
Procedura per l’affidamento diretto (ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, conv. in L. 120/2020 
e del D. Lgs. n. 50 del 2016) del servizio di fornitura di derrate alimentari presso l’asilo nido denominato “Regina 
Margherita” gestito da IRAIM ASP e sito in Roma Via dei Campani n. 75, per la durata di mesi 12 
CIG: Z143A4A65B 

ALLEGATO 7 
CAPITOLATO MERCEOLOGICO 

 
SPECIFICHE GENERALI PER LE DERRATE ALIMENTARI 

 
Le derrate alimentari dovranno essere di 1° qualità. 
Per qualità s’intende: qualità nutrizionale, igienica, organolettica, merceologica. 
Provenienza prevalentemente da produzioni agricole nazionali, regionali o regionali limitrofe 
ove specificato e comunitarie. 
I criteri generali a cui fare riferimento nell’approvvigionamento delle materie prime impiegate nella 
ristorazione scolastica da parte della Ditta fornitrice sono: 
- la CORRISPONDENZA delle derrate alimentari fornite a quanto richiesto nel capitolato 
d’appalto; 
- le DERRATE non devono contenere Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.) secondo 
quando previsto dal Reg. UE 1829/2003 e Reg. UE 1830/2003. Non devono contenere tracce di 
Ocratossine (ocratossina A), Aflatossina e metalli pesanti in quantità superiore a quanto indicato 
dalla legislazione vigente: Reg. CE n 1881/2006, Reg. CE 1441/2007 e succ.mod. e integrazioni; 
- le FORNITURE dovranno essere regolari e corrispondenti agli ordini effettuati. 
- la COMPLETA ed esplicita compilazione di bolle di consegna e di fatture riportando il lotto di 
tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti consegnati secondo le normative vigenti (Reg. CE 
178/2002) e succ. mod. e integrazioni. Al fornitore si richiede di stilare settimanalmente, in 
accompagnamento allo scarico, un documento che riporti i lotti e le scadenze delle merci, in 
particolare di carni, latticini, surgelati per un rapido ed efficace controllo; 
- la DENOMINAZIONE di vendita del prodotto secondo le norme vigenti; 
- L’ETICHETTATURA in conformità al Reg. 1169/2011 e succ.mod. e integrazioni; 
- il TERMINE minimo di conservazione o di scadenza ben visibile sulle confezioni; 
- gli IMBALLAGGI devono essere integri senza alterazioni evidenti (cartoni non lacerati ecc.); 
- l’INTEGRITA’ del prodotto consegnato (assenza di rotture, bombaggi, ammaccature, fessurazioni, 

ecc); 
- la PRESENZA dei caratteri organolettici specifici dell’alimento (aspetto, colore, sapore, consistenza, 

assenza di muffe, parassiti, odori sgradevoli ecc); 
- i MEZZI DI TRASPORTO impiegati, igienicamente e tecnologicamente idonei, in perfetto stato 
di manutenzione ed a norma; deve essere garantito il mantenimento delle temperature previste dal 
D.P.R. n. 327/1980 e dalle altre norme relative al mantenimento della catena del freddo (capitolo 
IX, punto 5 Reg. CE n. 852/2004). 
Per i prodotti senza glutine il trasporto deve essere effettuato separando tali prodotti da tutti gli altri 
e, per evitare contaminazioni endogene, veicolandoli in contenitori ermeticamente chiusi, seppure 
siano nella loro confezione originale. 
Le condizioni di temperatura che devono essere rispettate durante il trasporto delle derrate alimentari 
sono le seguenti: 
SOSTANZE ALIMENTARI CONGELATE E SURGELATE 
temperatura di trasporto (in C°) massima tollerabile 15 ° C per distribuzione frazionata: 
- Prodotti della pesca congelati o surgelati 18/15 
- Altre sostanze alimentari surgelate 18/15 
SOSTANZE ALIMENTARI REFRIGERATE 
temperatura di trasporto (in C°) massima tollerabile per distribuzione frazionata: 
 Prodotti lattiero  caseari freschi, yogurt da 0 a + 4/+ 6°C 
 Carni bovine, suine e pollame da + 2° a + 7 °C 
Le condizioni di temperatura devono essere rispettate per la conservazione delle sostanze alimentari, 
successivamente alla consegna, sono quelle indicate nel Manuale di Autocontrollo. 
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La vita commerciale residua dei prodotti (SHELF LIFE) al momento della consegna deve essere 
almeno la seguente: 

