
 Unione Comuni Garfagnana 
 

Oggetto: avviso di richiesta offerta per l’esecuzione di corsi H.A.C.C.P. ai volontari delle associazioni della 

Garfagnana. 

Riscontrato che: 

l’art. 3 – comma 1 lett. “l” dello statuto  inserisce tra le finalità dell’Unione Comuni della Garfagnana la 

preparazione culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali; 

 sul nostro territorio sono numerose le associazioni di volontariato che, senza fini di lucro, operano  anche 

attraverso l’organizzazione di feste e sagre paesane ai fini di autofinanziamento, 

per facilitare le stesse nel contenimento delle spese e fare sì che tali manifestazioni proseguano nel pieno 

rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie ,  è intenzione dell’Ente scrivente, organizzare direttamente o 

indirettamente l’acquisto cumulativo di corsi per alimentaristi (ex H.A.C.C.P.), pertanto, 

S I    R I C H I E D E 

agli Enti formatori interessati, di inviare la propria offerta per la formazione obbligatoria e rilascio di 

relativo attestato di: 

A)- ADDETTI AD ATTIVITA’ ALIMENTARI COMPLESSE, 

B)- ADDETTI AD ATTIVITA’ ALIMENTARI SEMPLICI, 

C)- AGGIORNAMENTO PER ADDETTI DI CUI SOPRA. 

D)- PACHETTO FORMATIVO COPLETO PER SINGOLA ASSOCIAZIONE  

 

Nella formulazione di singola offerta che potrà essere proposta per fasce di partecipanti: fino a 20, 

da 21 a 30, da 31 a 40 da 41 a 50. Per ogni categoria di cui sopra, si dovrà tenere presente che i 

Corsi dovranno essere svolti trattando tutti gli argomenti e per un monte orario previsti dalla 

vigente normativa oltre alla redazione di modulistica e redazione di “piano tipo” di autocontrollo 

specifico per feste e sagre.  

Si precisa che i rapporti economici dovranno essere instaurati tra l’Ente formatore ed il singolo 

formato o l’associazione di riferimento. L’Unione dei Comuni non si farà carico di oneri finanziari o 

di altro genere se non la messa a disposizione della sala con le attrezzature didattiche presenti. 

 

L’Ente formatore dovrà  presentare l’offerta di cui sopra possibilmente tramite posta certificata a 

firma digitale del legale rappresentante,  dichiarando, oltre la natura della società, il recapito, i dati 

del legale/li  rappresentante/ti, anche gli estremi dell’attestazione abilitante allo svolgimento dei 

corsi stessi. 

L’offerta dovrà essere indirizzata e presentata a “Unione dei Comuni della Garfagnana via V. 

Emanuele 9,  55032 Castelnuovo di Garfagnana -Lu-“ entro e non oltre il giorno 25 Agosto 2014. 

L’Amministrazione dell’Unione Comuni della Garfagnana non risulta vincolata dai risultati della 

presente procedura e i soggetti partecipanti nulla potranno pretendere per la partecipazione. 

Il responsabile del procedimento  

Istruttore Direttivo  

Adami Luciana  


