
 
 

COMUNE AVELLINO 

 

         Nido d’infanzia  

 

 

AVVISO PUBBLICO  

 
Oggetto: Indagine di mercato  per l’affidamento del servizio  per l’implementazione, controllo e 

aggiornamento  del manuale di autocontrollo adeguato ai sensi delle nuove normative dell’HACCP 

per il Nido d’Infanzia di via Morelli e Silvati. Periodo: Settembre 2015 (4 mesi) anno 2016 (10 

mesi) anno 2017 (10 mesi).- 

 

 

     Si comunica che è stata indetta indagine di mercato, per il periodo citato in oggetto,  per 

l’affidamento  del servizio  per l’implementazione, controllo e aggiornamento  del manuale di 

autocontrollo adeguato ai sensi delle seguenti nuove normative dell’HACCP:  

 

a) Regolamento (CE) n° 852/2004 del Parlamento Europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 

sull’igiene dei prodotti alimentari; 

b) Regolamento (CE) n° 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri 

microbiologici applicati ai prodotti alimentari regolamento CE 2073/2005; 

c) Regolamento (CE) n° 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28/1/2002 che 

stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità 

europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare- 

rintracciabilità; 

d) Direttiva allergeni – Direttiva 2007/68/CE della Commissione del 27 novembre 2007 che 

modifica l’allegato III bis della direttiva 2000/13/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto concerne l’inclusione di alcuni ingredienti alimentari. 

Il Nido d’Infanzia comunale interessato è ubicato in via Morelli e Silvati, 7  e  

l’attività didattica inizierà il 14/9/2015  con interruzione nei mesi di luglio ed agosto. 

 

     Pertanto, codesto Laboratorio  se interessato dovrà far pervenire al Comune di Avellino – 

IV Settore – Nido  d’Infanzia -  Piazza del Popolo,- Avellino  esclusivamente a mezzo servizio 

postale entro il giorno 5 giugno 2015  la propria disponibilità  ad offrire il servizio di cui in oggetto 

in busta chiusa, con sopra la seguente indicazione: “ INDAGINE DI MERCATO  PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’IMPLEMENTAZIONE, CONTROLLO E 

AGGIORNAMENTO  DEL MANUALE DI AUTOCONTROLLO ADEGUATO AI SENSI 

DELLE NUOVE NORMATIVE DELL’HACCP NIDO D’INFANZIA DI VIA MORELLI E 

SILVATI-.  

Sono ammessi  a produrre istanza di partecipazione i Laboratori che siano  ufficialmente  

accreditati: 

a) presso un ente istituzione ai sensi della norma UNI EN ISO IEC 17025/2005 con 

iscrizione ad Accredia; 

b) iscritto nel Registro regionale dei laboratori che esercitano autocontrollo ai sensi 

della DGRC n° 192/2009. Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano recante “Requisiti minimi e criteri per il 



riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini 

dell’autocontrollo”; 

 

L’intervento, per l’attuazione dell’autocontrollo, dovrà prevedere le seguenti attività: 

1) Eventuale aggiornamento del manuale ai sensi della vigente  normativa di legge; 

2)  Manutenzione del sistema HACCP ; 

3)  Corretta applicazione del sistema ed eventuali aggiornamenti  documentali; 

4)  Verifica quadrimestrale su ambienti, attrezzature e personale per  valutare   l’efficacia del 

sistema comprensiva di monitoraggi microbiologici minimi (UNI CEI ISO IEC 17025:2005 

– RT 08 rev.2 – punto 5.10.3);  

5) Corso di formazione del personale in materia di igiene da tenersi con scadenza annuale 

(2015/2016/2017)  concordando  con il personale operante presso il Nido il giorno e l’ora. 

 

 

 

 

         f.to Il Dirigente 

        Dott.ssa Carmela Cortese 