 
giorni prima della scadenza 

robiola etc.  vita commerciale residua del 70% 

 

erciale residua del 75% 
 

quali: legumi secchi, biscotti, cracker, olio, cereali, 
prodotti in scatola, vita commerciale residua del 50% 

Alimenti surgelati/congelati vita commerciale residua del 50% 
 

e panini devono essere freschi di giornata 
L’olio extra vergine di oliva e i pomodori pelati devono essere della stessa annata di produzione. La 
vita residua del Prodotto (SHELF LIFE) viene determinata come segue: 

data termine del tmc – data di consegna 
Vita residua = ---------------------------------------------------- x 100 

data termine del tmc – data di produzione 
ove 
tmc = termine minimo di conservazione (data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà 
specifiche in adeguate condizioni di conservazione). 
Per i prodotti alimentari ad elevata deperibilità dal punto di vista microbiologico, ai fini del calcolo 
della vita residua, il tmc è sostituito dalla data di scadenza. 
Nei casi in cui non sia prevista dalla legge l’indicazione sul prodotto della data di produzione, ai fini 
dell’identificazione della vita residua è facoltà di IRAIM ASP richiedere al Fornitore il numero dei 
giorni risultanti dalla differenza tra tmc e data di produzione. 
Tracciabilità - Rintracciabilità. 
Ai sensi dell’art.18 del Reg. CE 178/2002, il fornitore di derrate, su richiesta di IRAIM ASP, 
dovrà produrre documenti che diano evidenza di tutti i passaggi costituenti la filiera 
produttiva dei prodotti alimentari consegnati, al fine di garantire la tracciabilità e 
rintracciabilità dell’intera filiera dalla produzione delle materie prime alla distribuzione finale. 

 
SPECIFICHE GENERALI PER PRODOTTI BIOLOGICI 
Come alimento biologico s’intende un prodotto derivato da coltivazioni biologiche certificate 
secondo il Reg. CE 889/2008. 
Tale coltivazione agricola adotta tecniche che escludono, di norma, l’impiego di prodotti chimici di 
sintesi e sistemi di forzatura delle produzioni agricole, anche nella trasformazione. 
I prodotti dell’agricoltura biologica devono essere quindi: 
 provenienti da coltivazioni esenti da prodotti chimici di sintesi (concimi, diserbanti, insetticidi, 
anticrittogamici, conservanti, ecc.) nel rispetto del Reg. CE n. 889/2008; 
 caratterizzati da un tenore di nitrati inferiore rispetto ai prodotti provenienti dall’agricoltura 
convenzionale. 
A tale scopo si prescrive che i prodotti biologici siano reperiti presso aziende sottoposte ai controlli 
previsti del Reg. CE n. 889/2008 ed ai controlli da parte di uno degli enti autorizzati. 
Tutti i prodotti di provenienza extracomunitaria, ove ammessi, devono essere certificati ed 
etichettati in conformità alla normativa comunitaria sulla produzione biologica ed è in ogni modo 
richiesta la certificazione con marchio riconosciuto CEE. 
Gli imballaggi devono essere di materiale riciclabile: 
per ortofrutta: cassette di legno o cartone per alimenti 
per olio: vetro verde 
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per cereali: carta o altro materiale idoneo per alimenti 
per pasta: confezioni di cellulosa vergine o altro materiale idoneo per alimenti. 
Tutti i prodotti devono essere etichettati. 
L’etichettatura del prodotto biologico deve rispettare quanto previsto dal Reg. n. 889/2008. 
L’etichetta deve sempre riportare il Paese di produzione, sotto forma di sigla (IT per l’Italia), 
l’organismo di controllo, anche sotto forma di sigla di tre lettere, il codice del produttore, il numero 
della confezione o dell’autorizzazione alla stampa delle etichette, preceduto dalla lettera T (prodotto 
trasformato) o F (prodotto fresco). 
- MATERIALI ed oggetti che vengono messi a contatto con gli alimenti devono essere conformi, 
secondo quanto stabilito dal Reg CE 889/2008. 
Le quantità indicate nelle tabelle seguenti sono riferite alla fornitura media di un anno e per un 
numero di 60 pasti quotidiani dal lunedì al venerdì, salvo festività e ponti da calendario 
scolastico. 

