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AFFIDAMENTOAntincendio
INCARICO PROCEDURE
DI
Rifiuti Speciali
Consulenza informatica

CAMPIONAMENTO
ED ESECUZIONE ANALISI DI
0683663976 3208123724 3396001010
AUTOCONTROLLO HACCP
San Cesareo,
09/12/2019
Frascati
14
Marzo 2017
9/12/2019

Spett.
Istituto diMARCO
Istruzione
Superiore
IPSSAR
GAVIO
APICIO “Apicio – Colonna
Gatti”
ANZIO
Sede Legale via Gramsci, 110
VIA GRAMSCI, 110 ANZIO
Sede Amministrativa: Via Nerone, 1
00042 Anzio RMRH030003
(RM)

All’attenzione di
CIG: Z0E2B051B2
Preside Stefano Vitale

1 OGGETTO: Affidamento di incarico di consulenza e assistenza riguardo le
procedure di autocontrollo, campionamento microbiologico ed esecuzione analisi –
sistema Haccp: Cig Z0E2B051B2
Servizi Proposti
•

•
•

•
•

Consulenza legislativa, redazione e aggiornamenti riguardanti il Piano Di Autocontrollo aziendale
sull’HACCP che verrà rilasciato in uso all'azienda con redazione delle seguenti procedure:
- Diagrammi di flusso e relative fasi produttive;
- Controllo degli agenti infestanti;
- Formazione del personale;
- Gestione dei rifiuti;
- Igiene del personale;
- Selezione dei fornitori;
- Manutenzione locali e attrezzature;
- Richiamo;
- Tracciabilità delle merci;
- Monitoraggio dei CCP;
N° 1 prelievo annuale per la determinazione degli indici microbiologici previsti dal D.lgs
31/2001 sull’acqua di processo
N° 2 verifiche di II livello l’anno in ciascuna delle vostre sedi di Anzio, Lavinio e eventualmente
Paradiso sul mare, per controllare la corretta applicazione delle procedure di autocontrollo:
- Non conformità e relative misure correttive;
- Corretta Applicazione del Piano di Autocontrollo;
- Registrazioni varie e archiviazione dei documenti generati dal sistema;
- Verifica Taratura dei termometri preesistenti; effettuata tramite misurazione con termometro
ad infrarossi con Taratura annuale. Tale verifica non comporta alcun costo aggiuntivo
- Corretta prassi igienica;
N° 2 Sopralluoghi per consegna manuale e discussione referti dei tamponi microbiologici (per
un totale di 6 (sei) interventi)
N° 2 campionamenti l’anno per analisi microbiologiche di laboratorio eseguiti durante le 2
verifiche per un totale di 16 tamponi cosi' divisi:
- N° 4 tamponi colorimetrici per la rilevazione delle proteine totali effettuati su superfici di
lavoro (banchi, frigo, utensili, ecc) volti a prevenire la formazione di cariche batteriche, per un
totale di 8 tamponi colorimetrici.
- N° 4 tamponi microbiologici ambientali effettuati sui cibi prodotti e sulle attrezzature di lavoro
volti a individuare la presenza di cariche batteriche e potenziali batteri pericolosi, per un totale
di 8 tamponi microbiologici; facoltativamente 4 Tamponi Microbiologici potranno essere
effettuati direttamente sul personale che manipola gli alimenti e saranno mirati
all’identificazione del rischio di contaminazione orofaringea secondo la metodica standard (Si
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raccomanda di eseguire questo tipo
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ad identificare
portatori
Antincendio
Medicina
del Lavoro
sani di batteri orofaringei pericolosi per gli alimenti)
Rifiuti Speciali
Consulenza informatica
I tamponi vengono analizzati da: 0683663976 3208123724 3396001010
- Laboratorio accreditato alla Regione Lazio Analisi Cliniche Ematolab (Via Francesco
Laparelli,64 00176 Roma) codice 103 020000 Roma C Accreditato con il S.S.R. Decreto
Commissario ad acta n.U00162 del 31-08-2012 e successive modifiche di cui si allega il
certificato di qualità ACCREDIA Iso 9001:2008
- Laboratorio accreditato alla Regione Lazio Hygeia Lab Srl Via della Ricerca Scientifica Snc
iscritto con decreto G00293 del 16 Gennaio 2014 all'elenco regionale laboratori che
effettuano analisi sull'autocontrollo alimentare
Si allegano le relative ceritificazioni.
I referti saranno consegnati a mano, entro 30 giorni dal prelievo con indicazione delle procedure
correttive in caso di positività.
Il costo del servizio è di €€850,00
950,00 + IVA all’anno. Il prezzo è comprensivo di ritenuta di
acconto (20%) a detrarre.

