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Art. 1 OGGETTO, DECORRENZA, DURATA E DESCRIZIONE  
DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

 
Il presente capitolato disciplina la gestione, l'organizzazione della ristorazione scolastica 

comunale, la fornitura di derrate per i pasti degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia, sita in 
via Volta, degli alunni frequentanti la Scuola Primaria sita in Via XX Settembre, 35 e degli studenti 
frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado sita in Via De Gasperi, 30. ed ai rispettivi 
insegnanti, CRED  

 

Scuola Infanzia  

scuola produzione trasporto distribuzione personale 

Raggio di sole Via Volta NO SI SI DITTA 

 

Scuola Primaria 

scuola produzione trasporto distribuzione personale 

Via XX Settembre, 35 NO SI SI DITTA 

 

Scuola Secondaria Primo Grado 

 

scuola produzione trasporto distribuzione personale 

Romeo Fusari 

Via  De Gasperi, 30 

NO SI SI DITTA 

 
    CRED  
 
cred estivo mese luglio  produzione trasporto distribuzione personale 

 

 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

DITTA 

 
La Ditta appaltatrice s’impegna a fornire al Comune di Castiglione d’ Adda i pasti destinati al 
servizio di refezione scolastica, CRED Estivo, per il periodo Gennaio 2014 – Luglio 2014 mediante 
mezzi idonei di trasporto dal suo più vicino punto cottura. 
 
La Ditta appaltatrice fornirà indicativamente per il periodo 01-01-2014 /31-07-2014, i pasti presunti 
stimati per l’intero periodo:  
 

Utenza  N. Pasti presunti stimati per 
l’intero periodo 

Alunni  8.400 Scuola dell’Infanzia “Raggio di Sole” 

insegnanti 861 

Alunni 17.682 Scuola Primaria  

insegnanti 1.050 
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Alunni 4.620 Scuola Secondaria di Primo Grado 

Insegnanti 210 

Cred “Centro Estivo” 1.100 

 33.923 

 
 

Art. 2 MODIFICA QUANTITATIVI PASTI E MODALITA’ SERV IZIO 
 

I pasti destinati alle Scuole dovranno essere preparati nel punto cottura della ditta appaltatrice 
più vicino e comunque ad una distanza non superiore ai 30 (quindici) Km secondo il principio della 
linea calda, con personale e derrate a carico della Ditta appaltatrice, la quale dovrà provvedere alla 
preparazione dei pasti con idonei mezzi  propri o in dotazione dall’amministrazione comunale. 

La refezione verrà effettuata nelle mense scolastiche della scuola d’infanzia e della scuola 
primaria in orario scolastico secondo turnazioni da concordare con il Servizio Istruzione del 
Comune. 

Il numero dei pasti sopra specificati sono solo indicativi e non impegnano il Comune essendo la 
somministrazione subordinata alle disposizioni legislative in merito all’organizzazione didattica 
nelle scuole dell’obbligo. 

Nessuna pretesa potrà avanzare la Ditta appaltatrice per le eventuali variazioni quantitative in 
relazione a qualsiasi causa. E’ facoltà dell’Amministrazione comunale chiedere, con preavviso di 
15 giorni la disponibilità dei locali per il consumo di pasti, preparati e distribuiti dalla ditta, destinati 
a particolari categorie di cittadini anche in occasione di particolari festività. In tali casi verrà 
riconosciuto alla ditta un corrispettivo, da fatturarsi all’Amministrazione comunale, pari al prezzo 
praticato normalmente. L’Amministrazione Comunale può inoltre richiedere in qualsiasi momento, 
previo avviso di 15 giorni, che il servizio venga esteso alle utenze non comprese nel presente 
contratto al momento della stipula, con applicazioni dei prezzi praticati ad utenze assimilabili. 

Gli importi dei corrispettivi derivanti dal precedente comma non potranno superare il 20% 
dell’importo contrattuale. 

Le date di apertura, chiusura e sospensione delle lezioni durante l’anno scolastico sono quelle 
definite dalla Regione Lombardia. 

I pasti saranno confezionati attenendosi scrupolosamente al menù settimanale elaborato in 
conformità al programma di alimentazione costituito dai menù allegati al presente capitolato. 

Il Comune, per mezzo dei suoi funzionari espressamente delegati, della Commissione Mensa, nel 
pieno rispetto della professionalità della Ditta appaltatrice e di tutta la legislazione vigente, si 
riserva di controllare che l’operato della Ditta stessa durante l’esecuzione del servizio affidatole sia 
conforme a quanto contenuto nel presente capitolato e nell’offerta della Ditta. 

 
Il servizio deve essere effettuato secondo le seguenti modalità: 
 

DESCRIZIONE SCUOLA SI/NO 
Piatti in melamina e/o policarbonato d’infanzia , primaria  SI 
Piatti in ceramica secondaria SI 
Bicchieri in melamina e/o policarbonato d’infanzia, primaria, secondaria SI 
Posate in melamina d’infanzia , primaria, secondaria SI 
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Art. 3 LOCALI, ATTREZZATURE, PULIZIE, MANUTENZIONE 
 

Il Comune metterà a disposizione della Ditta appaltatrice i locali e le attrezzature per 
l’espletamento del servizio di ristorazione esistenti presso la cucina della scuola primaria. 
L’appaltatore ha l’obbligo di considerarsi, all’atto dell’assunzione del servizio, a perfetta 
conoscenza dei locali e di tutte le attrezzature esistenti presso ogni mensa. La pianta dei locali 
delle mense (refettorio, servizi igienici) e l’elenco delle attrezzature dei refettori, vengono allegati al 
presente capitolato. 
 

La Ditta dovrà provvedere alla: 

�  manutenzione ordinaria dei locali mensa, e locali annessi; 

�  sostituzione delle attrezzature fisse valutate obsolete, in dotazione nel periodo 
contrattuale, impiegati per l’espletamento del servizio;  

Le attrezzature eventuali divengono di proprietà del Comune e non possono avere 
caratteristiche merceologiche e tecniche inferiori a quelle sostituite. 

Rientra nei compiti della Ditta appaltatrice la pulizia e la buona gestione dei locali e delle 
attrezzature consegnati con verbale in contraddittorio. 

La ditta provvederà inoltre, prima dell’inizio dell’attività, a metà e alla fine dall’anno 
scolastico, ad effettuare, le opere di disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione 
dei locali con rilascio di certificazioni apposite al Comune: tali opere sono da intendersi parte 
integrante del manuale di autocontrollo della Ditta.  

I locali e le attrezzature di proprietà dell’Amministrazione devono essere resi, alla scadenza 
dell’appalto, funzionanti, in buono stato e puliti, salvo il normale deterioramento d’uso. 

 
 

ART. 4 TRASPORTO/ DISTRIBUZIONE 
 

La Ditta si occuperà del trasporto dei pasti secondo le disposizioni di legge prodotte in sede 
di offerta tecnica. Il numero minimo garantito degli addetti da adibire al trasporto è di almeno n. 2. 
Per la distribuzione il numero da garantire è di ulteriori 2 inservienti. 
 
 

Art. 5 PERSONALE 
 

Ogni servizio inerente la produzione, il confezionamento, l’organizzazione e la gestione dei 
pasti, preparati al centro di cottura verrà svolto da personale alle dipendenze della Ditta 
appaltatrice. 

La Ditta appaltatrice deve assumere e mantenere in servizio per tutta la durata contrattuale, 
con onere a esclusivo suo carico, il personale sufficiente ed adeguato per il corretto funzionamento 
del servizio richiesto alle mense  secondo il seguente prospetto e monte ore minimo per ogni unità: 

 
 

SCUOLA 
 

UNITA’ 
 

MONTE ORE 
 

 
Dell’Infanzia –  

 
2 inservienti 
2 trasportatori 

 
 2 x 1,30h /giorno = 3h giorno 

     2 x 1,00h /giorno = 2h giorno 
 
Primaria –  
 

 
2 inservienti 

2 trasportatori 

 
2 x 1,30h/giorno = 3h  giorno 

     2 x 1,00h/giorno = 2h giorno 
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Secondaria di Primo Grado – 

 
2 inservienti 

2 trasportatori 

 
     2 x 1,00h /giorno = 2h giorno 
     2 x 1,00h /giorno = 2h giorno 

 
Cred 

 
2 inservienti 

2 trasportatori 

 
    2 x 1,00h/giorno = 2h giorno 
    2 x 1,00h/giorno = 2h giorno 

 
Le unità di cui al precedente prospetto sono da intendersi riferite alla situazione attuale. In 

caso di aumento del numero degli iscritti il numero di unità ed il monte ore minimo del personale 
dovranno essere rivisti. 

Tutto il personale deve tenere un contegno serio e corretto nei confronti dell’utenza e con 
chiunque è investito delle funzioni di controllo e vigilanza del servizio. 

La Ditta appaltatrice curerà che tutto il personale addetto indossi cuffie e grembiuli da essa 
forniti e che frequenti annualmente gli appositi corsi secondo la legge regionale n°12 del 04 Agosto 
2003. 

L’ingresso nei locali della mensa e nel furgone adibito al trasporto è riservato al personale 
della Ditta appaltatrice addetto al servizio. 

L’Amministrazione Comunale può disporre l’accesso ai locali di distribuzione, ai magazzini 
del personale comunale, responsabile del servizio o suo delegato. 

I rappresentanti dell’utenza così come definiti dal Regolamento del comitato di controllo sulla 
gestione delle mense scolastiche approvato con Deliberazione C.C. n26 del  29/09/2004, 
modificato con delibera C.C. n. 54 del 26/11/2009 potranno accedere ai refettori per la 
consumazione gratuita del pranzo. 

La responsabilità del servizio ed i rapporti con l’Amministrazione Comunale saranno affidati 
ad un incaricato della gestione del centro di cottura, con mansioni di Direttore e qualifica 
professionale adeguata. I nominativi andranno ufficialmente comunicati all’Amministrazione 
Comunale prima dell’avvio del servizio, allegando anche la documentazione relativa alle 
caratteristiche professionali richieste nonché dei corsi di aggiornamento. 

La consistenza numerica e nominativa del personale e la sua qualifica, nonché tutte le sue 
variazioni, dovranno essere preventivamente comunicate, per l’approvazione, all’Amministrazione 
Comunale a mezzo lettera raccomandata. In mancanza di approvazione scritta 
dell’Amministrazione Comunale non si potrà procedere ad alcuna variazione della consistenza 
numerica e nominativa del personale e delle qualifiche dello stesso. 

 
 

Art. 6 CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEGLI ALIMENTI  

Le caratteristiche di seguito evidenziate rappresentano un vincolo-base nella scelta delle 
materie prime, a tutela della sicurezza igienico-nutrizionale del pasto. 

In un'ottica di potenziamento qualitativo globale ed in particolare della palatabilità del piatto, la 
competenza professionale del gestore può e deve esprimersi nel dettagliare quelle caratteristiche 
aggiuntive di ogni categoria merceologica che, in relazione alle tecnologie di produzione e 
distribuzione ed alle caratteristiche del piatto, consentano il raggiungimento di sempre maggiori 
livelli di performance del servizio e di soddisfazione dell'utenza. In questo senso, ad esempio, il 
presente documento delinea le caratteristiche delle carni bovine sotto il profilo dei contenuti della 
legislazione comunitaria, della conformazione e dello stato di ingrassamento.  

Nella stesura del documento si è evitato di dettagliare espressamente i parametri attribuiti 
quando già impliciti nella legislazione di settore e nella classificazione merceologica. Si è scelto 
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invece di integrare il livello della normativa con alcune regole e protocolli atti a sviluppare livelli 
crescenti di rispetto e controllo di qualità. 

