittadinanza: 

• italiana; 

• di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (o di essere familiare di cittadino dell'Unione 

Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del 

diritto di soggiorno permanente); 

• di Stati non appartenenti agli Stati Europei, se in possesso di titolarità del permesso di soggiorno 

UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 

sussidiaria (ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001). 

In caso di possesso di cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, la titolarità 

del diritto di soggiorno, del diritto di soggiorno permanente, del permesso di soggiorno UE per 

soggiornanti di lungo periodo, dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria 

dovranno essere dimostrati allegando apposita certificazione;  

g) dichiarazione di non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico  procedimenti 

penali in corso che impediscano  l’instaurazione di un rapporto di collaborazione con la Pubblica 

Amministrazione; 

h) dichiarazione di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e passivo; 

i) Adeguata conoscenza della lingua italiana letta, scritta e parlata (solo per i cittadini stranieri); 

j) La riconducibilità dello status giuridico di persona fisica e di libero professionista, in possesso di 

partita IVA o impegno ad operare in qualità di libero professionista e ad attivare partita IVA in caso 

di affidamento dell’incarico; 

k) Il possesso di una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, a copertura dei 

danni causati a terzi nell’esercizio della professione in oggetto e delle attività ad essa correlate: il 

candidato deve dichiararne il possesso o l’impegno a presentarla in caso di assegnazione 

dell’incarico; 

l) Di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente avviso di selezione, nonché quelle 

previste dalle disposizioni regolamentari dell’Ente; 

m) Di essere informato che l’amministrazione procede al trattamento dei dati personali nel rispetto 

delle disposizioni di legge vigenti e di essere informato altresì dei conseguenti diritti che ha facoltà 

di esercitare (D.Lgs. n. 196/2003 e GDPR Regolamento UE 2016/679) . 

 

A corredo della domanda di ammissione alla selezione gli aspiranti dovranno allegare 

obbligatoriamente un plico chiuso,  sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente, 

al suo interno, n. 2 Buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura (Busta A e Busta B): 

- nella Busta A dovrà essere inserito il curriculum;  



- nella Busta B dovrà essere indicato il ribasso praticato sul prezzo a base d’asta di € 2.500,00.  

Non sono ammesse offerte in aumento. 

La domanda ed il curriculum devono essere sottoscritte in originale dall’interessato, a pena di 

esclusione.  
 

 

ART. 5 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA  E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La procedura di esame delle offerte verrà operata dal responsabile del servizio sulla base delle 

domande presentate. La scelta sarà effettuata in favore del professionista che offrirà le condizioni 

più vantaggiose (assegnando i seguenti punteggi) sulla base di: 

Offerta economica: max 10 punti 

Alla migliore offerta economica al ribasso sulla base di gara di € 2.500,00 (+ oneri e IVA) saranno 

attribuiti 10 punti e alle altre offerte il punteggio sarà calcolato, con il criterio della proporzionalità 

inversa, prendendo come base il prezzo più basso offerto dai concorrenti con la seguente formula:  

- punteggio attribuito = (prezzo più basso fra quelli offerti x 10 / prezzo di offerta )  

Curriculum professionale: max 20 punti 

Il punteggio sarà attribuito mediante l’impiego dei seguenti criteri: 

Titoli accademici e di studio, abilitazioni e iscrizioni a albi: 

- dottorato di ricerca: punti massimi attribuibili 2 

- ulteriore laurea: punti massimi attribuibili 2 

- diplomi di specializzazione post laurea: punti massimi 

attribuibili 2 

- master: punti massimi attribuibili 1  

- corsi di perfezionamento post laurea: punti massimi 

attribuibili 2 

- altro: punti massimi attribuibili 1 

 

 

 

 

max punti 10 

Titoli di servizio: 

servizio svolto presso soggetti pubblici o privati attinenti 

all’incarico (ulteriore rispetto a quello necessario per 

l’ammissione di per sé non valutabile): 

1 punto per ciascun anno fino al massimo di 5 punti 

 

max punti 5 

Titoli vari: 

- incarichi conferiti formalmente da soggetti pubblici o 

privati attinenti all’incarico: punti massimi attribuibili 3 

- pubblicazioni scientifiche e accademiche: punti massimi 

attribuibili 2 

 

 

 

max punti 5 

 

In caso di parità di punteggio finale gli ammessi saranno ordinati per anzianità di iscrizione al 

rispettivo Albo/Ordine Professionale ed in via residuale, per sorteggio. 

Il Comune si riserva la facoltà di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 

sola istanza di partecipazione. 

La selezione è effettuata dal Responsabile del settore che, una volta scaduti i termini per la 

presentazione delle domande da parte degli interessati, verificherà preliminarmente la regolarità e la 

completezza della documentazione rinvenuta nel plico, ai fini dell’ammissibilità, quindi, in una o 

più sedute riservate procederà all’esame comparativo ed all’attribuzione dei punteggi, sulla base dei 

curricula presentati e secondo i criteri sopra fissati, procedendo, successivamente, in seduta 

pubblica, che si terrà il giorno 27.12.2018, alle ore 10,00, presso gli uffici del Settore Servizi al 



Cittadino all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, con conseguente assegnazione dei 

punteggi finali. 
 

ART. 6 - PRIVACY 
 

I dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il Settore Servizi al Cittadino per le finalità della 

procedura selettiva e del successivo rapporto contrattuale .I dati saranno trattati ai sensi del 

d.lgs.n.196/2003 - Responsabile del trattamento è Maria Saveria Carbone – Responsabile del 

Settore Servizi al Cittadino. 

 

 

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, nonché riaprire i termini ovvero 

revocare il presente avviso comparativo di affidamento incarico per motivi di pubblico interesse. 

Il Comune si riserva, altresì, il diritto di revocare l’incarico in qualunque momento per motivi 

rimessi alla sua discrezionale valutazione. 

La decisione non produrrà a favore del prestatore alcun diritto al risarcimento dei danni, restando 

comunque l’Amministrazione obbligata al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego a nessun effetto. 

In caso di decadenza del professionista incaricato o risoluzione del contratto, l’Amministrazione si 

riserva la facoltà di conferire incarico al professionista che segue nell’elenco predisposto dal 

Responsabile del Settore Servizi al Cittadino, alle medesime condizioni proposte in sede di 

procedura comparativa. 

Il detto elenco sarà considerato valido sino alla scadenza naturale dell’incarico in oggetto. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa espresso riferimento alle norme 

stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore. 

La partecipazione alla selezione comporta implicitamente l'accettazione da parte dell’aspirante di 

tutte le condizioni previste dall’avviso di selezione e dalle condizioni previste dalle norme 

regolamentari dell’Ente. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Palma Campania e sul sito 

istituzionale www.comunepalmacampania.it per 15 giorni 

 
Responsabile del procedimento: Maria Saveria Carbone 

 

Palma Campania, lì 06.12.2018 

 

 

  Il Responsabile del Settore 

  Maria Saveria Carbone 
 

http://www.comunepalmacampania.it/

