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Azienda  Speciale  della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino  

 

Torino, 06 novembre 2019 

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TESA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

PER LA REALIZZAZIONE DI: 

ATTIVITÀ DI AUDIT E CAMPIONAMENTO NELL'AMBITO DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA E SCOLASTICA, IN PUNTI DI 

DISTRIBUZIONE, CUCINE, PIATTAFORME LOGISTICHE, CENTRI DI LAVAGGIO E CENTRI DI COTTURA, COMPRESI I 

FORNITORI, CON PREDISPOSIZIONE DI CHECK LIST E VERBALI DI SOPRALLUOGO E CAMPIONAMENTO E ATTIVITÀ DI 

SUPPORTO ALLE IMPRESE SU TEMATICHE AFFERENTI ALL’AGROALIMENTARE 

CIG Z152A55D7B 

Premesso che l’art. 3 dello Statuto dell’Azienda Speciale Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino 

che, nell’individuare i compiti dell’Azienda, stabilisce, tra l’altro, che la stessa ha, tra gli altri, il compito di 

svolgere un’azione di consulenza/servizio, nei campi dell’igiene e delle tecnologie alimentari o in altri campi 

attinenti l’attività del Laboratorio, nei confronti di Enti pubblici e/o privati, aziende, consorzi, associazioni, 

singoli operatori economici, e di svolgere ogni altra attività che possa essere d’ausilio alla Camera di 

commercio di Torino ed al sistema camerale nel raggiungimento dei suoi scopi; 

essendo il personale con le professionalità richieste, in forza all’Azienda, già oberato da molteplici altre 

attività, si rende necessario individuare sul libero mercato idonea figura cui affidare la prestazione di 

servizio di cui in oggetto; 

considerando che il corrispettivo complessivo, da porre a base di procedura negoziata, relativo alle 

competenze professionali richieste è inferiore alla soglia minima di € 40.000,00 risulta possibile, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 36, comma 2. lettera a) del D.Lgs. 50/2016, procedere 

per la prestazione in oggetto mediante affidamento diretto; 

pertanto si ritiene opportuno l’Azienda Speciale Laboratorio Chimico eseguire un’indagine preliminare, 

semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari, avvalendosi 

di forme di pubblicità rispettose dei prinicipi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento cui deve 

conformarsi l’azione amministrativa dell’Azienda ma anche nei principi di proporzionalità ed adeguatezza 

del procedimento amministrativo; 

in ragione della necessità di cui sopra, viene pubblicato il seguente avviso a manifestare interesse con 

l’indicazione dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa 

ed economica finanziaria necessari ai fini  della ammissibilità dell’offerta. 

Oggetto del servizio 

L’Azienda Speciale intende affidare la prestazione di servizio per lo svolgimento di attività di audit e 

campionamento nell'ambito della ristorazione collettiva e scolastica, in punti di distribuzione, cucine, 
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piattaforme logistiche, centri di lavaggio e centri di cottura, compresi i fornitori, con predisposizione di 

check list e verbali di sopralluogo e campionamento e . 

La prestazione dovrà precedere precisamente: 

- attività di audit di seconda parte presso centri di cottura e/o piattaforme logistiche per la verifica 

dei requisiti normativi di sicurezza alimentare e dei requisiti del capitolato d’appalto o del 

committente del servizio di ristorazione, compresa attività di campionamento di materie prime, 

prodotti finiti, superfici ed acque destinate al consumo umano; 

- attività di audit di seconda parte presso centri di lavaggio stoviglie per la verifica dei requisiti 

normativi di sicurezza alimentare e dei requisiti del capitolato d’appalto o del committente del 

servizio di ristorazione, compresa attività di campionamento di materie prime, prodotti finiti, 

superfici ed acque destinate al consumo umano; 

- attività di audit di seconda parte presso cucine per la verifica dei requisiti normativi di sicurezza 

alimentare e dei requisiti del capitolato d’appalto o del committente del servizio di ristorazione, 

compresa attività di campionamento di materie prime, prodotti finiti, superfici ed acque destinate 

al consumo umano; 

- attività di audit di seconda parte presso punti di distribuzione per la verifica dei requisiti normativi 

di sicurezza alimentare e dei requisiti del capitolato d’appalto o del committente del servizio di 

ristorazione, compresa attività di campionamento di materie prime, prodotti finiti, superfici ed 

acque destinate al consumo umano; 

- attività di audit di seconda parte presso aziende fornitrici delle ditte aggiudicatarie del servizio di 

ristorazione per la verifica dei requisiti normativi di sicurezza alimentare e dei requisiti del 

capitolato d’appalto o del committente del servizio di ristorazione, compresa attività di 

campionamento di materie prime, prodotti finiti, superfici ed acque destinate al consumo umano; 

Le verifiche saranno condotte in conformità a standard internazionali e alle procedure definite nel 

sistema di gestione del Laboratorio Chimico e secondo le indicazioni definite con i committenti . 

