
 

 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

CAMPANIA TRASPARENTE
 

l'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO 

p.t., avente sede legale in Portici alla Via 

individuato come "Istituto") ha elaborato un sistema informatico di certificazione al fine di garantire la 

tracciabilità e la rintracciabilità, la salubrità e la qualità delle produzioni agro

al SISTEMA QR CODE CAMPANIA. 

Il programma di assistenza e di accertamento delle qualità delle produzioni animali e/o vegetali è gestito 

dall'Istituto che cura in via esclusiva il progetto "CAMPANIA TRASPARENTE" mediante il prelievo 

di campioni e loro esame, con correlata pubblicazione sul sito web degli esiti, visualizzabili anche mediante 

QR-Code. 

 

Con Decreto Dirigenziale della DG “Sviluppo Economico” n. 437 del 20/06/2014 è stato approvato il Piano 

di fattibilità dell’intervento denominato “

per investimenti in strumenti e sistemi finalizzati a certificare e comunicare la sicurezza alimentare e la 

qualità dei prodotti”. Nell’ambito di tale misura è p

certificazione “QR-CODE” per la tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari.Nello svolgimento delle attività 

conseguenti all’avvio del progetto “QR Code” è emersa la necessità di assicurare una conosce

territorio campano attraverso indagini integrate e complete tali da diffondere la cultura della trasparenza 

sia in ambito alimentare che ambientale. Una certificazione del prodotto risulta più efficace con 

un’adeguata valutazione di ulteriori param

si è resa necessaria l’introduzione di una nuova misura nell’ambito del Piano 

Misura B4 “Mappatura del Territorio” 

n. 585 del 14/09/2015. L’azione B4 riunisce

delle produzioni campane al fine di garantire i seguenti risultati:

- mappatura della salubrità delle produzioni campane

- rappresentazione dello stato attuale dei suoli

- rappresentazione dello stato attuale dei corpi idrici sotterranei

- determinazione della biodisponibilità delle matrici alimentari

- creazione di una Banca dei Campioni di acqua e suolo e alimenti

La nuova programmazione trasform

consente la realizzazione di uno studio unico al mondo in termini di dati scientifici raccolti e valutazioni 

analitiche conseguenti, che darà la possibilità alla Regione Campania, di adottare un Regolamento 

Regionale ai sensi del D.Lgs 152/06 .

 

 

ANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

CAMPANIA TRASPARENTE 

l'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO in persona del legale rappresentante 

p.t., avente sede legale in Portici alla Via Salute n. 2, C.F. 00292370632 P.Iva 01239801218 (di seguito 

individuato come "Istituto") ha elaborato un sistema informatico di certificazione al fine di garantire la 

, la salubrità e la qualità delle produzioni agro-alimentari campane aderenti 

Il programma di assistenza e di accertamento delle qualità delle produzioni animali e/o vegetali è gestito 

dall'Istituto che cura in via esclusiva il progetto "CAMPANIA TRASPARENTE" mediante il prelievo 

di campioni e loro esame, con correlata pubblicazione sul sito web degli esiti, visualizzabili anche mediante 

Con Decreto Dirigenziale della DG “Sviluppo Economico” n. 437 del 20/06/2014 è stato approvato il Piano 

o denominato “Terra dei Fuochi” che prevede, tra le altre, la Misura  B1 

per investimenti in strumenti e sistemi finalizzati a certificare e comunicare la sicurezza alimentare e la 

qualità dei prodotti”. Nell’ambito di tale misura è prevista l’incentivazione dell’adesione al sistema di 

CODE” per la tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari.Nello svolgimento delle attività 

conseguenti all’avvio del progetto “QR Code” è emersa la necessità di assicurare una conosce

territorio campano attraverso indagini integrate e complete tali da diffondere la cultura della trasparenza 

entare che ambientale. Una certificazione del prodotto risulta più efficace con 

un’adeguata valutazione di ulteriori parametri sia delle produzioni agroalimentari che ambientali.Pertanto, 

si è resa necessaria l’introduzione di una nuova misura nell’ambito del Piano "Terra dei Fuochi

4 “Mappatura del Territorio” approvata con Decreto Dirigenziale della DG “

n. 585 del 14/09/2015. L’azione B4 riuniscericerca, sviluppo, monitoraggio e valorizzazione del territorio e 

delle produzioni campane al fine di garantire i seguenti risultati: 

mappatura della salubrità delle produzioni campane 

presentazione dello stato attuale dei suoli 

rappresentazione dello stato attuale dei corpi idrici sotterranei 

determinazione della biodisponibilità delle matrici alimentari 

creazione di una Banca dei Campioni di acqua e suolo e alimentiutile a ricerche scientifiche da definirsi

ma le aziende in veri e propri partner non più in semplici beneficiari e

consente la realizzazione di uno studio unico al mondo in termini di dati scientifici raccolti e valutazioni 

seguenti, che darà la possibilità alla Regione Campania, di adottare un Regolamento 