 

QUANTITA' CARNI CONVENZIONALI (INTERO/A FETTE) CONF 
PREZZO 
UNIT.   

PREZZO 
TOT. PERC. IVA 

62 KG PETTO DI POLLO NAZIONALE SOTTOVUOTO KG1  € 12,65  € 784,30  10% 

21 KG AGNELLO DISOSSATO NAZIONALE SOTTOVUOTO KG 1  € 20,15  € 423,15  10% 

21 KG PETTO DI TACCHINO NAZIONALE SOTTOVUOTO KG 1  € 13,65  € 286,65  10% 

18 KG ARISTA DI MAIALE NAZIONALE SOTTOVUOTO KG 1  € 12,65  € 227,70  10% 

41 KG POLPA DI VITELLONE  NAZIONALE SOTTOVUOTO KG 1  € 13,15  € 539,15  10% 

  AFFETTATI CONVENZIONALI CONF       

56 CONF. PROSCIUTTO COTTO S/LATTE/GLUTINE GR100 CONF GR 100  € 2,70  € 151,20  10% 

  PASTA CONVENZIONALE CONF       

180 CONF. GNOCCHETTI SARDI 500 GR CONF GR 500  € 1,60  € 288,00  4% 

122 CONF. MEZZE PENNE RIGATE 500 GR CONF GR 500  € 1,40  € 170,80  4% 

49 CONF. 45 DITALINI RIGATI 500 GR CONF GR 500  € 1,40  € 68,60  4% 

56 CONF. 27 STELLINE BARILLA GR 500 CONF GR 500  € 1,40  € 78,40  4% 

49 CONF. DITALI CONF GR 500  € 1,40  € 68,60  4% 

49 CONF. LUMACHINE CONF GR 500  € 1,40  € 68,60  4% 

  RISO BIOLOGICO CONF       

80 KG RISO RIBE CONF.KG 1  € 3,30  € 264,00 4%  

  BEVANDE CONF       

31 LT LATTE UHT LT 1 convenzionale Bottiglia lt 1  € 1,70  € 52,70  4% 

79 LT SUCCHI SENZA ZUCCHERI LT 1 (VARI GUSTI) Bottiglia lt 1  € 1,90  € 150,10  22% 

470 CONF. ACQUA OLIGOMINERALE CASSE DA 6 X 1,5  Bottiglia 6 X lt 1,5  € 3,90  € 1.833,00  22% 

1 CONF. ACQUA EGERIA EFFERVESCENTE NATURALE LT 1,5 Bottiglia lt 1,5  € 3,90  € 3,90   22% 

1 CONF. ACQUA S.ANNA  LT1,5*6BT (CONFEZIONE DA 6 BOTTIGLIE) CONF.LT1,5*6  € 4,00  € 4,00  22% 

1 CONF. ACQUA PANNA LT1,5*6BT (CONFEZIONE DA 6 BOTTIGLIE) CONF.LT1,5*6  € 4,00  € 4,00  22% 

  GENERI PER COLAZIONE E MERENDE CONVENZIONALI CONF       

112 CONF. BISCOTTI ORO SAIWA GR 500 CONF GR 500  € 3,60  € 403.20  10% 

20 CONF. BISCOTTI PRIVOLAT GR 400 CONF GR 400  € 3,60  € 72,00   10% 

20 CONF. FETTE BISCOTTATE 40  CONF.GR330  € 1,90  € 38,00  4% 

5 CONF. THE' DETEINATO  25 FILTRI CONFEZIONE  € 3,00  € 15,00  10% 

1 CONF. CAMOMILLA 14 FILTRI CONFEZIONE  € 3,00  € 3,00  10% 

4 CONF. MIELE AMBROSOLI GR 500 CONFEZIONE  € 8,00  € 32,00  10% 

  PRODOTTI PER L'INFANZIA E DIETETICI CONF       
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20 CONF. CREMA RISO MELLIN ISTANTANEA GR250 CONF. GR250  € 4,00  € 80,00   10% 