Inoltre la prestazione prevederà: 

- supporto tecnico al personale del Settore Progettualità Agroalimentare, coinvolto nelle attività di 

audit, ed in particolare ai singoli capo commessa in funzione delle attività svolte, per lo studio delle 

caratteristiche organizzative, igienico-sanitarie e merceologiche, tabelle delle grammature, ai fini 

della predisposizione della documentazione richiesta dai committenti 

- predisposizione di verbali di audit, verbali di campionamento e compilazione di liste di riscontro a 

supporto dell’attività di audit e campionamento 

- relazione al personale del Settore Progettualità Agroalimentare, coinvolto nelle attività di audit, ed 

in particolare ai singoli capo commessa in funzione delle attività svolte, delle attività svolte al 

personale interno all’Azienda, coinvolto nel servizio di audit, garantendo una presenza giornaliera 

non inferiore a 6 ore (comprensiva delle attività di cui sopra), durante tutto il periodo dell’anno 

scolastico 2019/2020 (dalla data della sottoscrizione) e 2020/2021 

- supporto tecnico al personale del Settore Progettualità Agroalimentare per la realizzazione e 

l’erogazione di attività di formazione, informazione e supporto alle imprese su tematiche afferenti 

all’agroalimentare 

Durata ed importo del servizio 

L’attività di cui all’oggetto si realizzerà dalla data di sottoscrizione fino al 30 giugno 2021, e in specifico fino 

al 30 giugno 2020 e poi a partire dal 01 settembre 2020 fino al 30 giugno 2021. 
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L’espletamento delle attività sarà pianificato con il personale del Settore Progettualità Agroalimentare, 

coinvolto nelle attività di audit, in piena autonomia o in affiancamento al personale del Settore. 

Il corrispettivo complessivo previsto sarà negoziato con il soggetto affidatario nel limite dell’importo 

massimo a base d’asta di € 30.855,00 (rimborso spese e prestazioni accessorie comprese, IVA esclusa) e, 

pertanto, non verranno prese in considerazione e saranno escluse offerte di importo superiore. 

In ragione della natura dei servizi richiesti, l’importo degli oneri di sicurezza di cui all’art. 26 comma 5 del 

D.Lgs 81/2008 e s.m.i. è stato valutato pari a 0 (zero).  

Tale importo è calcolato considerando un impegno mensile di 110 ore per circa 17 mesi. 

Si precisa che il predetto importo deve considerarsi pienamente remunerativo di tutti i servizi, le 

prestazioni, le forniture, le provviste occorrenti, tutto quanto necessario per dare il servizio completamente 

compiuto a perfetta regola d’arte, compresi i costi per recarsi nei singoli punti oggetto di audit e/o attività 

di campionamento. 

Requisiti generali e speciali di partecipazione  

L’Avviso esplorativo è rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti minimi di carattere speciale elencati di 

seguito: 

a) diploma di laurea in dietistica; 

b) attestato di Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Sicurezza Alimentare ai sensi di UNI EN ISO 

22000; 

c) conoscenza approfondita dei requisiti degli standard ISO 22000, ISO 22005, BRC, IFS; 

d) conoscenza approfondita sui requisiti per Food  Defence System, Supply Chain System e Food 

Safety System. 

Per la partecipazione alla procedura di cui in oggetto 

� saranno inoltre valutate positivamente attività già svolte presso il Laboratorio Chimico in ambito 

educativo, formativo e di inserimento lavorativo; 

� partecipazione, con successo, a master in food safety system. 

 

I soggetti devono inoltre garantire, come requisiti di ordine generale: 

� insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Altre informazioni riferibili ai requisiti generali e speciali di ammissione: i requisiti richiesti, devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della manifestazione di interesse 

inerente il presente avviso e devono persistere al momento dell’eventuale contrattualizzazione del 

rapporto, nonché mantenuti fino al termine del servizio. 

Le qualifiche richieste devono essere accompagnate da copia degli attestati conseguiti. Le esperienze 

devono essere dichiarate solo se documentabili per consentire i relativi controlli successivi. 

Il Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, 

alla verifica del possesso dei requisiti richiesti. Il difetto dei requisiti prescritti rappresenta causa di 

esclusione e/o causa di risoluzione del contratto di appalto, ove già perfezionato. Inoltre il soggetto dovrà 

essere in possesso di P.IVA all’atto dell’aggiudicazione del servizio. 
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Criterio di aggiudicazione 

Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i. 

Presentazione delle domande 

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti potranno proporre la propria 

candidatura facendo pervenire agli uffici del Laboratorio Chimico la seguente documentazione: 

- manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto e dichiarazione, resa ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR n° 445/2000, attestante il possesso dei requisiti sopra descritti, 

accompagnati da copia di un documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante o 

di chi sottoscrive la manifestazione di interesse. 

La documentazione dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo A/R all’indirizzo: amministrazione@lab-

to.legalmail.camcom.it 

o 

tramite raccomandata all’indirizzo: Laboratorio Chimico Via Ventimiglia 165 – 10127 TORINO 

Inoltre l'oggetto dovrà contenere le seguenti indicazioni: 

- riferimenti del mittente 

-  dicitura: “Manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento del servizio di audit e 
campionamento”. 

Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 novembre 2019.  

Il suddetto termine è perentorio e pertanto non si terrà conto delle candidature pervenute oltre tale 

termine, anche se spedite in tempo utile farà fede soltanto la data di arrivo della PEC e la relativa ora di 

arrivo presso il Laboratorio Chimico. 

Procedura di affidamento del servizio 

L’istanza prodotta in risposta al presente avviso, ha il solo scopo di manifestare l’interesse a partecipare alla 

procedura per l’eventuale affidamento. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a rendere nota l’esigenza del Laboratorio Chimico di 

acquisire il servizio, non è pertanto posta in essere alcuna procedura concorsuale, preconcorsuale, di gare 

d’appalto o di procedura negoziata e non sono previste in questa fase graduatorie, attribuzione di punteggi 

o altre classificazioni di merito. 

L’offerta vincolerà il concorrente per 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dal termine di scadenza della 

presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

Il Laboratorio Chimico si riserva di interrompere il procedimento avviato in qualsiasi momento a proprio 

insindacabile giudizio. 
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Qualora sussistano le condizioni per avviare la procedura negoziata, ai sensi del già citato articolo 36, 

comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procederà con l’invio di una  lettera per la definizione della 

prestazione. 

 Il Vicedirettore  
 Laboratorio Chimico Camera di commercio Torino 

 Dott. G. Cerrato 
 
 
 