___________________________________________________________________
Ulteriori Servizi in convenzione:
• Corsi di Formazione o aggiornamento del Personale: 10 Addetti conformi a quanto previsto dal
Reg.to CE 852/04 e dalla D.G.R. Lazio 825/2009 , da svolgersi direttamente presso l’istituto da
svolgersi durante le sessioni formative dedicate agli studenti (di cui di seguito):
Gratuiti
•

Piano di Autocontrollo e aggiornamenti:

•

1 Sopralluogo straordinario in caso di controlli dell’autorità competente o qualsiasi
altra emergenza
Gratuito
Ulteriori Sopralluogi Straordinari
250€ cad
Tamponi microbiologici Straordinari
50€ cad

•
•

Gratuito

Il pagamento della consulenza sarà effettuato in assegno o bonifico bancario, al netto della
Il Pagamento
della
Fattura
sarà da eseguirsi
di accettazione
contrato a della
seguito
ritenuta
di acconto,
50%
all'approvazione
del all’atto
preventivo
e 50% alladel
conclusione
di emissione di regolare fattura in formato elettronico
consulenza con emissione di regoloari fatture in formato elettronico
Studio Ro.Si.
Unipol Banca
Iban IT13P0312739100000000000143
________________________________________________________________________

•

2 OGGETTO: Progetto Formazione alunni Reg CE 852/04 e DGR Lazio 825/2009
Addetti Aziende Alimentari Haccp per l’Anno scolastico 2016/2017
2019/2020 (151( studenti
delle classi quinte) Cig Z0E2B051B2

•

Corsi di formazione degli studenti secondo il Reg.to CE 852/04 e dalla D.G.R. Lazio
825/2009 di 6 ore dedicati al personale alimentarista.

•

Per 2 sessioni da 3 ore ciascuna

€24 Cad ( 19,67+Iva22%)

A tutti gli studenti verrà consegnata copia del materiale didattico in formato elettronico o cartaceo
Un addetto del vostro istituto sarà incaricato di raccogliere la quota all'iscrizione dello
studente e di organizzare le classi. Ado ogni studente verrà rilasciata regolare ricevuta
fiscale.
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I Corsi verranno tenuti presso il vostro istituto, che metterà a disposizione aule e
Antincendio
Medicina del Lavoro
mezzi idonei al corretto svolgimento, da personale docente di Studio Ro.Si. dotato
Rifiuti
Speciali
Consulenza informatica
delle competenze professionali
necessarie.
Si allega alla presente il Curriculum Vitae dei docenti.

0683663976 3208123724 3396001010

Il presente contratto ha validità ___ (_____) anni a partire da ___/___/_____ .

Vi autorizziamo al trattamento dei dati personaliriportati ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.196/2003

Frascati, 14/03/2017

San Cesareo, 09/12/2019

Studio Ro.Si
Dott. Marcello Ronga
Firma e timbro

Per accettazione
Preside Stefano Vitale
Firma e timbro

______________________________

______________________________

Firmato da:
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Villani
29/12/2019 12:17:21