In questa prospettiva si inseriscono le seguenti clausole: 

���� obbligo di certificazione della categoria merceologica ad ogni consegna e messa a 
disposizione della certificazione stessa, su richiesta degli organi di controllo; 

���� esclusione dal ciclo produttivo di alimenti per cui, al momento della somministrazione, sia 
superato il termine minimo di conservazione; 

���� razionalizzazione dei tempi di approvvigionamento delle materie prime non deperibili in modo 
tale da non determinare uno stoccaggio della stessa merce per oltre 30 giorni; per gli alimenti 
deperibili il rifornimento deve avvenire con modalità tali da garantire il mantenimento fino al 
consumo di requisiti di freschezza; 

���� obbligo di esibire, su richiesta, un referto analitico comprovante la rispondenza del prodotto alla 
qualità dichiarata; 

���� divieto di congelare pane ed alimenti già scongelati, nonché divieto di congelare altre materie 
prime acquistate fresche, in assenza di specifiche autorizzazioni da parte dell'ASL. 

Nell'obbligo di attivazione di un Sistema HACCP conforme alla direttiva CEE 93/43 e di un 
Sistema di Qualità conforme alle norme ISO, afferisce in ogni caso la definizione di standard 
qualitativi merceologici, bromatologici, chimici e microbiologici e di protocolli operativi, atti ad 
assicurare in ogni fase, anche attraverso opportuni campionamenti, il controllo della qualità delle 
materie prime. 

 

PRODOTTI BIOLOGICI E PRODOTTI DAL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 

I prodotti biologici, vegetali e animali, derivano da produzioni garantite e certificate da 
organismi esterni riconosciuti dal Ministero dell’Agricoltura. 

Le produzioni con metodo biologico escludono l’impiego di prodotti chimici di sintesi e sistemi 
di forzatura delle produzioni. 

Tali prodotti sono disciplinati dal Regolamento CEE n. 2092/91 e dal decreto n. 338 del 
25/5/92 del Ministero Agricoltura e Foreste e sono sottoposti a controlli di cui al D.M. 17915/GL775 
del 31//12/92 da parte degli Enti competenti; in base a tale Regolamento, per ogni Stato membro è 
stata definita l’indicazione concernente il metodo di produzione biologico. 

Un prodotto può recare in etichetta l’indicazione del prodotto biologico unicamente se: 

���� il prodotto deriva da un metodo di produzione agricolo; 

���� il prodotto è stato ottenuto nel rispetto delle normative specifiche per quanto riguarda 
prodotti fitosanitari o trattamenti fitoiatrici, detergenti, concimi e ammendanti; 

���� nel caso di prodotti composti o trasformati, almeno il 95% degli ingredienti di origine 
agricola del prodotto è o proviene da prodotti come descritto al punto precedente e gli 
ingredienti di origine agricola sono tra quelli autorizzati per la produzione con metodi 
biologici; 

���� il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti, durante la preparazione, a 
trattamenti mediante raggi ionizzanti o che prevedono l’uso di sostanze non consentite; 

���� il prodotto è stato ottenuto senza l’impiego di organismi geneticamente modificati e/o 
prodotti derivati da tali organismi; 

���� il prodotto è stato preparato da un operatore assoggettato alle misure di controllo e deve 
riportare il nome e/o il numero di codice dell’autorità o dell’organismo di controllo cui è 
assoggettato l’operatore che ha effettuato l’ultima operazione di preparazione. 
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Tutti i prodotti biologici devono avere in etichetta il marchio che identifica il prodotto e il nome 
dell’Ente Certificatore, con relativo numero di riconoscimento. 

Al fine di mantenere il livello qualitativo della preparazione dei pasti raggiunto attualmente dal 
servizio di refezione, la ditta appaltatrice potrà utilizzare prodotti biologici come: 

- frutta e verdura di stagione 

E’ fatto assoluto divieto di utilizzo di alimenti e/o preparati O.G.M. 

Inoltre la Ditta dovrà provvedere alla somministrazione, almeno n. 2 volte al mese, di banane 
provenienti dal commercio equo e solidale. Tutte le organizzazioni e tutti i produttori appartenenti 
al circuito equo e solidale che hanno le caratteristiche previste dalla Mozione del Parlamento 
Europeo del 02/07/98 A4-198/98 e dalla Comunicazione n. 4 della Commissione al Consiglio 
Europeo del 29/11/99 – COM 1999/619, sono da intendersi idonee, anche se non associate IFAT. 

 
ART. 7 LA PORZIONE NEL PIATTO 

 
Il concetto di “porzione” è elemento portante nella qualità totale del pasto, sia in termini di 

conformità ai reali fabbisogni giornalieri di ogni utente, sia in termini di aspettative e di immagine 
percepita del piatto. 

Il piatto al consumo è frutto di diverse variabili tra cui: la qualità delle materie prime in termini 
di tecnologie di conservazione (fresco, surgelato, essiccato, etc), di classe merceologica e di 
formato; la modalità di stoccaggio delle derrate; i sistemi di preparazione e di cottura che incidono 
sulla grammatura al cotto. 

Le grammature al crudo delle derrate fornite nell’Allegato A “Composizione del  pranzo”   
sono da leggersi in chiave indicativa; sono infatti suscettibili di modulazione in relazione alla resa 
del prodotto, in particolare per le preparazioni per cui i fattori di variabilità sopraccitati possono 
incidere maggiormente. 

Sono inoltre riferite ad alunni delle scuole elementari (età 6-10 anni); per la scuola media  è 
da prevedere un aumento del 20%,  per la scuola materna riduzioni del 15%,   

E’ attribuito al gestore il compito di definire l’effettiva grammatura delle matrici alimentari 
utilizzate per le preparazioni, in funzione delle grammature al consumo. 

Ove gli organi di controllo rilevino porzioni insufficienti o scarse sarà necessario e richiesto 
che in ogni centro di cottura, sul prodotto crudo destinato alle preparazioni, in fase di avvio del 
ciclo produttivo, l’operatore addetto effettui la pesata, registrando di volta in volta il dato; la 
quantificazione viene operata per le derrate non deperibili al crudo al netto degli scarti, per derrate 
deperibili, al crudo, tenendo conto del calo dovuto agli scarti e agli sfridi di lavorazione. 

 

ART. 8 MODELLI TIPO E DIETE SPECIALI 

 
I pasti devono essere preparati tenuto conto dei modelli tipo di tabella dietetica proposte 

dall’ASL –Servizio igiene e Nutrizione (ALLEGATO D ). Le tabelle sono tarate sulla base di 
indicazioni dietetiche tese a soddisfare con completezza i fabbisogni nutrizionali reali e tengono 
conto delle strategie di educazione alimentare. Dall’inizio dell’anno scolastico e fino alla terza 
settimana di Ottobre compresa sarà in vigore la tabella dietetica Primavera/Estate. Dopo tale data, 
fino alla terza settimana di Marzo compresa, sarà adottata la Tabella Dietetica Autunno/Inverno. 
Dopo di che sarà ripresa la Tabella Primavera/Estate. 

Per quanto riguarda le verdure cotte, la cui preparazione non è specificata nelle tabelle 
dietetiche, è necessario alternare i metodi di cottura (verdure lessate o cotte al forno) e le modalità 
di preparazione (verdure gratinate, con besciamelle, con olio e aromi, in umido con pomodoro 
ecc.) sulla base del gradimento degli utenti. 
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Inoltre, data la difficoltà, anche in base alle esigenze organizzative, di definire in un ampio 
arco di tempo (che va circa da aprile a settembre/ottobre) la specifica tipologia di frutta offerta 
giornalmente, sono definite, nelle quattro settimane, solo le alternative tra “frutta fresca” e “yogurt 
alla frutta”, “budini” o “gelato”; la ditta è tenuta pertanto a calendarizzare mensilmente nel menù la 
frutta fresca variandone giornalmente la tipologia per rispettarne la stagionalità. Almeno n. 2 volte 
al mese la Ditta provvederà a somministrare la banana al termine del pranzo. 

I modelli tipo sono da considerarsi proposte base, flessibili e modulabili sulla realtà locale; in 
particolare la ditta, anche in base al grado di accettazione dell’utenza, potrà formulare 
variazioni/integrazioni, con interventi innovativi nel corso del tempo: dovrà comunque corredare le 
proposte alimentari di relative grammature, ricette e composizioni in nutrienti e calorie.  

Tali proposte, sottoposte all’esame della Commissione mensa e dell’Amministrazione 
Comunale, saranno formalmente esplicitate e comunicate all’ASL, per la valutazione dei menù. 

Il menù pertanto non potrà essere modificato dalla ditta o  dalla Commissione Mensa se non 
previa intesa con l’Amministrazione Comunale e l’ASL. 

Il Responsabile comunale del servizio autorizza la variazione occasionale del menù dovuta a 
mancato reperimento di materia prima, su richiesta della Ditta, debitamente motivata, con altro 
prodotto di pari valore economico e nutrizionale. 

La ditta dovrà garantire la preparazione di diete speciali (allegato B ), in risposta ad esigenze 
cliniche di alcuni utenti, documentate da precisa indicazione sanitaria, a richieste di alimentazione 
che escludono cibi per ragioni etico religiose, nonché fornire un piatto sostitutivo in caso di 
disgusto totale per i piatti proposti, formando il personale dedicato alla preparazione dei pasti. 

 

ART. 9 PRODUZIONE DEL PASTO 

 
La produzione del pasto deve avvenire nel giorno della distribuzione con particolare 

attenzione a: 

���� cottura delle derrate: non deve intercorrere più di una/due ore di intervallo tra 
cottura e porzionatura a caldo e distribuzione; 

���� impanatura: l’immersione in pastelle a base di latte, uova, farina non può 
protrarsi per più di un’ora. 

E’ vietato l’uso di avanzi. 

Il giorno antecedente la distribuzione sono consentite le seguenti operazioni: 

���� mondatura, affettatura, porzionatura, battitura, legatura e speziatura delle carni a 
crudo; la loro conservazione in frigorifero deve essere effettuata a +4°C; 

���� pelatura di patate e carote; la conservazione in frigorifero deve essere effettuata  
+4°c in contenitori chiusi con acqua pulita, eventualmente acidulata; 

���� cottura di torte non a base di creme; 

���� cottura di budini, arrosti, bolliti e brasati di carne bovina solo in presenza di 
abbattitore della temperatura ( abbattimento entro 30 minuti dalla cottura; 
conservazione con idoneo legame refrigerato in contenitori coperti). 

Non sono consentiti cibi fritti (se non specificatamente richiesti), il condimento deve essere 
preferibilmente a crudo.    

Nei luoghi di produzione dei pasti dovranno essere mantenuti in frigorifero a temperatura non 
superiore a 4°C i campioni completi dei pasti per almeno 72 ore, in idonei contenitori 
ermeticamente chiusi, a disposizione per accertamenti analitici che si rendessero necessari per 
casi di sospetta tossinfezione alimentare. 
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Il campione deve essere raccolto al termine del ciclo di preparazione nel centro Cottura; ogni 
tipo di alimento deve essere in quantità sufficiente per eventuali analisi, cioè di almeno 150 grammi 
edibili; il campione deve riportare un’etichetta con dettagliata ora e giorno dell’inizio della 
conservazione e la denominazione del prodotto. 

Le procedure base per il campionamento del campione rappresentativo del pasto sono 
specificate nella Circolare n° 45/SAN della Regione Lombardia. 