Regionale ai sensi del D.Lgs 152/06 . 
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in persona del legale rappresentante 

Salute n. 2, C.F. 00292370632 P.Iva 01239801218 (di seguito 

individuato come "Istituto") ha elaborato un sistema informatico di certificazione al fine di garantire la 

entari campane aderenti 

Il programma di assistenza e di accertamento delle qualità delle produzioni animali e/o vegetali è gestito 

dall'Istituto che cura in via esclusiva il progetto "CAMPANIA TRASPARENTE" mediante il prelievo periodico 

di campioni e loro esame, con correlata pubblicazione sul sito web degli esiti, visualizzabili anche mediante 

Con Decreto Dirigenziale della DG “Sviluppo Economico” n. 437 del 20/06/2014 è stato approvato il Piano 

de, tra le altre, la Misura  B1 “Misure 

per investimenti in strumenti e sistemi finalizzati a certificare e comunicare la sicurezza alimentare e la 

revista l’incentivazione dell’adesione al sistema di 

CODE” per la tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari.Nello svolgimento delle attività 

conseguenti all’avvio del progetto “QR Code” è emersa la necessità di assicurare una conoscenza del 

territorio campano attraverso indagini integrate e complete tali da diffondere la cultura della trasparenza 

entare che ambientale. Una certificazione del prodotto risulta più efficace con 

etri sia delle produzioni agroalimentari che ambientali.Pertanto, 

Terra dei Fuochi" denominata 

approvata con Decreto Dirigenziale della DG “Sviluppo Economico”  

ricerca, sviluppo, monitoraggio e valorizzazione del territorio e 

he scientifiche da definirsi 

n più in semplici beneficiari e 

consente la realizzazione di uno studio unico al mondo in termini di dati scientifici raccolti e valutazioni 

seguenti, che darà la possibilità alla Regione Campania, di adottare un Regolamento 



 

 

 

 

REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE

 

Potranno candidarsi i soggetti operanti nel comparto agroalimentare Campano

eoperativa nel territorio della Regione Campania 

dei prodotti alimentari come da Reg. CE 852/2004, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, art.1.

 

MODALITA’ PROCEDURALI, TERMINI 

1. Il prelievo dei campioni verrà effettuato solo ed esclusivamente da personale autorizzato dell'Istituto, 

con georeferenziazione della sede legale e dei punti di campionamento. E’ previsto un massimo di 5 

(cinque) campionamenti ed un massimo di 5 (cinque)

campionamento sarà redatto un verbale di campionamento, una documentazione fotografica e video 

dell’attività svolta.  

 

2. L'Azienda autorizza il personale tecnico dell'Istituto al prelievo di campioni di a

fine di istituire una Banca Dati dei Campioni. Altresì saranno i tecnici a stabilire, a seguito dei sopralluoghi, 

tipologie, siti di prelievo e piano di analisi. 

 

3. L'attività di analisi è collegata al progetto QR CODE CAMPANIA TR

l'Istituto all'utilizzo dei risultati delle analisi per qualsiasi finalità scientifica, di marketing e comunicazione. I 

risultati saranno visionabili sul sito 

www.campaniatrasparente.it e www.campaniasicura.it

 

4. Il "Piano di Analisi" è determinato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. 

Può implementare il piano di autocontrollo aziendale ma in nessun caso sostituisce quello 

ufficiale. Non trattandosi di controlli ufficiali, il Responsabile dell’Unità Operativa co

nell’esecuzione delle analisi non ha obbligo di convocazione del Contraente per l’esecuzione delle 

analisi. Il “PIANO DI ANALISI” sarà implementato tra gli analiti dello schema allegato. 

 

5. La convenzione ha valenza 12 mesi a far data dalla stipu

tacito rinnovo. Alla scadenza del presente contratto, la pagina web corrispondente al Qr Code non sarà più 

attiva e l'azienda non potrà reclamare nessun diritto di possesso del codice bidimensionale in quanto 

corrispondente ad un URL (Uniform Resource Locator) di proprietà dell'Istituto. 