20 CONF. CREMA MAIS E TAPIOCA MELLIN GR250 CONF. GR250  € 4,00  € 80,00  10% 

7 CONF. BISCOTTO GRANULARE MELLIN CONF. GR 400  € 8,60  € 60,02   10% 

8 CONF. BISCOTTI BIBERON 450GR PLASMON CONF. GR 450  € 9,60  € 76,80  10% 

30 CONF. OMO DIETERBA AGNELLO 3X80GR CONF.3*80GR  € 4,00  € 120,00  10% 

30 CONF. OMO CONIGLIO DIETERBA GR80X3 CONF.3*80GR  € 4,00  € 120,00  10% 

30 CONF. OMO CAVALLO DIETERBA GR80X3 CONF.3*80GR  € 4,00  € 120,00  10% 

30 CONF. OMO MANZO DIETERBA 80GRX3 CONF.3*80GR  € 4,00  € 120,00  10% 

30 CONF. OMO POLLO DIETERBA GR80X3 CONF.3*80GR  € 4,00  € 120,00  10% 

30 CONF. OMO TACCHINO DIETERBA GR80X3 CONF.3*80GR  € 4,00  € 120,00  10% 

30 CONF. OMO VITELLO DIETERBA GR80X3 CONF.3*80GR  € 4,00  € 120,00  10% 

30 CONF. OMO PROSCIUTTO COTTO  DIETERBA GR80X3 CONF.3*80GR  € 4,00  € 120,00  10% 

30 CONF.  OMO mela dieterba 80*3 CONF.3*80GR  € 1,70  € 51,00  10% 

30 CONF. OMO DIETERBA GR80X3 PERA CONF.3*80GR  € 1,70  € 51,00  10% 

20 CONF. PAST TEMPESTINA MELLIN gr350 CONF. GR 350  € 2,30  € 46,00  4% 

20 CONF. PASTINA SEMINI MELLIN GR 350 CONF. GR 350  € 2,30  € 46,00  4% 

  PRODOTTI SENZA GLUTINE CONF       

1 CONF. PASTINA MICRON BIAGLUT GR 250 CONF. GR 250  € 5,70  € 5,70  4% 

1 CONF. PASTINA GEMMINE BIAGLUT GR 250 CONF. GR 250  € 5,70  € 5,70  4% 

1 CONF. PASTA PENNE BIAGLUT GR500 CONF.GR 500  € 10,70  € 10,70  4% 

1 CONF. PASTA DITALINI BIAGLUT GR 500 CONF.GR 500  € 10,70  € 10,70  4% 

1 CONF. FARINA BIAGLUT 1 Kg CONF.KG 1  € 11,50  € 11,50  4% 

1 CONF. FARINA SCHAR 1 KG CONF.KG1  € 8,30  € 8,30  4% 

1 CONF. BISCOTTINO GRANULATO BIAGLUT 340G S/LATTE/UOVO/GLUTINE CONF.GR 340  € 11,70  € 11,70  10% 

1 CONF. BISCOTTINI SENZA/LATTE/UOVO GR 200 BIAGLUT CONF.GR 200  € 8,00  € 8,00  10% 

1CONF. BISCOTTI BIAGLUT GR 180 CONF. GR 180  € 7,00  € 7,00  10% 

1 CONF. PANINI SENZA GLUTINE  GR 50*4 CONF. GR 200  € 5,00  € 5,00  10% 

1 CONF. FETTE BISCOTTATE S/GLUTINE/UOVO/SOJA  SCHAR GR250 CONF.GR 250  € 6,00  € 6,00  10% 

1 CONF. BISCOTTO GRANULARE PLASMON S/GLUTINE GR375*2BARATTOLI CONF.375*2  € 14,00  € 14,00  10% 

1 CONF. GALLETTE RISO C/S ECOR G100 BIO CONF  € 2,00  € 2,00  10% 

  FRUTTA E VERDURA BIO CONF       

98 KG MELE PROV IT KG 1  € 2,10  € 205,80  4% 

84 KG PERE PROV IT KG 1  € 3,00  € 252,00  4% 

308 KG  BANANE PROV IT KG 1  € 2,60  € 800,80  4% 

32 KG MELONE PROV IT KG 1  € 2,80  € 89,60  4% 

17 KG LIMONI PROV IT KG 1  € 2,60  € 44,20  4% 

10 CONF. ODORI BASILICO SECCO  GR 100  € 2,60  € 26,00  4% 

10 CONF. ODORI PREZZEMOLO SECCO  GR 100  € 1,60  € 16,00  4% 

10 CONF. ROSMARINO SECCO    € 15,20  € 152,00  4% 

15 KG ODORI SEDANO PROV IT KG 1  € 2,60  € 39,00  4% 

15 KG CIPOLLE PROV IT GR 500  € 1,10  € 16,50  4% 

10 CONF. AGLIO IN POLVERE GR 250  € 7,10  € 71,00  4% 

165 KG PATATE  PROV IT KG 1  € 1,50  € 247,50  4% 

25 KG LATTUGA PROV IT KG 1  € 2,60  € 65,00  4% 

51 KG ZUCCHINE PROV IT KG 1  € 3,10  € 158,10  4% 
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18 KG ZUCCA PROV IT KG 1  € 1,60 € 28,80   4% 