 
ART.10 SERVIZIO PER UTENTI DEL CENTRO ESTIVO 

Il pranzo per gli utenti  del Centro Estivo Ricreativo  dovrà avere le stesse caratteristiche 
qualitative e quantitative del pranzo preparato per gli utenti del servizio di refezione scolastica 
seguendo le tabelle del menù estivo. La ditta dovrà inoltre provvedere alla fornitura della merenda 
pomeridiana che potrà consistere in un frutto, un gelato, un dolce o uno yogurt somministrato in 
modo alternato durante tutto il periodo  

 
Art. 11 SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 

 
Il Comune di Castiglione d’Adda utilizza già un Sistema Informatizzato per la gestione del 

servizio Mensa (Urbi Smart ), pertanto la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla presa in carico 
di questo Sistema; operativamente per l’attività giornaliera di prenotazione pasti automatica e 
finanziariamente facendosi carico degli oneri derivanti dall’uso del software specifico che è parte 
integrante del Sistema informativo integrato utilizzato dall’Ente per gestire l’intero Servizio, nonché 
della manutenzione delle attrezzature necessarie al suo funzionamento, oltre che dotarsi di una 
postazione lavoro ”Personal computer “ e relative linee di comunicazione presso il Centro di 
Cottura predisposta  per il collegamento al Sistema  

Ciò premesso, in particolare all’aggiudicatario è richiesto di : 

• mantenere a proprie cure e spese il sistema Urbi Smart in uso. Si precisa., che il canone 
annuo del modulo di Urbi Smart “servizi a domanda individuale” ammonta ad € 2.016,00 oltre 
IVA e indicizzazione ISTAT,  

• fornire a propria cura e spese e/o integrare le attrezzature hardware e software,necessarie 
nonché tutta la formazione al personale che utilizzerà il sistema; 

• provvedere agli oneri di manutenzione dell’hardware e del software e quant’altro attiene al 
funzionamento e mantenimento in efficienza dello stesso (linee trasmissione dati, internet, 
etc.) inclusi i dispositivi adibiti a punti di pagamento (spesa prevista per n. 2 punti di 
pagamento € 250,00). . 

• non proporre sistemi software che obblighino il personale dell’Ente a dover intraprendere 
un nuovo percorso formativo o utilizzare applicativi non compatibili con quanto già in uso 
presso l’Ente. 

• provvedere giornalmente con personale proprio alla fase di gestione del sistema di 
prenotazione pasti, eseguendo l’attività di ricezione delle prenotazioni dalle scuole e 
successiva quadratura dei pasti prenotati, verificando  le presenze di ogni singolo utente in 
modo che l’ addebito del relativo costo pasto quotidiano in relazione alla tariffa assegnata 
all’utente sia corretto. 

 
• Proporre eventuali migliorie al Sistema già in uso. 

 

Resta in capo al Servizio Istruzione il ricevimento delle domande di iscrizione (e ogni 
aggiornamento relativo) per ogni anno scolastico per il Servizio di Ristorazione Scolastica, 
l’assegnazione dell’utente alla fascia in base all’ISEE e l’invio dell’elenco dei nuovi iscritti. 
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Art. 12 RISPETTO DELLE NORMATIVE 
 

La Ditta appaltatrice dovrà attenersi alle norme derivanti dalle vigenti leggi e dei decreti relativi 
alla prevenzione infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione, invalidità e 
vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che 
potrà intervenire in corso di esercizio, ai fini della tutela materiale dei lavoratori. 

Essa dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale, dimostrare 
di avere provveduto a quanto sopra. Tutto il personale dovrà essere iscritto nel libro paga 
dell’impresa. 

 
 

Art. 13 APPLICAZIONI CONTRATTUALI 
 

La Ditta appaltatrice dovrà applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori 
costituenti oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili dalla data dell’offerta, alla categoria e nella 
località in cui si svolgono i lavori, nonché di rispettare le condizioni risultanti dalle successive 
integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nelle località che, per categoria, 
venga successivamente stipulato. 

La Ditta è tenuta altresì a continuare ad applicare i  suindicati contratti collettivi anche dopo 
la scadenza e fino alla loro sostituzione o rinnovo. 

I suddetti obblighi vincolano la Ditta appaltatrice anche nel caso lo stesso non abbia aderito 
alle associazioni sindacali o abbia receduto da esse. 

 
 

Art. 14 INFORTUNI E DANNI 
 

L’appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati 
nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, 
senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune. 

Entro la data in cui avrà inizio la distribuzione dei pasti e per tutta la durata del presente 
contratto, la Ditta appaltatrice si impegna a stipulare a proprie spese e con una primaria 
compagnia una polizza assicurativa per la responsabilità civile, i massimali di detta polizza sono 
determinati secondo gli importi di cui al successivo articolo 15. 

 
 

Art. 15 ONERI 
 
Gli oneri a carico del Comune  sono: 

• rendere disponibili all’appaltatore i locali, gli impianti, gli arredi e le suppellettili di cui la mensa 
è attualmente dotata per lo svolgimento del servizio di ristorazione; 

• rimozione dei rifiuti 

• fornitura di gas, acqua, energia elettrica e riscaldamento; 

• manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti 
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 Gli oneri a carico della Ditta  sono: 

 

• l’allestimento ed il riordino dei refettori;  

• l'installazione di tutto il materiale elettrodomestico e di utensileria mancante nella dotazione 
consegnata dal comune come da allegato e giudicato utile per l’espletamento del servizio;  

• la prenotazione dei pasti;  

• le attrezzature ed i mezzi per il trasporto e la distribuzione dei pasti;  

• collocazione dei rifiuti negli appositi contenitori predisposti per la raccolta differenziata; 

• acquisto e gestione delle materie prime; 

• costo del personale che sarà assegnato in numero e professionalità adeguato alle esigenze del 
servizio ed in possesso dei requisiti igienico- sanitari previsti dalla normativa vigente; 

• rispetto delle norme igienico- sanitarie in materia di preparazione e confezionamento dei cibi; 

• tutti gli oneri ed accessori complementari necessari per la gestione dei servizi richiesti; 

• tutte le imposte, tasse generali e speciali, che colpiscono o potranno colpire, in qualsiasi 
momento, l’assuntore per l’impianto o per l’esercizio dei servizi oggetto dell’appalto; 

• per quanto concerne l’I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia;  

• presentare all’Amministrazione Comunale, prima dell’inizio del servizio, i manuali e tutta la 
documentazione relativa all’autocontrollo da effettuarsi in ogni fase del ciclo produttivo 
(approvvigionamento, stoccaggio delle materie prime, preparazione del pasto, conservazione e 
trasporto, somministrazione, protocolli di pulizia, disinfezione, disinfestazione, ai sensi del 
D.Lgs. 155/97; tale documentazione, completa di schede relative alla verifica dell’applicazione 
dell’autocontrollo, dovrà essere conservata sul luogo; dovrà inoltre essere fornito il nominativo 
(o i nominativi) del responsabile delle varie fasi dell’autocontrollo. Tale materiale dovrà essere 
messo a disposizione del biologo , consulente di fiducia del comune per gli eventuali controlli;  

• stipulare, ad esclusiva garanzia del presente contratto, assicurazione, per danni a cose e a 
persone, inclusi i danni causati da intossicazione alimentare, nonché alla responsabilità civile 
della Ditta verso gli utenti, con il limite unico non inferiore ad Euro 15.000.000,00 per ogni 
sinistro, con il limite di Euro 2.500.000,00 per ogni persona ed Euro 2.500.000,00 per danni a 
cose. Copia della polizza deve essere depositata in Comune presso l’Ufficio Contratti, prima 
della stipula del contratto e/o inderogabilmente all’Ufficio Istruzione prima dell’inizio del 
servizio; 

• lo smaltimento del residuo di olio eventualmente usato; 

• nominare un responsabile della gestione del servizio cui notificare ogni osservazione e/o 
reclamo; 

• trattamento economico sia ordinario che straordinario dovuto al personale da essa dipendente, 
alle condizioni retributive, normative e assicurative previste dai contratti collettivi di lavoro; 

• tenere i registri fiscali a norma di legge; 

• munirsi a propria cura e spese di licenze, permessi e autorizzazioni occorrenti per il corretto 
svolgimento del servizio e comunque provvedere ad ogni adempimento formale, ove richiesto 
da qualsiasi disposizione o autorità di polizia, comunale o sanitaria. In caso di inadempienza la 
Ditta sarà responsabile verso l’Amministrazione Comunale di ogni e qualsiasi danno 
conseguente; 

• tenere corsi di aggiornamento al proprio personale 
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• accettare che il costo-pasto sarà soggetto alla rivalutazione annuale, dal 1° settembre di ogni 
anno, sulla base dell’indice ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 
impiegati) e comunque previo accordo con il Comune. 

• La Ditta appaltatrice onde permettere al Comune l’applicazione del Reg. CE 2707/00, 
modificato dal Reg. CE 816/04, riguardante il recupero di contributi CEE/AGEA sui prodotti 
lattiero - caseari è tenuta a fornire la documentazione giustificativa necessaria e in particolare: 
le fatture/bolle intestate alla Ditta di ristorazione devono recare la dicitura che trattasi di prodotti 
destinati alle mense scolastiche del Comune di Castiglione d’ Adda, includendo solo i prodotti 
lattiero - caseari acquistati per la preparazione dei pasti; devono indicare la relativa 
percentuale di grasso sulla sostanza secca e devono essere regolarmente quietanzate o 
accompagnate dalla prova di pagamento. Inoltre tali prodotti devono essere preparati in uno 
stabilimento riconosciuto dalle preposte autorità sanitarie ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia e sono muniti della prescritta bollatura sanitaria (direttiva CEE 92/46); 

• pulizia del refettorio scolastico e della cucina; 

 

Art. 16 CAUZIONI E SPESE CONTRATTUALI 

 
La Ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad 

essa derivanti dal presente capitolato. 

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell’importo contrattuale; nel caso di ribasso 
di gara superiore al 10% la garanzia richiesta sarà aumentata secondo quanto previsto dall’art.113 
del D.Lgs.163/2006. 

La cauzione definitiva avrà durata pari a quella del relativo contratto e potrà essere 
svincolata ai sensi dell’art.113 comma 3 del D.Lgs.163/2006. 

La cauzione definitiva potrà essere effettuata tramite fidejussione bancaria o polizza 
assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l’attività bancaria prevista dal D.P.R. 
635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del DPR 449/1959, o 
anche da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell’elenco speciale di cui all’art.107 del 
D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzate dal Ministero dell’Economie e delle Finanze, 

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 
comma 2 del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante.  

La cauzione definitiva deve permanere nella misura prevista dall’art.113 comma 3 del 
D.Lgs.163/2006 sopra richiamato fino alla data di emissione dell’attestato di buon esito o di 
regolare esecuzione. 

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto 
e del risarcimento danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché 
a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della 
liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. 

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggior spesa sostenuta per 
l’esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dall’appaltatore e 
qualora la Ditta aggiudicataria intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, 
senza giustificato motivo o giusta causa. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per 
provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti 
dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. 
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Il Comune può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia 
venuta meno in tutto o in parte, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui 
ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.  

Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa, sono a carico totale della Ditta. 
 

Art. 17 CORRISPETTIVI 
 

La Ditta appaltatrice provvederà con frequenza mensile ad inviare per ogni singolo plesso, 
distinte fatture dei pasti forniti. Il Comune si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti entro 60 
giorni dalla data della fattura. In caso di ritardo nel pagamento il Comune dovrà corrispondere 
interessi di mora al tasso di interesse legale corrente a decorrere dalla data entro cui la fattura 
doveva essere pagata. 

 
 

Art. 18 LEGGI E REGOLAMENTI 
 

La Ditta ha l’obbligo di osservare e fare osservare tutte le disposizioni, derivanti da leggi e 
regolamenti, nazionali e regionali, attinenti il servizio. 
 

 
Art. 19 RESPONSABILITÀ 

 
La Ditta si obbliga a sollevare il Comune da ogni pretesa ed azione che possa derivare da 

terzi per mancato adempimento a obblighi contrattuali, trascuratezza, omissione, per colpa. La 
Ditta è sempre responsabile, verso il Comune e gli utenti, dell’esecuzione dei servizi assunti e del 
rispetto di tutte le leggi vigenti in materia. È altresì direttamente responsabile del contegno ed 
operato dei propri dipendenti, e dei danni eventuali che, dagli stessi o dai mezzi impiegati, 
potrebbero derivare al Comune o agli utenti. 

 
 

Art. 20 DIVIETO DI SUBAPPALTO 
 

È vietato alla Ditta appaltatrice, sotto pena di risoluzione "de jure" del contratto, e 
dell’incameramento della cauzione, la cessione ed il subappalto, in tutto o in parte, del servizio. 
 
