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OGGETTO:       CAPITOLATO  SPECIALE  DI  APPALTO  PER  IL  CONFERIMENTO

DELL’INCARICO  DI  RESPONSABILE  DEL  PROCESSO  DI  AUTOCONTROLLO  DEL

MATTATOIO COMUNALE  BIENNIO 2014-2015 -  CIG Z510E47634

Art. 1   
  

L’appalto  ha per oggetto l’affidamento del servizio di  Responsabile del processo di autocontrollo del
mattatoio  comunale  di  Caccamo  ed  avrà  la  durata  di  anni  2  (due)  dalla  lettera  di  affidamento
dell’incarico, e comunque fino al subentro del nuovo professionista incaricato.

Art. 2

Il  Responsabile  dell’autocontrollo,  che  deve  essere  in  possesso  di  adeguate  competenze  tecniche
(Laurea in medicina veterinaria) dovrà farsi carico di un piano di controllo mediante il sistema HACCP
le cui linee guida sono appresso descritte:

 Analisi dei pericoli   -  identificare i pericoli significativi di natura biologica, chimica o fisica
associati  alla  produzione  di  un alimento  in  tutte  le  sue  fasi  valutando  la  probabilità  che  si
verifichino e predisponendo le misure preventive necessarie per il loro controllo;

 Punti critici di controllo CCP  - determinare i punti critici da controllare al fine di eliminare i
pericoli o minimizzare la probabilità che si verifichino;

 Limite critico  -  Stabilire i limiti critici che devono essere rispettati per assicurare che i punti
critici sono sotto controllo;

 Monitoraggio CCP  -  Stabilire un sistema di monitoraggio che assicuri il controllo dei punti
critici tramite opportune procedure programmate;

 Azioni correttive  -  Stabilire l’azione correttiva da attuare quando il monitoraggio indica che i
limiti critici sono stati superati;

 Verifica  e  validazione  -   Stabilire   procedure  supplementari  per  verificare  che  il  sistema
HACCP sta funzionando in maniera efficace;

 Registrazione  dati   -   Stilare  una  documentazione  riguardante  tutte  le  procedure  e  la  loro
applicazione;

 Inoltre è necessario sviluppare, realizzare e mantenere delle procedure operative standard per
la pulizia e la sanificazione delle superfici a contatto o che possono venire a contatto con gli
alimenti prima e durante le operazioni di lavorazione, sufficienti a prevenire la contaminazione
diretta degli stessi;

 Infine  ogni  sei  mesi  a  rotazione  dovrà  effettuare  l’esame  batteriologico  dell’acqua  con
campionamento da prelevare nei diversi punti di erogazione.
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Art. 3

L’Amministrazione si fa carico di mettere a disposizione del responsabile dell’autocontrollo la seguente
documentazione:
1) pianta dei locali ed aree annesse;
2) disposizione e caratteristiche dell’impianto;
3) planimetria indicante la separazione fisica o temporale tra zone pulite e sporche;
4) tabelle relative agli esami delle acque reflue del mattatoio comunale;
5) circolazione, competenze e qualificazione del personale.

Art. 4

Il professionista aggiudicatario dell’incarico di responsabile dell’autocontrollo del mattatoio comunale,
è tenuto ad effettuare campionamenti come da norme vigenti, e precisamente:
all’esame di N. 5 (cinque) carcasse ogni 2 (due) settimane di macellazione, (in ogni carcassa n. 8
tamponi in quattro punti differenti) .
Il tutto comunque nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, documentandoli con le relative fatture.
I laboratori di analisi devono essere riconosciuti dal Ministero della Sanità.

Art.5

L’onorario per tutte le incombenze indicate nei superiori articoli del presente foglio di patti e condizioni
viene stabilito in € 17.780,00 (diciassettemilasettecentoottanta/00) annue, I.V.A. ed ogni altro onere
incluso. Il pagamento sarà scaglionato con cadenza trimestrale a presentazione di regolare fattura.

Art. 6

Sono a carico del professionista tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, nessuna eccettuata
ed esclusa.

Art. 7

Il  professionista  dovrà essere in regola con tutti  gli  accorgimenti  tecnici  prescritti  dalla  legge sulla
sicurezza e gli infortuni come dettato dalla L. 626/94 e del successivo D.L. 242/96.

Art.8

Al momento della stipula del contratto dovrà presentarsi la cauzione nella misura per legge.

Art. 9

E’ fatto divieto al professionista di cedere o subappaltare la prestazione del servizio senza il preventivo
consenso  scritto  dall’Amministrazione  Comunale,  pena  l’immediata  risoluzione  del  contratto  e
l’incameramento  della  cauzione.  In  caso  di  infrazione  alle  norme  convenute  commessa  dal
subappaltatore occulto, unico responsabile verso i terzi si intenderà il professionista aggiudicatario.

Art. 10
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In caso di grave inadempienza, accertata dal Responsabile del Servizio, si darà luogo alla risoluzione
del contratto con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di quindici
giorni mediante lettera raccomandata.

Art. 11

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alla normativa vigente in materia di prestazioni 
di servizi ed alle disposizioni di legge in vigore.

Caccamo, lì 13.03.2014

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE 
                f.to   Michele Scaletta
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