30 KG FINOCCHI PROV IT KG 1  € 2,90 € 87,00   4% 

102 KG CAROTE PROV IT KG 1  € 1,60 € 163,20  4% 

1 KG POMODORI DA SUGO PROV IT KG 1  € 2,60 € 2,60   4% 

1 KG POMODORI DA INSALATA PROV IT KG 1  € 2,60 € 2,60   4% 

27 KG CAVOLFIORE PROV IT KG 1  € 2,60 € 70,20   4% 

  FORMAGGI, LATTE, YOGURT, GELATO, LATTICINI CONVENZIONALI CONF       

41 KG PARMIGIANO REGGIANO 18/24 MESI CONF KG 1  € 21,15 € 867,15  4% 

1 KG CACIOTTINA BEL PAESE CONF KG 1  € 21,15 € 21,15  4%  

20 CONF.  FORMAGGINO MIO 2*62,5 GR 2* 62,5 GR  € 2,30  € 46,00  4% 

1 KG PROVOLONE DOLCE CONF. KG 1  € 17,00 € 17,00  4%  

1 KG CACIOTTA DI MUCCA IN KG (CECCARDI) CONF. KG 1  € 16,00 € 16,00  4%  

50 CONF. LATTE DI RISO 500 ML CONF. DA 500 ML  € 2,70 € 135,00   22% 

314 CONF.  ROBIOLA GR 100 BUSTAFFA CONF.GR 100  € 1,85 € 580,90  4% 

94 CONF. RICOTTA DELLA NONNA 250GE BUSTAFFA CONF.GR 250  € 1,85 € 173,90   4% 

58 CONF. CILIEGINE VASCHETTA GR 250 CONF GR250  € 3,10 € 179,80 4%  

20 CONF. STRACCHINO GR 500 CONF.GR 500  € 10,20 € 204,00  4% 

14 CONF. LIEVITO DI BIRRA CUBETTI  PANETTO GR25  € 0,50  € 7,00 10%  

208 LT LATTE GRANAROLO BIO Bottiglia lt 1  € 2,20 € 457,60   4% 

1300 VASETTI YOGURT YOMO BANANA GR 125 VASETTO GR 125  € 0,95 € 1.235,00 10% 

1300 VASETTI YOGURT YOMO ALBICOCCA GR 125 VASETTO GR 125  € 0,95 € 1.235,00  10%  

50 CONF. DA 2 yogurt di riso  conf da 2 vasetti  € 4,00 € 200,00  10%  

  PESCE E SURGELATI CONF       

1 CONF. DA 5 FILETTI LIMANDA KG5 PANAPESCA KG5  € 72,15  € 72,15 10%  