 

Art. 21 REVOCA DELL’APPALTO 
 

In caso di gravi violazioni contrattuali e inadempienze si farà luogo alla risoluzione del 
contratto con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di trenta 
giorni mediante lettera raccomandata. 

In particolare, danno senz’altro all’Amministrazione Comunale il diritto di risoluzione 
immediata del contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, le seguenti 
infrazioni: 

– Abbandono del servizio, salvo per forza maggiore;  

– N.3 ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento 
relative al  servizio; 

– Utilizzo ripetuto di derrate non previste dal capitolato; 

– Grave intossicazione alimentare; 

– Contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte della Ditta o del personale di servizio; 
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– Inosservanza di uno o più impegni assunti verso il Comune; 

– Quando la Ditta si renda colpevole di frode, o in caso di fallimento; 

– Quando ceda ad altri, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, obblighi e diritti inerenti    
il servizio; 

– Per ogni inadempienza, infrazione o fatti qui non contemplati, che rendano impossibile la  
prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. 

 

 
Art. 22 INTERRUZIONE  DEL SERVIZIO 

 
Le interruzioni del servizio, per cause di forza maggiore, non danno luogo a responsabilità 

alcuna, da entrambe le parti, se tempestivamente comunicate. In caso di proclamazione di 
sciopero del personale, la controparte deve essere avvisata con almeno 3 giorni di anticipo. 

 
 

Art. 23 CONTROVERSIE 
 
 

Per tutte le controversie e divergenze che potessero sorgere tra il Comune e la Ditta per 
l’inadempienza ed applicazione del presente capitolato, che non vengano risolte di comune 
accordo, è competente il Foro di Lodi.  
 

 
Art. 24 PENALITÀ 

 
In caso di omessa o non corretta esecuzione - anche parziale - del servizio, nonché per 

accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti stabiliti dal Capitolato nonché da disposizioni 
legislative o regolamentari disciplinanti il servizio, l'Ente applicherà alla ditta  una penale, sulla 
base dei criteri di gradualità di seguito riportati, fatto salvo l’addebito alla ditta degli eventuali 
ulteriori danni a persone e/o cose direttamente connesse alle infrazioni contestate: 

 

Causale infrazione contestata Penalità 

1. Per sospensione del servizio:  € 5.000,00= per ogni giorno di sospensione 

 

2. Per carenze nello stato d’igiene dei 
locali ed attrezzature impiegati per il 
confezionamento e/o trasporto dei pasti 
e per lo stoccaggio delle derrate 
alimentari 

 

 € 500,00= per ogni infrazione  

3. Per carenze sotto l’aspetto quantitativo 
e qualitativo dei pasti somministrati: 

 

 € 500,00= per ogni infrazione 

4. Per il mancato rispetto degli impegni 
presi in sede di proposta di progetto 
costituenti punteggio 

 

 € 500,00= per ogni infrazione 

5. Per il mancato rispetto dell'orario di 
consegna dei pasti secondo il 
programma concordato, con tolleranza 
massima di +/- 10 minuti: 

 

 € 200,00= per ogni infrazione 
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6. Nel caso  di forniture con cariche 
microbiche elevate, accertate da un 
laboratorio scelto dall'Ente Committente  

 

 € 1.000,00= per ogni infrazione 

7. Per non corrispondenza giornaliera 
numero pasti rilevato e pasti 
effettivamente consumati 

 € 1.000,00= per ogni infrazione 

 
Art. 25 MODALITÀ DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELL’APPA LTO 

 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

 
La Ditta dovrà essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 
9001:2000) rilasciata dagli Organismi competenti.  
 
La mancanza di tale certificazione costituisce motivo di esclusione dalla gara. 
 

PUNTI A DISPOSIZIONE = 100 
  
A - VALUTAZIONE ECONOMICA EFFETTUATA IN BASE AI PRE ZZI = MAX PUNTI 40 

PREZZI: Punteggio massimo attribuibile 

(Pmax) 

€ 4,22= (I.V.A. esclusa) per pasto inclusi € 0,02= 
0,02 quale costo delle misure adottate per 
eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro derivanti 
dalle interferenze delle lavorazioni, ai sensi 
dell’art.26, comma 5, del D.Lgs. n.81/2008 e 
successive modifiche i 

 

 

40 

 
 
Per la voce A l’attribuzione dei punteggi avverrà come segue :  
 
punteggio massimo (Pmax) attribuito all’offerta contenente maggior percentuale ribasso. Alle altre 
offerte il punteggio sarà ricavato in applicazione della presente formula:  
 

 offerta economica massimo ribasso : offerta economica presentata = Punteggio attribuito : 

Pmax  

Sono ammesse soltanto offerte in ribasso. Per le offerte che risultassero anormalmente basse 
nella loro globalità e non sulla singola voce, si procederà ai sensi degli artt. 86 e ss del Dlgs 
163/06.  
 
 
B - OFFERTA TECNICA: PROGETTAZIONE = MAX 60 PUNTI 
 

Il punteggio viene così ripartito: 
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B – Descrizione Max 
Punti  

  

Punteggio massimo 

attribuibile 

CARATTERISTICHE GENERALI E SISTEMA 
ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO  

 
a) Monte ore totale settimanale aggiuntivo  

 

 

6 

b) Numero degli operatori adibiti al servizio aggiuntivi 
 

 

2 

 
c) Piani di formazione del personale 

 

 

4 

d) Modalità di attuazione del piano di controllo 
(H.A.C.C.P.) 

 

4 

e) Gestione imprevisti, emergenze, modifiche del 
servizio 

4 

 

 

 

 

 

20 

ALIMENTI 
 

a) utilizzo prodotti provenienti dal mercato equosolidale 
in aggiunta a quelli previsti dal capitolato o con 
frequenza maggiore debitamente certificati 

 

 

2 

b) utilizzo prodotti tipici provenienti da filiere corte (Km 
0), da aziende con sistema di qualità certificata 

2 

c) utilizzo prodotti con sistema di  rintracciabilità  delle 
materie prime 

2 

d) utilizzo di verdura e frutta di stagione secondo il 
principio di stagionalità e, di conseguenza, di 
territorialità (provenienza dei prodotti entro un raggio 
di Km 100) Indicare i prodotti secondo la loro 
stagionalità e la loro provenienza. 

 

2 

e) Approvvigionamento derrate presso enti e/o 
cooperative che gestiscono beni sequestrati o 
confiscati ex lege 109/1996  “Disposizioni in materia 
di gestione di beni sequestrati o confiscati” .  

 

 

 

2 

 

 

 

 

10 

 SERVIZI AGGIUNTIVI - MIGLIORIE  
 

a) Proposte migliorative igiene ambienti o 
manutenzione refettorio 

 

 

 

5 

b) Servizio di catering gratuito in occasione della 
manifestazione/cerimonia del 2 giugno ,  

 

15 

c) Organizzazione giornate a tema 
 

 

5 

d) Frutta di IV gamma, confezionata in materiale 
riciclabile, da distribuire a metà mattina a tutti gli 
alunni della scuola in sostituzione di quella distribuita 
a fine pasto. 

 
3 

e) Altre migliorie proposte dalla Ditta e valutate dalla 
Commissione 

2 

 

 

 

 

 

 

30 



 

Firma per accettazione  __________________________________________ 

 

18

Il progetto di cui al punto B non dovrà comportare alcun onere a carico dell’Amministrazione 
appaltante ed i relativi costi di realizzazione sono a totale ed esclusivo carico della ditta 
appaltatrice. Saranno valutate, ad insindacabile giudizio della Commissione, solo quelle proposte 
che saranno ritenute pertinenti ed effettivamente migliorative rispetto a quanto già indicato nel 
Capitolato Speciale d’appalto. Non saranno in alcun modo valutate, e comporteranno l’esclusione 
dalla gara, eventuali offerte progettuali contenenti caratteristiche inferiori a quanto descritto nel 
Capitolato Speciale d’appalto. 

Il progetto risulta vincolante per la ditta, che, in caso di aggiudicazione, sarà tenuta alla sua 
realizzazione.  

La mancata presentazione del progetto o di parte di esso, comporta automaticamente 
l’attribuzione del punteggio 0 (zero) per la relativa voce. 

La valutazione dei progetti sarà effettuata a giudizio insindacabile della Commissione di 
gara, in seduta segreta, dopo la verifica, in seduta pubblica dei requisiti di partecipazione. 

La comunicazione  dei punteggi di cui  al sopra elencato punto B., verrà effettuata in seduta 
pubblica, al termine della valutazione dei progetti e prima dell’apertura delle offerte economiche. 
La graduatoria sarà stilata sulla base dei punteggi ottenuti da ciascuna Ditta. 

 
 

ART. 26 DISPOSIZIONI FINALI 
 

La Ditta si considera, all’atto dell’assunzione del servizio, a perfetta conoscenza dei servizi e 
delle modalità dei servizi richiesti, nonché di tutti i locali e di tutte le attrezzature che avrà a 
disposizione per l’esecuzione degli stessi. 

Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni di legge inerenti in materia. 
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COMPOSIZIONE DEL PRANZO 
 

Le tabelle dietetiche (al netto degli scarti) sono da intendersi riferite ad una media degli 
alunni delle scuole elementari. 
La distribuzione deve garantire una differenziazione tra le quantità destinate agli alunni delle prime 
classi e quelle destinate alle età successive. 
Per la scuola media sono previsti aumenti del 20%, per gli adulti del 50%, per le materne una 
riduzione del 15%. 

Le tabelle dietetiche sono parte integrante del capitolato e devono essere affisse presso  
tutti i refettori. 
Il pasto giornaliero dovrà essere aderente al menù allegato ed ai relativi quantitativi in conformità al 
modello di Tabella dietetica autunno-inverno e primavera-estate e relative note definite dall’ Asl di 
Lodi – Dipartimento Prevenzione/Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (a titolo indicativo si 
allegano al presente capitolato le tabelle dietetiche adottate nell’a.s. 2012/2013). 

Si precisa a tale proposito che le tabelle dietetiche si intendono differenziate per le Scuole 
dell’Infanzia e per la Scuola primaria e secondaria di primo grado. 
 
E’ vietata ogni forma di riciclo. 
 
 

REQUISITI DI LEGGE 
 

La Ditta appaltatrice è tenuta ad osservare che gli alimenti rispondano ai requisiti richiesti 
dalle vigenti Leggi in materia, e da quanto stabilito dall’A.S.L. n. 25, leggi e disposizioni che qui si 
intendono tutte richiamate ed alle specifiche elencate nelle tabelle merceologiche. 
 

MENÙ 
 
Il pasto  sulla base del menù allegato è composto da : 
- un primo piatto con obbligo di alternativa per particolari regimi dietetici, siano essi limitati nel 

tempo o continuativi e per limitazioni alimentari dovute a motivi etico religiosi; 
- un secondo piatto con obbligo di alternativa per particolari regimi dietetici, siano essi limitati nel 

tempo o continuativi e per limitazioni alimentari dovute a motivi etico religiosi; 
- contorno di verdura fresca o cotta; 
-  frutta o dolce 
-  pane 
-  acqua minerale non gasata. 
 
La Ditta assegnataria dovrà inoltre fornire i tovaglioli di carta, olio, aceto, sale, pepe e condimenti 
vari. 
Durante l’appalto i menù indicati potranno comunque subire modificazioni in virtù di menù 
stagionali e/o per esigenze particolari dell’utenza, nonché per un programma specifico di 
educazione alimentare che l’amministrazione Comunale intendesse realizzare, ecc.. Tali modifiche 
saranno comunque contenute e non produrranno eccessive variazioni  sul costo delle derrate e, 
pertanto, la Ditta ne conferma il prezzo–pasto fissato in sede  di assegnazione. 
Il menù è quello previsto dall’allegata tabella e non potrà essere modificato da parte della Ditta se 
non previa intesa con l’Amministrazione Comunale. 
È consentita, tuttavia, una variazione nel caso di costante non gradimento di alcuni piatti. 
Particolari regimi dietetici dovranno essere comprovati da ricetta medica del medico curante. 
 