 

6. Nel caso l'azienda volesse aderire al progetto "Cittadinanza Attiva", sarà consentito presenziare alle 

operazioni di prelievo, effettuate nei luoghi e secondo le modalità 

secondo le modalità previste nel suddetto progetto, con funzioni meramente di osservatore e senza alcuna 

partecipazione attiva alle operazioni. 

 

7. Tutte le attività di campionamento, di analisi, e di sviluppo info

carico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, senza alcuna pretesa economica 

nei confronti dell’Azienda, quindi gratuite. 

 

8. In caso di difformità dovute ad eventi eccezionali, l'Istituto si riserva l

il servizio QR CODE e di oscurare la pagina personale riservata all'Azienda. 

 

REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE 

operanti nel comparto agroalimentare Campano

eoperativa nel territorio della Regione Campania che ottemperano alle norme generali in materia di igiene 

dei prodotti alimentari come da Reg. CE 852/2004, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, art.1.

LI, TERMINI E CONDIZIONI 

. Il prelievo dei campioni verrà effettuato solo ed esclusivamente da personale autorizzato dell'Istituto, 

con georeferenziazione della sede legale e dei punti di campionamento. E’ previsto un massimo di 5 

(cinque) campionamenti ed un massimo di 5 (cinque) accessi nell’azienda convenzionata. Nella fase di 

campionamento sarà redatto un verbale di campionamento, una documentazione fotografica e video 

. L'Azienda autorizza il personale tecnico dell'Istituto al prelievo di campioni di a

fine di istituire una Banca Dati dei Campioni. Altresì saranno i tecnici a stabilire, a seguito dei sopralluoghi, 

tipologie, siti di prelievo e piano di analisi.  

L'attività di analisi è collegata al progetto QR CODE CAMPANIA TRASPARENTE, per cui l'Azienda autorizza 

l'Istituto all'utilizzo dei risultati delle analisi per qualsiasi finalità scientifica, di marketing e comunicazione. I 

risultati saranno visionabili sul sito www.qrcodecampania.it ed andranno ad implementare il porta

www.campaniasicura.it.  

" è determinato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. 

Può implementare il piano di autocontrollo aziendale ma in nessun caso sostituisce quello 

ufficiale. Non trattandosi di controlli ufficiali, il Responsabile dell’Unità Operativa co

nell’esecuzione delle analisi non ha obbligo di convocazione del Contraente per l’esecuzione delle 

analisi. Il “PIANO DI ANALISI” sarà implementato tra gli analiti dello schema allegato. 

. La convenzione ha valenza 12 mesi a far data dalla stipula della presente convenzione, ed è escluso il 

tacito rinnovo. Alla scadenza del presente contratto, la pagina web corrispondente al Qr Code non sarà più 

attiva e l'azienda non potrà reclamare nessun diritto di possesso del codice bidimensionale in quanto 

corrispondente ad un URL (Uniform Resource Locator) di proprietà dell'Istituto.  

. Nel caso l'azienda volesse aderire al progetto "Cittadinanza Attiva", sarà consentito presenziare alle 

operazioni di prelievo, effettuate nei luoghi e secondo le modalità concordate, ad un cittadino, individuato 

secondo le modalità previste nel suddetto progetto, con funzioni meramente di osservatore e senza alcuna 

partecipazione attiva alle operazioni.  

. Tutte le attività di campionamento, di analisi, e di sviluppo informatico dei dati raccolti sono a 

carico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, senza alcuna pretesa economica 

nei confronti dell’Azienda, quindi gratuite.  

. In caso di difformità dovute ad eventi eccezionali, l'Istituto si riserva la possibilità di sospendere 

il servizio QR CODE e di oscurare la pagina personale riservata all'Azienda.  
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operanti nel comparto agroalimentare Campano aventi sede legale 

che ottemperano alle norme generali in materia di igiene 

dei prodotti alimentari come da Reg. CE 852/2004, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, art.1. 

. Il prelievo dei campioni verrà effettuato solo ed esclusivamente da personale autorizzato dell'Istituto, 

con georeferenziazione della sede legale e dei punti di campionamento. E’ previsto un massimo di 5 

accessi nell’azienda convenzionata. Nella fase di 

campionamento sarà redatto un verbale di campionamento, una documentazione fotografica e video 

. L'Azienda autorizza il personale tecnico dell'Istituto al prelievo di campioni di acqua e suolo/terreno al 

fine di istituire una Banca Dati dei Campioni. Altresì saranno i tecnici a stabilire, a seguito dei sopralluoghi, 

ASPARENTE, per cui l'Azienda autorizza 

l'Istituto all'utilizzo dei risultati delle analisi per qualsiasi finalità scientifica, di marketing e comunicazione. I 

ed andranno ad implementare il portale 

" è determinato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. 