30 CONF. DA 5 FILETTI DI PLATESSA KG 5 PANATRAID KG5  € 72,15  € 2.164,50  10% 

1 CONF.  HALIBUT FILETTI KG 5 PANANPESCA KG5  € 115,00 € 115,00   10% 

3 KG CUORI DI CARCIOFI CONVENZIONALI SURGELATI GR 450 GR450  € 7,60 € 22,80   4% 

10 CONF. DA 2, 5  
KG BIETA SURG  BIO KG 2,5  € 10,60 € 106,00 4% 

7 CONF. DA 2,5 KG PISELLI SURG BIO KG 2,5  € 10,60 € 74,20 4% 

10 CONF. DA 2,5 
KG SPINACI BIO KG 2,5  € 10,60 € 106,00  4%  

1 CONF. DA 2,5 KG CAVOLFIORI SURG. BIO KG 2,5  € 9,70 € 9,70  4%  

14 CONF. DA 2,5 
KG MINESTRONE SURG BIO KG 2,5  € 10,00 € 140,00  4%  

16 CONF. DA 2,5 
KG FAGIOLINI FINI SURG BIO KG 2,5  € 10,60 € 169,60 4%  

14 CONF.  COPPETTE AL LATTE 16*50 GR CONF.*16PZ  € 20,15 € 282,10 10%  

4 CONF.  GELATO DI SOJA COPPETTE PZ16 CONVENZIONALI CONF.*16PZ  € 25,15 € 100,60  10% 

10 CONF.  ZUCCHINE A DISCO BIO GR 2500  € 10,60 € 106,00  4%  

  CEREALI, FARINACEI, LEGUMI SECCHI, CONDIMENTI BIO CONF       

7 CONF.  LENTICCHIE SECCHE.BONTA'DELLATERRA 400g CONF GR 400  € 2,10 € 14,70  4%  

5 CONF. FAGIOLI BORLOTTI SECCHI GR 500 CONF GR 500  € 4,50 € 22,50  4%  

22 CONF. ORZO PERLATO CONV GR 500 GR 500  € 2.60 € 57,20  10% 

1 CONF.  CECI SECCHI KG. 1 CONF.KG 1  € 8,15 € 8,15  4% 

21 CONF. FARINA FRUMENTA KG1 TIPO 00 CONF.KG 1  € 1,40 € 29,40  4%  

30 CONF. PANGRATTATO GR500 SENZA CONSERVANTI CONF.GR 500  € 2,00 € 60,00  4%  

7 CONF. PASSATA POM.DELIZIA GR560 GR 560  € 1,40 € 9,80 4%  
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11 CONF. PELATI GR 400 GRAZIELLA  CONF 24*400 GR  € 18,10 € 199,10  4%  