PRESTAZIONI PARTICOLARI 

Potranno essere richieste particolari prestazioni in occasione di iniziative scolastiche (ad es. 
nei casi di giochi della gioventù, feste e recite di fine anno) che saranno opportunamente 
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preannunciate e di volta in volta concordate tra le parti; il prezzo relativo sarà determinato a parte 
tenuto conto delle condizioni di svolgimento dei servizi pattuiti. 

Nel caso di uscite didattiche, anche per un numero parziale di alunni, potrà essere richiesta la 
sostituzione del pasto, a costo invariato, con la preparazione di un pranzo “al sacco” per ciascun 
partecipante, costituito in linea di massima da: 

- focaccia monoporzione 

- 2 (due) panini imbottiti con salume e/o formaggio; 

- 1 (una) brioche 

- thè o succo di frutta monoporzione 

-   2 (due) frutti; 

-   1 (una) tavoletta di cioccolata; 

-   ½  di acqua minerale naturale. 
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DIETE SPECIALI 
 

Il servizio comprende anche la preparazione di pasti e diete speciali per casi documentati e 
certificazioni di intolleranze/allergie alimentari, stati patologici, motivazioni etnico-religiosi o limitate 
situazioni di disgusto personale verso un alimento. 

Fra le richieste di tipo terapeutico le più comuni  sono rappresentate da: 

• dieta per i soggetti affetti da allergie o intolleranze alimentari, siano esse singole o multiple e 
da favismo, è dovuta la certificazione del medico specialista con la quale generalmente si 
richiede l’eliminazione degli alimenti e delle preparazioni composite che li contengono, che 
causano l’allergia. 

• dieta per i soggetti diabetici: gli schemi nutrizionali sono facilmente adattabili tenendo conto di 
una porzionatura che verrà comunque suggerita dagli ambiti specialistici in cui sono seguiti. 

• dieta per i soggetti affetti da morbo celiaco; i pazienti non possono consumare alimenti 
contenenti glutine: il gestore del servizio, a richiesta e con certificazione del medico specialista, 
è tenuto alla preparazione del pasto; 

• diete per i soggetti affetti da particolari malattie metaboliche che necessitano a scopo 
terapeutico, dell’esclusione di particolari alimenti: il gestore del servizio, a richiesta,  è tenuto 
alla preparazione del pasto utilizzando gli alimenti speciali procurati dalla famiglia, secondo la 
dieta personalizzata calcolata dal medico specialista; 

• diete a restrizione calorica per i soggetti in diverso stato di sovrappeso provvisti di 
certificazione specialistica; 

• dieta in bianco, rivolta ai soggetti con gastriti o gastroduodeniti  persistenti, con stati di chetosi 
transitori (c.d. acetone) secondari e disordini alimentari, con enteriti in via di risoluzione e/o 
soggetti con sindromi postinfluenzale di diverso grado, tutti provvisti di certificato medico. 

La ditta si impegna, comunque, alla predisposizione delle diete in bianco, senza certificazione 
medica, previa richiesta scritta del genitore, qualora venga fatta richiesta al responsabile del 
Centro di cottura entro le ore 9,30 della giornata. Le diete in bianco, senza certificazione medica, 
sono concesse per periodi non superiori a n. 3 giorni consecutivi per ciascun utente.  

La Ditta, per la gestione di tale problematica, essendo la patologia un dato sensibile, dovrà 
attenersi alle procedure definite dal comma 2, lett.B) dell’art.73 del D.Lgs.196/2003  e da trattare 
come previsto all’art. 20 del Decreto medesimo. 
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PANE  
 
 

Si richiede conformità alla legge 580 /67 e successive modificazioni. Il pane fornito deve: 
� essere fresco, completamente cotto e confezionato singolarmente; 
� prodotto con l’impiego dei seguenti sfarinati di grano e/o farine alimentari: farina di grano tenero di 

tipo  0 e integrale, farina di soia, nei tipi : 
- Pane di tipo 0 
- Pane di tipo integrale 
- Pane preparato con farina di soia miscelata a sfarinati di grano tenero  

Il pane speciale per aggiunta di grassi deve contenere esclusivamente oli di oliva nei tipi e limiti 
consentiti. 
Il pane integrale deve essere prodotto con farina integrale derivata da frumento derivante da 
produzione biologica. 
Non è consentito la fornitura di pane non completamente cotto o di pane in origine non completamente 
cotto nonché di pane surgelato cotto o non completamente cotto. 
Deve essere di pezzatura adeguata, di giusta salatura, di lievitazione perfetta e buona cottura 
eseguita a decorso regolare, in modo che si presenti in mollica appena asciutta; la crosta deve 
essere dorata e croccante; alla rottura con le mani deve sbriciolarsi leggermente ma essere ben 
aderente alla mollica.  
Deve inoltre essere fresco di giornata, non caldo, scevro da cattivi odori; con assenza di gusto e 
retrogusto ecccessivo e cioè lievito di birra, rancido, farina cruda, muffa.  
Deve essere trasportato in contenitori di materiale dichiarato per alimenti, lavabile e con adeguata 
ed igienica copertura . 
Per nessun motivo deve essere stoccato, anche solo temporaneamente, direttamente al suolo.  
 

PANE GRATTUGIATO 
 
 

Deve essere il prodotto della triturazione meccanica di pane avente le caratteristiche del tipo "0" e 
"00". Deve essere consegnato in confezioni originali sigillate, in materiale originale destinato al 
contatto con alimenti, ermeticamente chiusi in modo che il prodotto sia protetto da ogni forma di 
insudiciamento,  inquinamento ed umidità. Il prodotto non dovrà inoltre presentare sapori o odori 
anomali. 
 

CRACKERS, GRISSINI, FETTE BISCOTTATE 
 
 
Dovranno essere: 
� Preconfezionati eventualmente in monoporzione 
� prepararti con sfarinati di cereali, anche integrali, con eventuali aggiunte di oli o grassi alimentari di 

origine vegetale preferibilmente senza additivi alimentari. 
 

PASTA 
 
 
Di semola di grano duro e/o integrale, o pasta secca all'uovo, conformi alla L. n.580/67 e 
successive modificazioni, in confezioni originali. 
La pasta non deve presentare in modo diffuso difetti quali: 
� presenza di macchie bianche e nere 
� spezzature o tagli. 
Il prodotto deve risultare indenne da parassiti, larve, frammenti di insetti, muffe, agenti infestanti. 
Per ogni tipo di pasta devono essere specificate le seguenti caratteristiche: 
1. tempo di cottura 
2. resa (aumento di peso con la cottura). 
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Viene richiesta la fornitura di una vasta gamma di forme di pasta per garantire un'alternanza 
quotidiana. 
Le qualità organolettiche della pasta cotta devono essere mantenute per un tempo non inferiore a 
20 minuti. 
 

GNOCCHI 
 
 

Di patate o di semola di patate (con quantitativo minimo di patate del 60%); la percentuale dei 
diversi ingredienti deve garantire al termine delle operazioni di cottura il mantenimento della forma 
originale: gli gnocchi non dovranno disfarsi, né diventare collosi, né presentare retrogusto acido-
amaro. 
Il prodotto deve essere fresco, preconfezionato sottovuoto o in atmosfera protettiva, o surgelato 
Le confezioni dovranno essere tali che il quantitativo soddisfi le necessità giornaliere senza 
avanzare parte del prodotto sfuso. 
Il prodotto dovrà essere in confezioni originali  
 

PASTE ALIMENTARI FRESCHE CON O SENZA RIPIENO 
 
 

Le paste alimentari fresche con o senza ripieno devono: 
� essere poste in confezioni originali, sottovuoto o in atmosfera protettiva,  
� essere prodotte nei seguenti tipi: 

- pasta fresca con ripieno di verdure, prodotti ortofrutticoli o loro derivati  e prodotti lattiero-
caseari; 

- pasta fresca  con ripieno di carne rispondente ai requisiti sotto specificati  per le carni macinate 
e preparazioni di carne. 

I prodotti richiesti devono essere preferibilmente esenti da additivi e comunque privi di conservanti, 
dovranno avere aspetto omogeneo, odore tipico e colore caratteristico.  
Dopo la cottura i prodotti devono presentare un aspetto consistente con pasta soda ed elastica. 
Il ripieno deve essere compatto ma non gommoso, di aspetto e sapore caratteristico, 
aromaticamente bilanciato con assenza di retrogusto. 
Gli impianti devono essere in possesso di bollo CEE. 
Le confezioni dovranno essere tali che il quantitativo soddisfi le necessità giornaliere senza 
avanzare parte del prodotto sfuso. 
 

TORTELLINI – RAVIOLINI DI CARNE 
 
 
� Il rapporto Pasta-Ripieno deve essere mediamente pari a 70-30. 
� Il ripieno deve essere composto di norma dai seguenti ingredienti in ordine decrescente di 

peso: carni bovine, carni suine, carni avicole, formaggio grana (esclusi formaggi fusi), 
pangrattato, verdure fresche o surgelate  

 
TORTELLONI DI MAGRO/DI VERDURA 

 
 

� Il rapporto Pasta-Ripieno deve essere mediamente pari a 60-40. 
� Il ripieno deve essere privo di polifosfati e composto indicativamente da: ricotta 50%, 

spinaci/verdure fresche o surgelate 20%, pangrattato, formaggio grana 10% (escluso 
formaggi fusi). 

RISO  
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Il riso deve avere le seguenti caratteristiche: essere in confezioni originali, essere dell’ultimo 
raccolto, ben maturo, sano, ben secco, immune da parassiti, privo di odore di muffa, non 
contenere oltre i limiti di legge grani striati di rosso, rotti, vaiolati, corpi estranei, impurità varie. 
E’ bene prevedere la fornitura di più qualità anche in relazione alle diverse preparazioni 
gastronomiche (es: minestre, risotti, insalate di riso): fino con trattamento parboiled nella varietà 
Ribe e superfino nelle varietà Arborio o Baldo o Roma o Carnaroli. 
 

FARINA 
 
 
Di grano tenero di tipo “0” o ”00”, rispondente ai requisiti di legge 580/67 e successive 
modificazioni.  
Il prodotto deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve. 
Le confezioni da Kg.1 devono riportare tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente 
 

 
FARINA DI MAIS 

 
 

Bramata oro per polenta, in confezioni originali, ben secca, esente da ammuffimento o altre 
alterazioni. La farina non deve contenere parassiti e sostanze estranee che ne alterino sapore; non 
deve avere odori ed essere invasa da crittogame. 
 

PASTA LIEVITATA 
 
 

La pasta lievitata per la preparazione di pizza deve essere preparata con farina di tipo “0” e/o “00”, 
acqua, sale, olio extra vergine di oliva o di oliva. Tutti gli ingredienti dovranno essere chiaramente 
indicati nella documentazione commerciale di accompagnamento. 
 

CARNI 
 
 
Il prodotto fresco assume valenza di significativo interesse nell’incremento della qualità dei pasti. Il 
consumo di carne scongelata, a patto che la catena del freddo sia rigidamente mantenuta e lo 
scongelamento avvenga lentamente in cella frigorifera a temperatura compresa tra 0 e + 4 gradi, 
non ha particolari controindicazioni, pur essendo sempre prediletto il prodotto fresco. In sede di 
appalto costituirà requisito fondamentale la descrizione delle procedure che la ditta porrà in atto 
nello scongelamento delle carni, a garanzia della sicurezza e delle caratteristiche organolettiche 
del prodotto. 
Il prodotto decongelato dovrà essere comunque consumato in giornata, senza alcuna possibilità di 
ricongelamento o comunque di rinvio di utilizzo. 
 