Può implementare il piano di autocontrollo aziendale ma in nessun caso sostituisce quello 

ufficiale. Non trattandosi di controlli ufficiali, il Responsabile dell’Unità Operativa coinvolta 

nell’esecuzione delle analisi non ha obbligo di convocazione del Contraente per l’esecuzione delle 

analisi. Il “PIANO DI ANALISI” sarà implementato tra gli analiti dello schema allegato.  

la della presente convenzione, ed è escluso il 

tacito rinnovo. Alla scadenza del presente contratto, la pagina web corrispondente al Qr Code non sarà più 

attiva e l'azienda non potrà reclamare nessun diritto di possesso del codice bidimensionale in quanto 

. Nel caso l'azienda volesse aderire al progetto "Cittadinanza Attiva", sarà consentito presenziare alle 

concordate, ad un cittadino, individuato 

secondo le modalità previste nel suddetto progetto, con funzioni meramente di osservatore e senza alcuna 

rmatico dei dati raccolti sono a 

carico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, senza alcuna pretesa economica 

a possibilità di sospendere 



 

 

 

 

9. Qualora l'Azienda dovesse essere sottoposta a procedimenti giudiziari inerenti ad informazioni 

connesse al progetto di cui alla presente convenzio

responsabilità correlata e provvederà alla pubblicazione dei risultati sulla pagina web riferita al QR 

CODE. Alcuna responsabilità potrà essere attribuita all'Istituto per azioni inerenti la diffusione 

delle notizie di cui alla presente convenzione. 

 

10. All'Azienda verrà rilasciato in formato elettronico e cartaceo il QR CODE. Lo stesso per garantire un 

corretto funzionamento, dovrà essere applicato secondo modalità ben precise, indicate nel manuale d'uso 

fornito al momento della sottoscrizione della pretese convenzione. Il codice bidimensionale non potrà 

essere modificato. L'URL (Uniform Resource Locator) riferito al QR CODE CAMPANIA TRASPARENTE 

assegnato all'azienda, sarà attivo solo dopo la sottosc

11. L'Azienda autorizza la pubblicazione del proprio logo, delle analisi e del proprio materiale 

pubblicitario che fornirà all'Istituto attraverso mail di posta certificata, assumendosi ogni 

responsabilità civile e penale, sui siti web: 

 

- www.qrcodecampania.it 

 

12. L'Azienda autorizza il trattamento dei propri dati personali, in relazione ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 13, 23 e 26 del D.lgs. 30.6.2003 n. 196, e inoltre espressamente autorizza l'accesso 

diretto ai propri dati aziendali (fascicolo aziendale) 

(Sistema Informativo Nazionale). I dati forniti dall'Azienda potranno essere utilizzati al fine della 

verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal 

DPR. 445/2000. I dati acquisiti possono essere comunicati ai Soggetti/Enti istituzionali nei casi 

previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della 

normativa, in forma elettronica e/o cartacea. Inoltre l'Azienda si

richiesta dell'Istituto, a fornire il quaderno di campagna, dei prodotti prelevati. Per tutto quanto 

non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia a norme del Codice Civile 

applicabili, nonché alle leggi e regolamenti vigenti in materia. 

 

13. Eventuali reclami e/o suggerimenti vanno inoltrati per iscritto all’ Ufficio Relazioni con il 

Pubblico dell’Istituto, utilizzando il modulo scaricabile dal sito web www.izsmportici.it 

 

14. Per tutte le controversie relative alla presente Convenzione nonché all'interpretazione della 

medesima, l'Istituto metterà a disposizione un esperto ai fini del bonario componimento. In caso 

di mancato accordo il foro competente sarà quello di Napoli. 

 

MODALITA’ DIPRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Alla manifestazione di interesse - che non rappresenta in alcun modo una forma di accordo tra le parti 

seguirà la stipula di una convenzione per la firma della quale verrete contattati dalla segreter

organizzativa dell'Istituto 

 

 

. Qualora l'Azienda dovesse essere sottoposta a procedimenti giudiziari inerenti ad informazioni 

connesse al progetto di cui alla presente convenzione, l'Istituto sarà sollevato da qualsiasi 

responsabilità correlata e provvederà alla pubblicazione dei risultati sulla pagina web riferita al QR 

CODE. Alcuna responsabilità potrà essere attribuita all'Istituto per azioni inerenti la diffusione 

ie di cui alla presente convenzione.  

