
 

COMUNE DI CINISI 
Provincia Palermo 

Allegato “A” 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO  A 
PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’EFFETTUAZIONE DEL SIST EMA DI 
AUTOCONTROLLO IGIENICO SANITARIO CON SISTEMA HACCP 
PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA STATALE E DELL ’ASILO 
NIDO COMUNALE. 
 
Il Capo Settore I Amministrativo, Socio-Culturale in esecuzione alla determina n. 1223  
del 19/12/2014. 
 

AVVISA 
 

che é indetta una selezione pubblica tramite procedura aperta per il conferimento di 
incarico a professionista esterno per fornire il servizio di autocontrollo HACCP presso 
la scuola materna e l’asilo nido comunale, di consulenza in materia di igiene, ambiente 
e sanità al Settore I Amministrativo, Socio-Culturale per gli addetti alla mensa 
scolastica. 
 
Art. 1 - Oggetto dell'incarico. 
 
L’incarico è volto a fornire, secondo quanto di seguito riportato in maniera 
esemplificativa, consulenza nell’istruttoria dei procedimenti amministrativi in materia 
di igiene e sanità, di profilassi, di alimenti, e di igiene pubblica comunque riguardanti la 
sfera di competenza del comune. 
L’intervento consiste nell’assicurare le seguenti prestazioni per ciascun anno scolastico: 

1) Aggiornamento Piano di controllo HACCP; 
2) Verifica e sopralluogo della struttura oggetto di controllo, per accertarne la 

rispondenza alla normativa vigente, acquisizione dei dati per l’elaborazione del 
sistema HACCP completo di manuale di autocontrollo; 

3) Verifiche analitiche (tamponi su attrezzature, personale, piani di lavoro etc., 
prelievi di alimenti) effettuate avvalendosi di laboratorio regolarmente 
autorizzato e con periodicità mensile, senza alcun onere a carico 
dell’Amministrazione, precisando che tali interventi rientrano nel 
compenso spettante per il presente affidamento; 

4) individuazione dei punti critici di controllo (CCP) durante e dopo le fasi /attività 
lavorative; 

 
L’attività di controllo dovrà essere effettuata presso la scuola materna e l’asilo nido 

come sotto individuati: 
Scuola Materna “Danilo Dolci” Via Udinì; 
Asilo Nido “Giovanni Paolo II” Via L. Einaudi. 
 
L’intervento consiste nel controllare che il servizio di refezione scolastica venga 

svolto conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento e, comunque, 
nel rispetto delle buone pratiche volte a garantire la qualità e la sicurezza. Il controllo 
avviene mediante ispezioni periodiche, concordate con l’Ufficio Pubblica Istruzione, 
ma non annunciate ai destinatari del controllo. I controlli riguarderanno in particolare: 

� la qualità delle materie prime consegnate al centro di produzione pasti gestito in 
economia o in appalto; 



� adeguatezza dei mezzi con i quali le merci vengono consegnate al centro di 
cottura comunale; 

� la conservazione delle merci con riguardo alle procedure adottate; 
� ogni aspetto del ciclo di preparazione e distribuzione dei pasti, con riferimento 

alle strutture, al personale, alle attrezzature, ai mezzi e alle procedure 
(conservazione, preparazione, cottura, confezionamento, trasporto, 
sporzionamento, tempi, mantenimento catene del caldo e del freddo, pulizia 
sanificazione); 

� il rispetto delle proceduta in materia di tracciabilità degli alimenti e di 
quant’altro previsto dal Regolamento CE 178/2002; 

� verifica di gradimento da parte dell’utenza, della quantità di cibo rifiutato, di 
eventuali problematiche di accettazione; 

� la predisposizione di apposite check-list, l’indicazione di criticità riscontrate, 
l’elaborazione di suggerimenti e la fissazione di standard per l’ottimizzazione 
delle procedure. 

 
L’incarico avrà durata di anni tre decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione 

e comunque sino al mantenimento in esercizio della Scuola Materna e dell’Asilo Nido 
Comunale. Pertanto il Comune si riserva di interrompere anticipatamente il rapporto 
con semplice comunicazione a mezzo di lettera raccomandata, senza che al 
professionista spetti alcun compenso aggiuntivo o indennizzo. 
 
Art. 2 — Requisiti di ammissione alla selezione 
 
Possono presentare domanda di ammissione alla selezione i soggetti in possesso dei 
seguenti requisiti: 

1) Cittadinanza italiana (ovvero di uno Stato facente parte deIl’Unione Europea); 
2) Inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso; 
3) Iscrizione nelle liste elettorali; 
4) Titolo di studio: Laurea in chimica, Laurea in Biologia; 
5) Curriculum professionale, dal quale dovrà espressamente risultare che il 

soggetto è a conoscenza della normativa in materia di igiene, ambiente e sanità 
pubblica e di provata esperienza in materia di autocontrollo igienico e 
implementazione sistema HACCP; 

6) Iscrizione all’Ordine Professionale dei Chimici o dei Biologi. 
7) Il laboratorio presso cui vengono effettuate le analisi deve essere accreditato ai 

sensi dell’ISO 17025. 
 

Art. 3 – Documentazione 
 
Per la partecipazione alla presente selezione occorre presentare: 

- Domanda `di partecipazione alla selezione, in carta libera corredata da una 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, 
in corso di validità. 