CARNE BOVINA, SUINA ED EQUINA 
 
 
Le carni fresche o congelate di bovino e/o suino e/o equino devono: 
� provenire da uno stabilimento in possesso del riconoscimento comunitario 
� essere già disossate e confezionate sotto vuoto in tagli anatomici pronti per l’uso 
� riportare in etichetta le informazioni previste dalla normativa nazionale vigente in materia 
� riportare nella scheda tecnica di prodotto le caratteristiche tecniche dei tagli sotto vuoto (peso, 

diametri trasversali, % di grasso di copertura) in modo che siano facilmente verificabili. 
� essere conservate in modo che la temperatura interna non superiori i +4°C per le carni refrigerate 

(+3°C per le frattaglie) e i –15°C per le carni congelate 
� essere prive di odori e colori anomali;  
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� nelle confezioni sottovuoto il liquido in eccesso non deve essere superiore all’1%;  
� nelle carni congelate non devono essere presenti bruciature da freddo. 
I requisiti delle pezzature e le conformazioni dovranno essere dettagliate in sede di appalto. 
 
 
Le carni di bovino adulto  (vitellone) devono: 
� riportare in etichetta quanto previsto dal Regolamento CE 1760 del 17 luglio 2000 e successive 

modificazioni; 
� provenire da carcasse appartenenti alle seguenti classi secondo la classificazione commerciale di 

cui al Regolamento CEE 1208/81: 
- categoria: carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a 2 anni; 
- E (Eccellente = tutti i profili da convessi a superconvessi; sviluppo muscolare eccezionale) 

oppure U (OTTIMA = profili nell'insieme convessi; sviluppo muscolare abbondante), oppure  
R (BUONA = profili nell'insieme rettilinei; sviluppo muscolare buono); 

- stato di ingrassamento: 2 (Scarso: Sottile copertura di grasso, muscoli quasi ovunque 
apparenti) 

I diversi tagli richiesti dovranno essere forniti accuratamente rifilati, mondati da grasso e dal connettivo 
di copertura, pronti al taglio. 
 
 
Le carni di vitello  devono possedere i seguenti requisiti: 
• provenire da bovini maschi e femmine di età inferiore a sei mesi 
• muscolatura di colore bianco-rosato con consistenza soda a grana fine 
• grasso di copertura distribuito uniformemente, di consistenza compatta e di colore bianco-latte 

 
 

CARNI AVICUNICOLE 
 
 
Le carni avicole devono: 
• provenire da uno stabilimento di macellazione e sezionamento in possesso del riconoscimento 

comunitario 
• essere conservate in modo che la temperatura interna non superiori i +4°C per le carni refrigerate  
• essere privi di odori e colori anomali. La pelle deve essere completamente spennata e 

spiumata ed esente da residui di peli, da grumi di sangue, da fratture e da tagli. 
Petti di pollo, fesa di tacchino, coniglio disosato dovranno essere confezionate sottovuoto.  
 

 
CARNI MACINATE 

 
 
Fresche refrigerate in confezioni sottovuoto o in atmosfera protettiva oppure congelate/surgelate. 
Devono provenire da uno stabilimento in possesso del riconoscimento comunitario. Devono essere 
conservate in modo che la temperatura interna non superi +2 °C per le carni macinate e le 
preparazioni a base di carne macinata refrigerata, +4 °C per le altre preparazioni di carne e –18 °C 
per le preparazioni di carni congelate/surgelate. 
La macinatura tutti i tipi di carne, se effettuata in loco, dovrà essere estemporanea in funzione 
della cottura.  
 
 

PROSCIUTTO COTTO 
 
 

� di produzione nazionale, di qualità superiore; 
� ricavato da cosce pressate private del geretto in conformità al D.L.vo 537/92; 



 

Firma per accettazione  __________________________________________ 

 

29

� proveniente da suini di allevamento comunitario; 
� presentarsi compatto alla pressione, privo di macchie, rammollimenti, ingiallimenti, 

irrancidimenti;  
� presentare una rifilatura con parziale asportazione della cotenna e del grasso di copertura, 

privo di parti cartilaginee o di tasche gelatinose, e non presentare iridizzazione, picchiettature o 
altri difetti;  

� il sapore deve essere tipico, dolce, senza aromatizzazioni spinte; 
� lo strato lipidico deve essere ben coeso, distribuito esternamente al prosciutto a ricoprire tutta 

o in parte la muscolatura; 
� il grasso, bianco e compatto, deve essere facilmente asportabile e deve esservi una limitata 

presenza di grasso interstiziale;   
� la parte magra deve presentarsi di colorito roseo, compatta, non sbriciolabile; 
� il prodotto deve prevedere, nel ciclo produttivo, una pastorizzazione dopo il confezionamento; 
� al taglio la fetta deve presentarsi compatta e la tenuta della fetta deve essere ottimale; 
� tra gli additivi non devono figurare i polifosfati;  
� pezzatura media di Kg. 6-8; nel caso in cui sia necessario avere forniture con pezzature 

inferiori, le eventuali porzioni devono essere in confezioni originali ed etichettate secondo la 
normativa vigente. 

 
Il prodotto può essere eventualmente fornito affettato unicamente dal centro cottura alle sedi di 
somministrazione, ed in tal caso l'involucro deve essere tale da garantire la massima igienicità e 
l'affettatura deve avvenire in tempi il più ravvicinati possibile al momento dell'utilizzo. 
Per la destinazione a diete particolari potrà essere importante prevedere varietà anche prive di 
caseinati e/o latte in polvere o lattosio. 
 
 

PRODOTTI CRUDI INTERI 
 
I prodotti interi stagionati (prosciutto crudo e bresaola) devono: 
• contenere nitrati e/o nitriti secondo buona tecnica industriale e, comunque, entro i limiti di legge 
• se in tranci o disossati, essere confezionati sotto vuoto e conservati a temperatura di refrigerazione 

 
 

Prosciutto Crudo 
 
� deve essere ricavato dalla lavorazione di cosce fresche ben mature di suini nazionali.  
� La stagionatura deve essere preferibilmente non inferiore a 16 mesi e comunque non inferiore 

a 12 mesi.  
� se disossato, dovrà essere ben pressato e confezionato sotto vuoto, di peso non inferiore ai 6 

Kg; nel caso in cui sia necessario avere forniture con pezzature inferiori, le eventuali porzioni 
devono essere in confezioni originali etichettate secondo la normativa vigente. 

� alla sezione deve presentare colore rosso chiaro e vivace, con lievissime infiltrazioni di grasso 
candido tra le masse muscolari.  

� il sapore dovrà essere dolce, delicato, moderatamente salato, e l'aroma fragrante, privo di 
odori sgradevoli o anomali. 

� è da preferire il prodotto con denominazione di origine (DOP) 
 
 
Bresaola 
 
� deve essere prodotta con muscoli di bovini adulti, conformemente al D. L.vo 537/92. 
� il prodotto finale deve presentarsi ben stagionato, preferibilmente con almeno 60 giorni di 

stagionatura ma comunque con un minimo di 45 giorni, ma non eccessivamente secco, ben 
pressato, privo di tendini, aponeurosi e grasso, preferibilmente di pezzatura non inferiore a kg 
2 e non superiore a kg 3;  
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� non sono ammessi difetti di conservazione, sia superficiali che profondi, nè odori o sapori 
sgradevoli. 

� deve possedere i requisiti del prodotto “bresaola della Valtellina” secondo il riconoscimento 
IGP (Indicazione Geografica Protetta).  

 
 

LATTE 
 
Il latte parzialmente scremato, scremato, intero, fresco o UHT, deve: 
� provenire da uno stabilimento in possesso del riconoscimento comunitario  
� essere confezionato 
� essere conservato e trasportato in modo che la temperatura interna non superi i +6°C per il latte 

fresco pastorizzato  
� avere una vita residua al momento della consegna di almeno 3 giorni per il latte pastorizzato e di 

almeno 90 giorni per il latte UHT. 
 
 

PRODOTTI A BASE DI LATTE 
 
 

I prodotti a base di latte devono provenire da uno stabilimento in possesso del riconoscimento 
comunitario 
 
YOGURT  
 
Lo yogurt deve: 
� contenere fermenti lattici vivi nelle quantità previste nella normativa vigente; 
� essere privo di additivi; 
� essere conservato e trasportato in modo che la temperatura interna non superi i +4°C 
� essere esente da odori, sapori e colorazioni anomale e da muffe; 
� nel prodotto alla frutta, la frutta deve essere in purea ben omogenea al coagulo e in pezzi o 

frammenti. 
 
BUDINI e simili: 
 
 
I budini devono: 
� essere prodotti con latte pastorizzato 
� essere conservati e trasportati in modo che la temperatura interna non superi i +4°C 
� essere esenti da odori, sapori e colorazioni anomale e da muffe. 
Si prevederà una fornitura di prodotto in diversi gusti quali ad esempio cacao, vaniglia, crème 
caramel, ecc. 
 
BURRO fino di centrifuga 
 
 
Il burro deve: 
� aver subito un processo di pastorizzazione 
� essere consegnato fresco e non essere stato sottoposto a congelamento 
� Il burro deve essere compatto, provenire dalla centrifugazione di panna fresca, di odore e sapore 

gradevole, colore paglierino naturale, uniforme sia alla superficie che all’interno, privo di difetti che 
ne alterino odore, sapore, aspetto (rammuffimento, ossidazione).  
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FORMAGGI 
 
� devono essere perfetti sia nella composizione che nello stato di presentazione e di 

stagionatura; 
• devono avere le seguenti qualità e caratteristiche: 

− corrispondenza del prodotto alla 1° qualità commerciale; 
− provenire esclusivamente dalla coagulazione di latte vaccino non  margarinato; 
− essere privi di aggiunte di sostanze grezze estranee al latte (farina, fecola, patate); 
− non essere eccessivamente maturi o putrefatti o bacati da acari o insetti, né colorati 

all’interno o all’esterno; 
− non avere crosta formata artificialmente; 
− non essere trattati con materie estranee allo scopo di conferire loro l’odore o il sapore dei 

formaggi maturi; 
− conservare anche se stagionati la morbidezza e la pastosità caratterizzanti la varietà e le 

specifiche dei formaggi di puro latte vaccino. 
� per quanto concerne i formaggi d’origine e tipici i prodotti devono essere conformi a quanto 

previsto dai corrispondenti disciplinari di legge. Ai sensi del D.P.R. 22/9/1981 se il formaggio è 
commercializzato in parti preconfezionate, su tali parti e/o sugli involucri che le contengono 
deve risultare l’indicazione della denominazione d’origine. 

� Non è consigliato l’utilizzo di formaggi fusi. 
 
Formaggi a media e lunga stagionatura   
 
� grana, parmigiano, emmental, taleggio, italico, asiago, provolone dolce, caciotta, gorgonzola, 

brie, ecc.. devono: 
− se non consegnati in forme intere, essere confezionati; 
− essere conservati e trasportati in modo che vengano rispettate le indicazioni fornite dal 

produttore; 
− rispettare i tempi minimi di stagionatura previsti dai consorzi di tutela (per i prodotti tipici o 

d’origine) e quelli riportati nella scheda tecnica; 
− presentare la crosta pulita e priva di muffe in eccesso; 
− essere prodotti secondo i requisiti del prodotto tipico o d’origine per quanto applicabili, ai 

sensi della norma vigente e rispondere ai requisiti richiesti dal DPR 54/97.  
− provenire da latte pastorizzato se con stagionatura inferiore a 60 gg. 

 
Grana padano o Parmigiano Reggiano  di stagionatura 12-15 mesi. Si potrà prevedere la 
fornitura di prodotto grattugiato confezionato; se l’operazione di grattugiatura viene effettuata in 
loco questa dovrà essere estemporanea , al momento dell'utilizzo.  

 
Emmental : di prima scelta, di gusto caratteristico, non piccante né amaro, di latte vaccino intero, 
stagionatura naturale di almeno 4 mesi, occhiatura regolare, lucido; esente da sfoglia, da crepe 
esterne e da gonfiori; contenuto minimo di grasso sulla sostanza secca non inferiore al 45%. 

 
Fontal : di 1° scelta, di latte intero, maturo (45 gg fuori sale), pasta compatta, senza sfoglia o 
porosità, di consistenza morbida e leggermente elastica, senza occhiature, paraffinato in 
superficie, di colore neutro, contenuto minimo di grasso non inferiore al 45%. Deve essere 
consegnato avvolto in carta o film plastico per alimenti e imballato in contenitori chiusi. Sulle 
singole confezioni e sugli imballaggi deve essere indicata la data di produzione e di 
confezionamento. 

