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Disciplinare incarico di consulenza specialistica per l’applicazione dei sistemi di gestione 

HACCP presso l’Asilo Nido comunale 

L’anno duemilaventi il giorno __________ del mese di _________, alle ore _______ nei locali di 

via della Resistenza  

Premesso che:  

- Il Comune di Enna gestisce direttamente gli asili nido, ai sensi e per gli effetti del D. M. 

31/12/1983; 

- Ai sensi del vigente D. Lgs. 193/2007, è stato disposto che le industrie alimentari 

hanno l’obbligo di attivare sistemi di controllo in grado di garantire la salubrità e la 

sicurezza dei prodotti alimentari;  

- che in base a tale decreto, sono altresì obbligati al controllo tutti gli Enti che comunque 

esercitano attività di preparazione, trasformazione, confezionamento, deposito, 

trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita e somministrazione del prodotto 

alimentare;  

- che l’Asilo Nido comunale è obbligato ad effettuare dei controlli in ogni momento 

delle fasi relative alla produzione del cibo;  

- che tale controllo deve essere effettuato con l’ausilio dei moduli del sistema HACCP, 

acronimo di “Hazard Analysis Critical Control Point”  

- che è stata accertata l’assenza di professionalità interne in grado di rispondere ai sopra 

indicati obiettivi che richiedono professionalità specifiche non presente in Comune;  
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tutto ciò premesso, al fine di garantire le sopra richiamate necessità, le parti contraenti 

stipulano il presente disciplinare destinato a regolare i loro rapporti secondo gli articoli che 

seguono:  

ARTICOLO 1 OGGETTO E CONTENUTI DELL’INCARICO 

Il Comune di Enna affida alla ditta ________________________ con studio a 

____________________________in via______________________________, p. iva 

___________________ sede a _____________________________________________, in via 

________________________________________________ l’incarico di consulenza per 

l’applicazione dei sistemi di gestione HACCP presso l’Asilo Nido comunale, per quanto 

attiene le seguenti attività: 1) Sopralluogo professionale MENSILE, effettuato da personale 

laureato in disciplina specifica (chimica /farmacia/biologia) corredato di prelevamento di n. 

1 tampone ambientale per ogni attività, e analisi microbiologiche sullo stesso, dove saranno 

determinati i parametri indicatori della sanificazione ambientale; 2) n. 1 analisi chimica e 

microbiologica dell’acqua/anno (D. Lvo. 31/2001, allegato II, Tab. A); 3) n. 2 analisi delle 

acque con ricerca della Legionella. 

La ditta affidataria esercita la propria attività senza vincolo di subordinazione lavorativa e 

sotto la propria personale responsabilità, in quanto unica responsabile della corretta 

esecuzione dell’incarico. 

ARTICOLO 2 NORME E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

La ditta affidataria si obbliga, nell’esecuzione delle sopra richiamate attività, a seguire 

pedissequamente le norme di legge vigenti, nonché tutte le disposizioni contenute nelle 

norme regolamentari dell’Ente, anche in tema di accesso agli Uffici. 

ARTICOLO 3 MODALITA’ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

L’incarico è affidato per la durata di un anno a decorrere dalla sottoscrizione del presente 

disciplinare. Il mancato rispetto del termine di durata è causa di inadempimento contrattuale 

a favore del Comune di Enna. Non è ammesso in alcun caso il rinnovo tacito del contratto, in 

conformità al D. Lgs. 50/2016. 
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ARTICOLO 4. PROPRIETA’ DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA 

Le relazioni, gli elaborati consegnati, i pareri resi, il materiale prodotto una volta presentato 

ed acquisito agli atti del Comune, sono di proprietà unica ed esclusiva dell’Ente.  

ARTICOLO 5. COMPENSO 

Il compenso per la consulenza è pari a €.__________ al lordo delle ritenute erariali e di ogni 

altro onere. Il pagamento avverrà in un’unica soluzione su presentazione di regolare fattura. 

Nella determinazione del compenso il consulente dichiara che la somma così stabilita è equa e 

regolare in funzione della prestazione da rendere ed in base al proprio apporto, rinunciando 

espressamente ad ogni ulteriore pretesa o rivalsa, sia di natura giudiziale che stragiudiziale. 

La liquidazione avverrà a cura del Responsabile del Servizio 7 dell’Ente.  

ARTICOLO 6. INADEMPIENZE 

Nel caso in cui l’affidatario, nell’espletamento dell’incarico, non osservasse i contenuti del 

presente contratto e/o le direttive fissate dal Comune, l’Ente, con comunicazione scritta, 

provvederà ad impartire le disposizioni per l’osservanza delle condizioni disattese. In caso di 

persistente inadempienza, oppure qualora nelle diverse fasi emergessero gravi negligenze 

professionali che possono arrecare danni per il Comune, previa notifica, quest’ultimo potrà 

procedere alla revoca o recesso dell’incarico. In tali ipotesi sarà dovuto al consulente il 20% 

delle competenze relative alle prestazioni effettuate sino al momento della revoca o recesso, 

fatto salvo il recupero di eventuali danni subiti dall’Amministrazione da documentare in 

forma scritta. In caso di recesso da parte del Comune per il mancato rispetto dei termini 

previsti nella formulazione della consulenza, il consulente non ha diritto ad alcun compenso, 

oltre a quello eventualmente già ricevuto.  

ARTICOLO 7. DISPOSIZIONI FINALI 

Tutti i dati relativi all’instaurazione e all’esecuzione dei rapporti contrattuali in corso e di cui 

le parti sono in possesso, acquisiti anche verbalmente, verranno trattati sia in forma cartacea 

sia con strumenti informatici in modo lecito e secondo correttezza, ai sensi del T.U. in materia 

di riservatezza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016. 

L’affidatario, in relazione a tutte le informazioni, a qualsiasi titolo, acquisite dal Comune è 

tenuto al segreto d’ufficio e alla riservatezza in quanto compatibili con l’incarico, e comunque 

è vietata ogni forma di divulgazione e/o trattamento con ogni mezzo, senza il consenso 
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scritto del Comune. L’affidatario, durante il periodo contrattuale è tenuto ad astenersi da ogni 

attività professionale in conflitto e/o concorrenza con il presente incarico, compresa 

l’assunzione di altri incarichi incompatibili con le azioni del Comune. Il presente contratto 

può essere modificato e/o integrato solo in forma scritta. Il presente contratto, soggetto ad 

imposta di bollo in misura fissa pari a €. 16,00, redatto in unico originale conservato agli atti 

di ufficio, sarà registrato in caso d’uso. Per quanto non espressamente previsto nel presente 

contratto, le Parti rinviano alle leggi di settore, alle norme del codice civile e ai regolamenti 

statali e regionali, nonché alle norme comunitarie vigenti nell’ordinamento italiano.  

ARTICOLO 8. DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE 

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto 

sarà competente il Tribunale di Enna.  

 

Per la ditta affidataria                                                                      Per il Comune di Enna 

 