. All'Azienda verrà rilasciato in formato elettronico e cartaceo il QR CODE. Lo stesso per garantire un 

corretto funzionamento, dovrà essere applicato secondo modalità ben precise, indicate nel manuale d'uso 

al momento della sottoscrizione della pretese convenzione. Il codice bidimensionale non potrà 

L'URL (Uniform Resource Locator) riferito al QR CODE CAMPANIA TRASPARENTE 

assegnato all'azienda, sarà attivo solo dopo la sottoscrizione della convenzione.  

. L'Azienda autorizza la pubblicazione del proprio logo, delle analisi e del proprio materiale 

pubblicitario che fornirà all'Istituto attraverso mail di posta certificata, assumendosi ogni 

responsabilità civile e penale, sui siti web:  

w.qrcodecampania.it - www.campaniatrasparente.it - www.campaniasicura.it

. L'Azienda autorizza il trattamento dei propri dati personali, in relazione ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 13, 23 e 26 del D.lgs. 30.6.2003 n. 196, e inoltre espressamente autorizza l'accesso 

diretto ai propri dati aziendali (fascicolo aziendale) cartacei e/o telematici attraverso il SIN 

(Sistema Informativo Nazionale). I dati forniti dall'Azienda potranno essere utilizzati al fine della 

verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal 

445/2000. I dati acquisiti possono essere comunicati ai Soggetti/Enti istituzionali nei casi 

previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della 

normativa, in forma elettronica e/o cartacea. Inoltre l'Azienda si rende disponibile, su eventuale 

richiesta dell'Istituto, a fornire il quaderno di campagna, dei prodotti prelevati. Per tutto quanto 

non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia a norme del Codice Civile 

e regolamenti vigenti in materia.  

. Eventuali reclami e/o suggerimenti vanno inoltrati per iscritto all’ Ufficio Relazioni con il 

Pubblico dell’Istituto, utilizzando il modulo scaricabile dal sito web www.izsmportici.it 

. Per tutte le controversie relative alla presente Convenzione nonché all'interpretazione della 

medesima, l'Istituto metterà a disposizione un esperto ai fini del bonario componimento. In caso 

di mancato accordo il foro competente sarà quello di Napoli.  

MODALITA’ DIPRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

che non rappresenta in alcun modo una forma di accordo tra le parti 

seguirà la stipula di una convenzione per la firma della quale verrete contattati dalla segreter

Pag.3/3 

. Qualora l'Azienda dovesse essere sottoposta a procedimenti giudiziari inerenti ad informazioni 

ne, l'Istituto sarà sollevato da qualsiasi 

responsabilità correlata e provvederà alla pubblicazione dei risultati sulla pagina web riferita al QR 

CODE. Alcuna responsabilità potrà essere attribuita all'Istituto per azioni inerenti la diffusione 

. All'Azienda verrà rilasciato in formato elettronico e cartaceo il QR CODE. Lo stesso per garantire un 

corretto funzionamento, dovrà essere applicato secondo modalità ben precise, indicate nel manuale d'uso 

al momento della sottoscrizione della pretese convenzione. Il codice bidimensionale non potrà 

L'URL (Uniform Resource Locator) riferito al QR CODE CAMPANIA TRASPARENTE 

. L'Azienda autorizza la pubblicazione del proprio logo, delle analisi e del proprio materiale 

pubblicitario che fornirà all'Istituto attraverso mail di posta certificata, assumendosi ogni 

.campaniasicura.it 

. L'Azienda autorizza il trattamento dei propri dati personali, in relazione ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 13, 23 e 26 del D.lgs. 30.6.2003 n. 196, e inoltre espressamente autorizza l'accesso 

cartacei e/o telematici attraverso il SIN 

(Sistema Informativo Nazionale). I dati forniti dall'Azienda potranno essere utilizzati al fine della 

verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal 

445/2000. I dati acquisiti possono essere comunicati ai Soggetti/Enti istituzionali nei casi 

previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della 

rende disponibile, su eventuale 

richiesta dell'Istituto, a fornire il quaderno di campagna, dei prodotti prelevati. Per tutto quanto 

non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia a norme del Codice Civile 

. Eventuali reclami e/o suggerimenti vanno inoltrati per iscritto all’ Ufficio Relazioni con il 

Pubblico dell’Istituto, utilizzando il modulo scaricabile dal sito web www.izsmportici.it  

. Per tutte le controversie relative alla presente Convenzione nonché all'interpretazione della 

medesima, l'Istituto metterà a disposizione un esperto ai fini del bonario componimento. In caso 

che non rappresenta in alcun modo una forma di accordo tra le parti - 

seguirà la stipula di una convenzione per la firma della quale verrete contattati dalla segreteria 


