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Comune  di  Pozzuoli 
(Città Metropolitana di Napoli) 

DIREZIONE 7^Coordinamento Attività e Sviluppo Economico- Gestione  M. O. I. – Mercato via 

Fasano e Fiere 

 

AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI PER LA 

COMPILAZIONE DI PROTOCOLLO H.A.C.C.P. NEL COMUNE DI POZZUOLI    

 

 
          L’Ufficio Attività e Sviluppo Economico – Gestione M.O.I. 

 
 

RENDE NOTO CHE 
 

In attuazione dell’art.36  e delle Linee guida ANAC del nuovo codice degli Appalti n.4/2016 

(determina n.1079 del 26/102016, intende istituire un elenco di soggetti cui ricorre, per 

l’affidamento del servizio di gestione e controllo della qualità e sistema nell’applicazione  dell’ 

HACCP,  ai sensi del DL.gvo  del 6/01/2007 n.193, “ Attuazione delle Direttive 2004/41/CE 

relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti 

comunitari nel medesimo settore”, per le parti comuni delle aree mercatali gestite dal Comune 

di Pozzuoli. 

 

Per l’iscrizione nell’elenco bisognerà possedere il seguenti requisiti. 

 

1. Requisiti di idoneità professionale: 

a) Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura o iscrizione presso i competenti ordini professionali; 

2. Requisiti relativi alle capacità tecniche e professionali: 

b) accreditamento ai fini dell’autocontrollo alimentare attraverso l’iscrizione nel 

Registro dei laboratori non annessi alle industrie alimentari che effettuano 

l’autocontrollo oltre l’accreditamento preso L’Ente Nazionale “ ACCREDIA”; 

c) aver svolto almeno nell’ultimo biennio incarichi di compilazione e gestione 

HACCP presso Ente pubblico/privato per strutture di mercato o per strutture di 

vendita alimentare di media e grande distribuzione  

 

L’Ufficio Attività e Sviluppo Economico si riserva di procedere, in qualsiasi momento,ad una 

verifica di quanto dichiarato nell’istanza di ammissione e/o curriculum, pena l’esclusione  in 

caso di accertamento di false dichiarazioni, con responsabilità per dichiarazioni mendaci rese, 

secondo le vigenti norme di legge. 

L’elenco sarà utilizzato, secondo criterio di rotazione, per l’invito dei soggetti alle procedure di 

gara affidati ai sensi dell’art.36 D.Lgs n.50/2016. 

 

L’elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale, sezione “ Amministrazione trasparente”,sotto 

sezioni “bandi e contratti”; esso sarà soggetto a revisione annuale da parte della stazione 

appaltante, previo inserimento di nuovo operatori che ne facciano richiesta e conferma della 

iscrizione e dei requisiti dei soggetti già iscritti. 
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La stazione appaltante potrà escludere dall’elenco l’operatore  che secondo motivata 

valutazione,ha commesso grave negligenza o malafede nelle prestazioni affidate o ha 

commesso un grave errore nell’esercizio delle proprie attività professionali. Sarà altresì 

escluso l’operatore che, invitato ad almeno 2(due) procedure nel corso dell’anno,non presenti 

alcuna offerta per l’affidamento. 

 

L’Amministrazione procederà alla valutazione dell’istanza di iscrizione nel termine di 30 gg. 

L’eventuale esclusione dall’elenco o alla non iscrizione nello stesso sarà comunicato 

all’interessato a mezzo PEC:info@pec2.comune.pozzuoli.na.it 

Le domande per l’iscrizione all’Albo, corredate di Curriculum Vitae, dovranno pervenire, 

compilando l’apposito modello, entro e non oltre 28/02/2017, per mezzo del protocollo 

generale dell’Ente, sito alla via Tito Livio, n.4- Pozzuoli, ovvero a mezzo PEC 

info@pec2.comune.pozzuoli.na.it 

 

PEC: info@pec2.comune.pozzuoli.na.it 

Si specifica che l’iscrizione all’Albo non vincola questa Direzione al conferimento di incarico e 

non costituisce instaurazione di rapporto di lavoro sotto qualsivoglia forma. 

 

Pozzuoli, lì 30/01/2017 

 

Il Funzionario P.O.                                                        Il Dirigente della 7 Direzione 

Silvia Intignano                                                             Dott.ssa Monica Tommaselli 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