1 CONF. LIEVITO DOLCI PANE ANGELI 10PZ g160 CONF 10 PZ  € 7,60 € 7,60  10%  

45 LT OLIO EXTRAVERGINE LT 1 CONVENZIONALE LT 1  € 7,00 € 315,00  4%  

25 LT OLIO EXTRAVERGINE BIO LT 1  € 10,00 € 250,00  4%  

5 LT OLIO DI SEMI DI MAIS 1 LT Bottiglia lt 1  € 3,00 € 15,00  4%  

4 CONF. DA 12 LT ACETO LT 1 Bottiglia lt 1  € 1,50 € 6,00  10%  

4 CONF. DA 10 PZ SALE GROSSO  1 KG CONF.KG 1  € 0,80  € 3,20 22% 

1 CONF. DA 10 PZ SALE FINO DA KG1 CONF.KG 1  € 0,80  € 0,80 22%  

15 KG ZUCCHERO  CONF. KG 1  € 1,50  € 22,50 10%  

  PANE E PIZZA CONF       

1 KG PIZZA ROSSA CONF.KG 1  € 7,60 € 7,60  10%  

1 KG PIZZA BIANCA CONF.KG 1  € 6,60 € 6,60  4%  

304 CONF. DA 6 PZ UOVA CONF. DA 6  € 2,60 € 790,40  10%  

60 CONF. CORN FLAKES SCHAR S/GLUTINE gr 250 gr 250  € 6,90 € 414,00  10%  

1 CONF. VANILLINA    € 2,30 € 2,30  22%  

35 CONF. ZAFFERANO IN BUSTINE    € 1,60 € 56,00  10% 

25 CONF. DA 80 
GR PESTO SENZA AGLIO    € 2,50 € 62,50 10% 
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2. 
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4. SALUMI   

5. UOVA   

6. PANE, PIZZA E PANE GRATTUGGIATO   
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1. FRUTTA VERDURA E PRODOTTI ORTICOLI PROVENIENTI DA 
COLTIVAZIONE CONVENZIONALE E/O BIOLOGICA 

Devono essere di produzione agricola regionale locale/o nazionale. Devono essere maturi e non 
coltivati in serra per più del 50% del ciclo vegetativo. 
I prodotti dovranno essere di categoria prima o extra, di documentata provenienza regionale o 
nazionale, ad esclusione delle banane, essere scelti tra quelli di stagione, assicurando la rotazione di 
diverse specie nel corso delle settimane. 
La Ditta appaltatrice si impegna a fornire prioritariamente prodotti di I categoria, qualora questi non 
risultassero disponibili sul mercato, la Ditta potrà fornire prodotti di II categoria previa 
comunicazione a IRAIM ASP. 
Devono essere di stagione, freschi, puliti e selezionati; devono essere fisiologicamente maturi, di 
recente raccolta, omogenea ed uniformi, privi di additivi aggiunti nel rispetto del D.M. 27/02/96 
n.209 e succ.mod., integri delle qualità nutritive tali da garantire il miglior rendimento alimentare e 
presentare le precise caratteristiche merceologiche. 
Caratteristiche generali: prodotto intero, sano, pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 
sapori diversi da quelli tipici del prodotto. 
Gli imballaggi dovranno corrispondere per qualità e peso a quanto previsto dalle norme in vigore. 
Gli imballaggi possono essere di legno o di qualunque materiale idoneo. Essi debbono essere solidi, 
costruiti a regola d’arte, in modo da assicurare fino al consumo la perfetta conservazione dei 
prodotti contenuti puliti, asciutti e rispondenti alle esigenze igieniche. 
Ogni collo deve contenere prodotto della stessa varietà e qualità, impaccato in strati ordinati, di 
grandezza omogenea e, se esiste per esso una calibratura, dello stesso calibro, con una tolleranza in 
più o in meno del 5% rispetto al calibro massimo o al calibro minimo. 
Il numero dei pezzi con calibratura diversa da quella indicata sull’imballaggio non deve superare il 
10% dei pezzi contenuti in ciascun collo. 
Pezzi o quantità per confezione: sfuso. 
In nessun caso i prodotti degli strati sottostanti possono essere di qualità e di calibro diversi da 
quelli visibili. 
In ogni imballaggio devono essere riportate esternamente almeno su di un lato o in etichetta, in 
modo indelebile e chiaramente leggibile, le indicazioni del prodotto: 
 denominazione e sede della ditta confezionatrice; 
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 prodotto, varietà e tipo; 
 qualifica di selezione “extra” o “prima” o “mercantile”; 
 calibratura con l’indicazione espressa in centimetri della circonferenza minima e massima dei 
frutti contenuta. 
Possono inoltre essere riportati il marchio commerciale e la denominazione della zona di 
produzione. 
Per gli ortaggi deve figurare l’indicazione del numero o del peso minimo e massimo dei pezzi 
contenuti negli imballaggi stessi. 
Tipologie di frutta richieste: mele, pere, albicocche, arance, banane, pesche, prugne, melone, 
mandarini/clementine, limoni. 
Tipologie di verdure richieste: lattuga, bieta, zucchine, zucca, finocchi, carote, pomodori da sugo e 
da insalata, cavolfiore, patate. 
Odori richiesti: basilico, prezzemolo, sedano, cipolle, aglio, rosmarino. 