 
Italico : di prima scelta, maturo, pasta di consistenza morbida ed elastica, prova di occhiature di 
colore giallo paglierino, sapore dolce leggermente burroso e fondente, stagionatura non inferiore a 
4 settimane; contenuto minimo di grasso sulla sostanza secca non inferiore al 45%; umidità non 
superiore al 50% 
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Provolone : di gusto caratteristico, pasta compatta priva di occhi di colore bianco, leggermente 
paglierino o paglierino, crosta liscia sottile; contenuto minimo di grasso sulla sostanza secca non 
inferiore al 44% 

 
Taleggio : di latte vaccino intero pastorizzato, di gusto caratteristico, di saporre dolce, pasta molle; 
contenuto minimo di grasso sulla sostanza secca non inferiore al 48%; umidità compresa fra 45% e 
55% 

 
Gorgonzola : di gusto dolce o leggermente piccante, pasta unita di colore bianco o paglierino, 
screziata per sviluppo di muffe; contenuto minimo di grasso sulla sostanza secca non inferore al 48%; 
umidità compresa fra 45% e 55% 

 
Caciotta : deve provenire da latte pastorizzato, vaccino e di pecora; di prima scelta, di gusto dolce, 
pasta molle, uniforme, senza occhiature, di colore bianco latte. La crosta appena accennata di 
spessore massimo mm 1 deve essere asciutta, non appiccicosa, priva di ogni screpolatura e di 
qualsiasi difetto. 
 
Brie : di pasta molle, deve essere prodotto con latte vaccino pastorizzato. 
 
Formaggi freschi a brevissima stagionatura   
 
� mozzarella, crescenza, formaggi tipo caprini, stracchino, robiola, tomino, ecc. , la ricotta, i fiocchi di 

latte e il primo sale devono: 
− essere confezionati; 
− provenire da latte pastorizzato; 
− essere conservati e trasportati in modo che vengano rispettate le indicazioni fornite dal 

produttore; 
− per i formaggi essere prodotti a partire da latte e crema di latte (con esclusione di latte in 

polvere e di prodotti a base di latte); 
− essere esenti da polifosfati aggiunti; 

 
Mozzarella: di provenienza nazionale, di prima scelta, a pasta filata di colore bianco priva di 
occhiature, di gusto delicato privo di retrogusti; contenuto minimo di grasso sulla sostanza secca 
non inferiore all 44%; umidità compresa tra 57-62%. 
 
Formaggi grattugiati  devono: 
 
� essere confezionati in atmosfera protettiva 
� essere conservati e trasportati in modo che vengano rispettate le indicazioni fornite dal produttore 

 
 

UOVA E OVOPRODOTTI 
 
Le uova pastorizzate  saranno utilizzate di norma per tutte le preparazioni, ad eccezione dell'uovo 
sodo, per cui è previsto l'utilizzo di uova fresche. 
Gli ovoprodotti devono: 
� provenire da uno stabilimento in possesso del riconoscimento comunitario; 
� essere confezionati in confezioni originali; 
� essere conservati in modo che la temperatura interna non superi i +4°C; 
� essere esenti da odori anomali; 
� essere ottenuti per sgusciatura da uova di Categoria A, pastorizzati e refrigerati. 
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UOVA PASTORIZZATE  
 
� Le uova di gallina intere pastorizzate e refrigerate devono corrispondere ai requisiti richiesti 

dalla vigente normativa con particolare riferimento al D. L.vo 4/2/1993 n. 65.  
� Il prodotto deve avere sapore e odore tipico delle uova fresche. 
� Le confezioni dovranno essere tali che il quantitativo soddisfi le necessità giornaliere senza 

avanzare parte del prodotto sfuso. 
 
 
UOVA CON GUSCIO 
 
Le uova fresche  di categoria A extra devono: 
� pervenire in imballaggi sigillati da un centro di imballaggio autorizzato 
� essere etichettate conformemente a quanto previsto da i Regolamenti Comunitari 
� essere esenti da rotture, incrinature, imbrattamenti 
� devono essere di produzione nazionale e devono presentarsi con assenza di punti di carne, 

macchie di sangue o odori estranei. 
La conservazione dovrà avvenire in luogo fresco e asciutto evitando promiscuità con altri alimenti. 
 

PRODOTTI ITTICI 
 

I filetti e tranci di pesce surgelati, provenienti da stabilimenti in possesso del riconoscimento del 
Ministero Sanità (bollo CEE ai sensi del D.L.vo 531/92), in confezioni originali e in buono stato di 
conservazione. Devono: 
� presentare caratteristiche organolettiche e di aspetto paragonabili a quelle presenti nella 

medesima specie allo stato di buona freschezza; 
� essere chiaramente identificati mediante la denominazione commerciale e scientifica 
� essere adeguatamente confezionati e imballati e riportare chiaramente in etichetta la % di 

glassatura  
� essere esenti da corpi estranei, bruciature da freddo, decongelazioni, anche parziali, 

essiccamenti, disidratazioni, irrancidimento dei grassi, ossidazione dei pigmenti muscolari, 
macchie di sangue, pelle, pinne o resti di pinne, parassiti, attacchi parassitari. 

� essere conservati a una temperatura non superiore ai  –18°C per i prodotti surgelati o congelati. 
Per tutti i prodotti ittici si fa riferimento al D. L.vo n. 110 del 1992 e alla voce "Surgelati" del 
presente documento. 
I filetti e le trance devono: 
Platessa, nasello, cernia, merluzzo, trota in filetti devono essere perfettamente deliscati in 
confezione originale, surgelati individualmente (I.Q.F.); le trance di palombo, spada, dovranno 
essere surgelate/congelate, separate singolarmente, in confezioni originali. 
 

FILETTO DI PLATESSA  
 
Con glassatura preferibilmente non superiore a 10% che deve essere presente e formare uno strato 
uniforme e continuo. L’odore deve essere gradevole e divenire apprezzabile dopo aver scaldato il 
pesce a una temperatura di 15-20°C. 
Consistenza della carne valutata a temperatura di 15-20°C deve essere soda ed elastica.  
La pezzatura sarà predefinita in funzione delle esigenze di servizio. 
 

PRODOTTI PANATI 
 
Devono: 
� essere presentati surgelati in confezioni originali 
� rispettare il rapporto in peso tra panatura e pesce definito nella scheda tecnica 
� essere privi di residui di pelle, squame, spine 
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Bastoncini di pesce  
dovranno essere prodotti con tranci di merluzzo (quantita minima 60% peso unitario 25-30 g) della 
specie Gadus morhua, in confezione originale. Le carni devono essere di colore bianco con 
assenza di macchie anomale. All'aspetto devono essere dei parallelepipedi di pezzatura 
omogenea. Devono presentare assenza di pelle, spine, parti estranee o resti di lavorazione e di 
qualsiasi altra alterazione. La panatura non deve presentare colorazioni brunastre; la grana deve 
essere di pezzatura omogenea e non deve presentare punti di distacco del prodotto. 

 
SURGELATI 

 
� devono rispondere ai requisiti di cui al D.L.vo n.110 del 1992, in confezioni originali intatte;  
� non potranno essere utilizzate confezioni destinate all'industria, e come tali non 

obbligatoriamente recanti le indicazioni normate dalla regolamentazione vigente 
sull'etichettatura dei prodotti destinati al consumatore finale; 

� non devono presentare segni comprovanti un avvenuto parziale o totale scongelamento, quali 
formazioni di cristalli di ghiaccio sulla parte esterna della confezione e in tutte le fasi deve 
essere mantenuta la catena del freddo; 

� devono risultare accuratamente puliti, mondati e tagliati, esenti da corpi estranei, con pezzi ben 
separati, il più possibile omogenei per quanto riguarda il colore, la pezzatura e il grado di 
integrità, e senza ghiaccio sulla superficie.  

� la consistenza non deve essere legnosa ed il prodotto non deve apparire spappolato.  
� gli ortaggi devono corrispondere alle caratteristiche organolettiche del prodotto fresco di buona 

qualità. Per piselli e fagiolini sono da preferire forniture di calibro fine o finissimo. 
 

La modalità di scongelamento deve essere rigorosamente quella indicata in etichetta, e comunque 
espressamente descritta in sede di appalto. 
 
 

FRUTTA E VERDURA FRESCHE DI STAGIONE 
 
 
Di stagione di prima categoria per la verdura e di categoria extra o prima per la frutta, con 
adeguato stato di sviluppo e di maturazione naturale, pulita, di pezzatura uniforme, esente da 
difetti visibili e da sapori e odori estranei. Frutta e verdura non devono essere bagnate 
artificialmente o presentare fenomeni di condensazione superficiale dovuti ad improvvisi sbalzi 
termici; devono essere turgide ed esenti da tracce di appassimento, guasti, fermentazioni, 
ammaccature, abrasioni, terrosità; devono risultare accuratamente mondate, pulite, esenti da 
parassiti. Gli ortaggi a bulbo in genere non devono presentare germogli. 
L’approvvigionamento deve essere almeno bisettimanale e i requisiti di categoria devono essere 
ben mantenuti fino al momento del consumo. 
L’imballaggio dei prodotti ortofrutticoli deve permettere la vista del prodotto. Gli imballaggi possono 
essere di legno o di qualunque altro materiale idoneo; devono assicurare fino al consumo la 
perfetta conservazione dei prodotti contenuti e devono sempre risultare puliti, asciutti e rispondenti 
alle esigenze igieniche. L’impiego di carta, marchi, o altro materiale recante indicazioni 
commerciali, deve essere realizzato con prodotti non tossici. 
I prodotti da fornire devono essere di produzione nazionale o comunitaria (ad esclusione delle 
banane), in particolare devono: 
� presentare le caratteristiche organolettiche delle varietà e delle coltivazioni richieste; 
� essere sufficientemente sviluppati e avere un grado di maturazione sufficiente e tale da 

renderli adatti al consumo nello spazio di due o tre giorni o altro se preventivamente richiesto. 
 
Mele:  
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� di diverse qualità: Golden-Delicious, Ozark Gold, Royal Gala, Stark Delicious, Red Delicious, 
Morgenduft e Starking.  

� devono essere sane, pulite e senza ruggine. 
 
Pere:  
 
� di diverse qualità: Williams, Kaiser, Abate, Conference.  
� devono essere ben conservati, presentare il peduncolo e non avere polpa grumosa. 
 
 
Arance :  
 
� di diverse qualità: Navel Late, Navelina, Tarocco, Tarocco Nocellaro, Valencia, Ovale. La 

provenienza solo da zone ad alta vocazione qualitativa. 
� devono essere sugose con un contenuto minimo di succo pari al 35%. 
 
Pesche :  
 
� varietà a pasta gialla e pasta bianca e pesche noci nettarine.  
 
Uva:  
 
� varietà Regina e Italia, bianca o nera 
 
Kiwi :  
� privi di peduncolo, con grammatura non inferiore a 100 g.  
� sodi ma non duri, ben formati, con polpa priva di difetti; non sono ammessi frutti doppi o 

multipli.  
 
Mandarini e clementini :  
 
� grammatura non inferiore a 80 g; contenuto minimo in succo 33% per i mandarini e 40% per i 

clementini.  
� per la le clementine è richiesta la fornitura senza semi. 
 
Albicocche :  
 
� grammatura compresa nei limiti di g 60/80.  
 
Susine :  
 
� grammatura compresa nei limiti di g 60/80.  
 
 
 
Insalate a foglia larga : 
� dovranno essere costituite ogni volta da più tipi tra lattuga cappuccio e romana, cicoria bianca 

lunga milanese, indivia riccia, scarola, radicchio verde e rosso, canasta e iceberg;  
� devono avere cespi interi, turgidi, di sviluppo normale, consistenti, non aperti e di pezzatura 

corrispondente alla normativa comunitaria. 
 