- Curriculum Vitae, completo di titoli professionali e formativi posseduti (titolo di 
studio richiesto dall’avviso, corsi di specializzazione post-diploma, ed altri titoli 
sempreché connessi alle attività richieste al soggetto da incaricare), esperienze 
lavorative svolte, sempre connesse al servizio in oggetto. 

 
In relazione alle esperienze lavorative, il candidato dovrà indicare la tipologia di 

contratto, le attività svolte, la qualifica rivestita, il datore di lavoro e la durata del 
rapporto stesso. 

Dovranno, inoltre, essere dettagliatamente indicati la durata e l’oggetto degli 
incarichi di consulenza/collaborazione prestata ad Enti Pubblici concernenti le materie 
oggetto del presente bando. 



- Offerta economica come prevista all’art. 5, per il complesso delle prestazioni 
richieste al precedente art. 1, da espletarsi nell’arco di un anno. 

 
Art. 4 - Presentazione della domanda 
 

Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione, il curriculum 
e l’offerta economica, in un unico plico chiuso da far pervenire al Comune di Cinisi, 
Ufficio Protocollo, piazza V. E. Orlando, 2, entro e non oltre il 23/12/2014 alle ore 
11.00. 

Il plico può essere consegnato a mano, o inviato per posta o per corriere, fermo 
restando che in tal caso il candidato rimane il solo responsabile del suo arrivo presso il 
citato ufficio comunale entro il giorno sopra indicato, da intendersi quindi come 
termine perentorio. 

Il Comune non assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali ritardi e 
disguidi del servizio postale, non facendo fede, al riguardo, il timbro postale di 
spedizione, ma solo il timbro di arrivo apposto sul plico a cura dell’Ufficio Protocollo. 

Sul plico dovrà essere riportata l'indicazione del mittente e la dicitura "Selezione 
pubblica per il conferimento di incarico a professionista esterno per fornire il servizio di 
autocontrollo HACCP presso la Scuola Materna Statale e presso l’Asilo Nido 
Comunale e di consulenza in materia di igiene, ambiente e sanità”. 

 
Art. 5 - Ammissibilità, valutazione e assegnazione incarico di collaborazione. 
 
    Le domande sono ritenute ammissibili e valutabili se: 
- Pervenute entro il termine perentorio stabilito dal presente avviso; 
- Presentate da soggetto in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2; 
- Complete delle dichiarazioni e delle documentazioni richieste nel presente avviso. 
Domanda, Curriculum e Offerta economica, a pena di esclusione, devono essere 
debitamente firmati; 
 

L’ammissione delle domande e la loro valutazione saranno effettuate da una 
Commissione interna all’Ente composta dal Responsabile dell’Area socioculturale, con 
funzioni di Presidente e da due dipendenti comunali appartenenti alla medesima Area. 
II punteggio complessivo relativo a ciascun candidato, pari ad un massimo di 100, sarà 
attribuito come di seguito specificato: 

35 punti laurea + 3 punti per la lode 
Titoli: max 50 punti  10 punti 2^ laurea 

2 punti per ciascun titolo profes.  
 post lauream 

   • Curriculum 70 punti    
Servizi: max 20 punti -  1 punto per ogni semestre presso 

           EntiPubblici 
 

• Offerta economica 30 punti da attribuire mediante ribasso percentuale 
sull’importo annuo di €. 3.300,00 da ripartire proporzionalmente in quote 
mensili, omnicomprensivo di Cassa e Iva di legge. 

 
Il punteggio relativo all’offerta economica sarà attribuito come segue: 
 al ribasso maggiore sarà attribuito un punteggio di 30 punti, al ribasso minore il 
punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula: 
PX= K(costante predeterminata (30) x B (valore offerta cui attribuire il punteggio) 
   C (valore offerta più vantaggiosa) 
 



L’incarico sarà conferito mediante provvedimento del Responsabile del Settore I 
Amministrativo – Socio - Culturale, al candidato che avrà ottenuto il maggior 
punteggio complessivo. 

Il conferimento dell’incarico sarà reso noto mediante pubblicazione della determina 
di incarico all'albo pretorio online e lo stesso sarà formalizzato e avrà decorrenza 
attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione. 
 
Art. 6 - Tutela della privacy 
 

Ai sensi dell’art., 13 del decreto legislativo n. 196/2006 e s.m.i., il Comune 
informa che i dati personali dei partecipanti alla presente selezione, vengono trattati, sia 
in forma cartacea che con strumenti elettronici, esclusivamente per gli adempimenti 
relativi al presente procedimento di selezione. 

L’interessato può esercitare in ogni momento i diritti previsti daIl'art. 7 del 
citato decreto legislativo, nei limiti e con le modalità indicate dagli articoli 8, 9 e 10 del 
medesimo decreto. 

Titolare del trattamento dei dati é il Sindaco del Comune di Cinisi e 
responsabile degli stessi il Responsabile dell’Area Amministrativa – Socio-Culturale. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del 
Comune di Cinisi. Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/1990 e s.m. e il responsabile del 
procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa – Socio- Culturale. 
 
Cinisi, li 19/12/2014 
 

    Il Responsabile del Settore I 
Amministrativo Socio-Culturale 
    Dott.ssa Caterina Palazzolo 