Patate : 
 
� coltivazioni  di origine U.E. (Unione Europea); 
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� non devono presentare tracce di verde nè germogli nè alterazioni nè odori particolari; devono 
inoltre essere spazzolate. 

Pomodori: 
 
� di categoria extra per insalata; 
� di prima categoria per cottura.  
 
Carote   
� non devono legnose e biforcate;  
� devono essere prive di ogni traccia di terra o di altre sostanze estranee;  
� devono essere di provenienza nazionale. 
 

 
 

LEGUMI SECCHI  
 

Fagioli in varietà diverse (borlotti, cannellini, di Spagna, ecc.), fave, ceci, lenticchie in confezioni 
originali. Devono essere mondati, privi di muffe, di insetti o altri corpi estranei, uniformemente 
essiccati e conservati correttamente.  

 
GELATO 

 
In confezioni originali, preferibilmente in coppette da 50 cc con cucchiaino a perdere, rispondente 
alla normativa vigente.  
 

PRODOTTI DOLCIARI 
 
I prodotti da forno confezionati devono essere a perfetta lievitazione e cottura, da farine di grano 
tenero tipo “0” o “00”, conformi alla normativa vigente, esenti da coloranti. Devono essere in 
confezione monodose sigillati in involucri riconosciuti idonei dalle vigenti leggi per il contenimento 
dei prodotti alimentari.  
 

ACETO 
 

Di vino o di mele, esente da deposito, in bottiglie di vetro prodotto e confezionato secondo la 
normativa vigente. L’aceto di vino deve provenire dalla fermentazione acetica di vini bianchi, 
essere limpido, avere colore giallastro, odore etereo gradevole, sapore acido speciale senza 
retrogusto etero sgradevole.  

 
 

OLIO 
 
Extravergine di oliva per crudo e per cottura: 
� di produzione nazionale, in confezioni originali conformi alla normativa vigente. 
Il prodotto deve essere limpido, fresco, privo di impurità; deve avere sapore gradevole: fruttato, 
maturo, armonico ed essere privo di difetti organolettici. Non deve avere caratteristiche riferibili al 
fruttato verde né di fresco, piccante, amaro, vegetale. Il colore dovrà essere caratteristico secondo 
la provenienza. 
 

 
ALIMENTI CONSERVATI IN SCATOLA  

 
I prodotti devono essere in confezioni originali, conformi alla normativa vigente ed esenti da 
fenomeni di alterazione e  privi di difetti quali ammaccature, punti di ruggine, corrosioni interne o altro. 
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Le confezioni dovranno essere tali che il quantitativo soddisfi le necessità giornaliere senza 
avanzare parte del prodotto sfuso. 

 
POMODORI PELATI  

 
Prodotto a giusta maturazione. I frutti, interi, devono essere di maturazione uniforme, privi di 
marciume, ammuffimenti, di pelle e di peduncoli, privi di larve di difetti dovuti a malattie e 
ammuffimenti; devono essere immersi in liquido di governo, di odore e sapore caratteristici ed 
essere privi di antifermentativi, di acidi, di metalli tossici, di coloranti naturali e/o di sintesi. 
Il peso del prodotto sgocciolato non deve essere inferiore al 60% del peso netto; la percentuale di 
frutti interi o comunque tale da non presentare lesioni che modifichino la forma o il volume del 
frutto deve essere non meno del 65% del peso del prodotto sgocciolato. 
 

POLPA DI POMODORO 
 
Prodotto di prima scelta a giusta maturazione; di colore rosso caratteristico del pomodoro sano e 
maturo. Deve essere esente da marciumi interni, ammuffimenti, larve di parassiti, alterazioni di 
natura parassitaria, parti pigmentate e residui di lesioni meccaniche. 
 

TONNO IN SCATOLA 
 
Conforme al D. L.vo 531/92 e sue modifiche. Al naturale o all’olio di oliva, di prima scelta, di 
adeguata consistenza e con limitata presenza di briciole e ritagli, in confezioni originali esenti da 
fenomeni di alterazione anche visibile. Il prodotto deve essere tonno a tranci nel rispetto della 
normativa comunitaria vigente, di produzione nazionale o estera (non si accettano prodotti 
extracomunitari), in confezioni originali e con apertura a strappo per le confezioni da g 80. Il peso 
sgocciolato di norma non deve essere inferiore al 65% per il tonno all’olio di oliva e al 70% per il 
tonno al naturale. Si tollera la presenza di qualche pezzetto purchè la percentuale relativa non sia 
superiore al 18% del prodotto sgocciolato. 
Caratteristiche merceologiche: colore rosa uniforme o nocciola chiaro, consistenza morbida, pastosa, 
non sfatta e stopposa, sapore e odore gradevole, con esclusione di ogni gusto e odore estraneo. Il 
prodotto deve essere esente da residui e frammenti evidenti di pelle, squame, grossi grumi di sangue, 
spine, pezzi scuri e ossidati. 

 
Tonno all’olio di oliva : l’olio deve ricoprire lo strato di tonno e presentarsi limpido, colore giallo 
paglierino, senza tracce di acqua. 
Nella fase di somministrazione si raccomanda di sgocciolare bene il prodotto. 
 
VERDURA CONSERVATA / SOTTOACETO 
 
L'aspetto delle verdure deve risultare il più possibile omogeneo per quanto riguarda il colore, la 
pezzatura ed il grado di integrità.  
Non devono essere presenti vegetali estranei al dichiarato, unità fessurate più o meno 
profondamente, unità parzialmente spezzate, unità rotte, unità eccessivamente molli, unità o parte 
di esse decolorate o macchiate, unità avvizzite. 
La fornitura di verdure conservate deve essere limitata ai prodotti non reperibili freschi (es: capperi, 
olive e mais) o ai prodotti da utilizzarsi, in quantità minima, in alcune specifiche preparazioni (es: 
insalata di riso).  
Per le olive si ricorrerà alla fornitura di prodotto denocciolato.  
 
PESTO ALLA GENOVESE 
 
Il prodotto deve essere preconfezionato in recipienti idonei e sottoposto a processo di 
pastorizzazione. Deve essere a lunga conservazione e costituito dai seguenti ingredienti: basilico, 
olio d’oliva o extravergine d’oliva, Grana Padano-Pecorino romano, pinoli, aglio, sale. Deve 



 

Firma per accettazione  __________________________________________ 

 

38

presentare caratteristico colore, odore e sapore; deve essere privo di odore e sapore anomalo 
dovuto a inacidimento. Deve presentarsi morbido e omogeneo; i vari ingredienti dovranno essere 
tra loro amalgamati. 
Nel caso in cui la preparazione del pesto venga fat ta in loco questa dovrà essere 
estemporanea in funzione della cottura.  

 
ZUCCHERO 

 
Semolato raffinato in confezioni originali conformi alla normativa vigente, integre e a tenuta. Non 
deve presentare impurità o residuo di insetti. 
 

 
SALE 

 
Il sale alimentare deve essere conforme al D.M. 31 gennaio 1997 n. 106; è preferibile utilizzare il sale 
marino integrale. Si dovranno prevedere forniture di sale iodurato e/o iodato. 
 

PREPARATI LIOFILIZZATI 
 
Per la preparazione del purè di patate è preferibile l’utilizzo solamente di patate tal quali, o 
eventualmente con una piccola aggiunta di purè in fiocchi con ricorso a prodotti in confezioni 
originali, conformi alla normativa vigente. 
 

ACQUA MINERALE, SUCCHI DI FRUTTA 
 
Conformi alla normativa vigente, in confezioni originali.  
Per i succhi di frutta gli unici additivi consentiti sono come acidificante l’acido citrico e come 
antiossidante l’acido ascorbico. 
Devono essere forniti in diversi gusti (es: arancia, pesca, pera, mela, albicocca, ecc.), in bottiglie di 
vetro da 125 ml o in tetrapack da 200 ml circa.  
E’ preferibile utilizzare prodotti senza zucchero. 
 

CONFETTURE DI FRUTTA/ PUREA DI FRUTTA/MOUSSE DI FRU TTA 
 
Prodotti e confezionati nel rispetto della normativa vigente. Per purea di frutta o mousse preferire i 
prodotti senza zucchero. 

 
 

PREPARATI PER BRODO 
 

Estratto di carne o granulato vegetale senza l’aggiunta di glutammato monosodico rispondenti alla 
normativa vigente.  
 
 
 

AROMI  
 

Vegetali, freschi o essiccati, prodotti e confezionati nel rispetto della normativa vigente. È 
preferibile l’utilizzo dell’aroma fresco, qualora sia possibile.  
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ALLEGATO D 
 
 
 
 
 

TABELLE DIETETICHE AUTUNNO/INVERNO  
TABELLE DIETETICHE AUTUNNO/INVERNO  prive di carne  
TABELLE DIETETICHE PRIMAVERA/ESTATE 
TABELLE DIETETICHE PRIMAVERA/ESTATE prive di carne  
RICETTARIO 
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RICETTARIO 
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Comune di Castiglione  d’Adda 
Provincia di Lodi 

 
____________________________ 

 
 
 
 
 
 

APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO E 
 
 
 
 

• Pianta dei locali mensa 
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____________________________ 
Comune di Castiglione D’Adda 

Provincia di Lodi 
 
 
 
 
 
 

APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO F 
 
 
 
 

• Elenco attrezzature presenti (refettori) 
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COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA 

 

INVENTARIO BENI MOBILI  
REFETTORIO E LOCALE PORZIONAMENTO - SCUOLA DELL'INF ANZIA  

codice descrizione n° 
(acq. 
2003) Lavastoviglie  1 
(acq. 
2005) Frigorifero con congelatore modello I Indesit 1 
958 Frigorifero CD Professional 1 
965 Tavolo alluminio 1 cassetto cm. 160x70x84  1 

  Tavolo piano laminato cm. 130x100 2 
955 Armadio laminato 3 ante battenti 1 

  Armadietto spogliatoio metallico 1 
(acq. 
2005) Lavello acciaio inox 2 vasche + ripiano comando a pedale 1 

  Portarotolo a parete 1 
 dosatore saone liquido 1 
 porta salviettine di carta 1 
 porta sacco immondizia in acciaio 1 
 cassonetti per rifiuti (secco) 2 
 cassonetto per rifiuti (umido) 2 
 bidone pattumiera plastica h. cm. 120 1 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGAZZINO Via Roma 130  
  Piatti fondi 64 

  Piatti piani 62 
  Forchette 62 
  coltelli 4 
  Cucchiai 50 
  bicchieri 81 
(acq. 2005) coltelli seghettati 6 
(acq. 2005) insalatiere 30x14 cm. 3 



 50 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA 
 

 
 

MAGAZZINO Via Roma 130  
  Carrello porta vivande in acciaio cm. 80x50x80 1  

ACQ.2005 Carrello scalda vivande in acciaio cm. 100 x 50 1  
  Forchette 240  
  Cucchiai 260  
  Coltelli 230  
  Cucchiaini 210  
  Piatti piani 270  
  Piatti fondi 270  
  Bicchieri melamina 144  
  Bicchieri vetro 45  

 

 

 

 

 

 

INVENTARIO BENI MOBILI   

REFETTORIO E LOCALE PORZIONAMENTO - SCUOLA PRIMARIA    
codice descrizione n°  
1574 Armadio laminato 3 ante battenti 1  

  Armadietto spogliatoio metallo laminato per alimentaristi 4  
1579 Frigorifero SILTAL 1  

(ACQ.2004) Lavastoviglie Omniwash SEI 2P 1  
957 Congelatore orizzontale 1  

  Lavamani a ginocchio 1  
  Lavello acciaio inox a due vasche + 1 ripiano 1  
  Tavolo cm. 150x150 2  

 Erogatore sapone liquido 1  
 Porta salviettine di carta 1  
 Porta rotolo a parete 1  
 Pattumiera plastica h. 40 cm. 1  
 Pattumiera plastica h. 80 cm. 1  
 Cassonetto per raccolta rifiuti (umido) 2  
 Cassonetto per raccolta rifiuti (secco) 1  