 
I PRODOTTI BIOLOGICI DOVRANNO ESSERE ETICHETTATI E CONFEZIONATI 
CONFORMEMENTE AL Reg. CE 834/07. 
Per ortofrutta “a lotta integrata” si intende un prodotto in conformità a disciplinari di produzione 
integrata approvati con specifiche deliberazioni. 
I prodotti derivanti da produzione a lotta integrata dovranno essere dotati di marchi commerciali 
pubblici riconosciuti (es. marchio Qualità controllata QC) o di marchi privati certificati dagli 
Organismi di controllo preposti. 

 
2. CARNE 

Le carni e tutte le preparazioni a base di carne dovranno provenire da animali allevati sul territorio 
nazionale da stabilimenti di macellazione, laboratori di sezionamento e laboratori di produzione in 
possesso dei bolli sanitari CE a norma della legislazione nazionale e dei regolamenti CE 853/2004, 
854/2004, 1441/07 e disposizioni collegate e di applicazione. 
Le carni utilizzate devono essere di 1° qualità e devono altresì: 

- provenire da allevamenti e macelli riconosciuti CEE 
- per gli ovini: provenire da animali allevati a terra 
- non aver subito azione di sostanze estrogeniche, residui di antiparassitari e medicinali in 

genere. 
La carne deve avere le seguenti caratteristiche: 

 alimentazione degli animali no OGM; 
 rintracciabilità della carne dall’allevamento di nascita alla vendita. 

La carne non deve presentarsi con aggiunta di condimenti, aromi, additivi, né essere stata sottoposta 
a trattamenti particolari con sostanze conservanti: antiossidanti (ac. ascorbico, nitrati, nitriti, ecc.) e 
/o antibiotici (tetracicline) e non deve presentare zone sbiadite e/o con colorazioni anomale. 
La carne sarà ordinata sempre in chilogrammi. All’occorrenza saranno ordinate, su specifica 
richiesta, anche porzioni da 1 ettogrammo o da grammature minime, in caso di pasti alternativi per 
intolleranti. 
Qualora le carni siano consegnate porzionate in confezioni chiuse, sigillate, sottovuoto o in atmosfera 
modificata, dovranno essere etichettate in conformità alle normative vigenti. 
Le confezioni sottovuoto devono essere integre e perfettamente aderenti al prodotto contenuto. Esse 
non devono presentare all’interno degli stessi cristalli di ghiaccio, sierosità allo stato liquido o 
solido, macchie superficiali di colorazione anormale. 
I tagli dovranno provenire da animali in buono stato di salute, con classe di conformazione delle 
carcasse: R (buona = profili nell’insieme rettilinei, sviluppo muscolare buono) con stato di 
ingrassamento 23 , sottile copertura di grasso, muscoli quasi ovunque apparenti. 
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Le carni dei vari tagli richiesti non devono provenire da animali cui siano stati somministrati 
prodotti inteneritori, oppure da animali che abbiano subito trattamento con sostanze ormonali o 
antiormonali (D. Lgs. n.336 del 4/08/99). 
Le carni, inoltre, non devono aver subito trattamento con radiazioni ionizzanti o ultraviolette, né 
contenere residui di farmaci. 
La ditta di lavorazione della carne dovrà essere in possesso delle relative autorizzazioni, a garanzia 
del livello di qualità igienica del prodotto trattato, ossia la carne deve essere lavorata in laboratori 
autorizzati CEE e nel rispetto del proprio sistema di autocontrollo. 
La sede e  le  procedure  di  lavorazione  dovranno  essere  espressamente  indicate  al  momento 
dell’aggiudicazione dell’appalto. 
La carne in taglio intero non affettata o sezionata deve essere ben sgrassata o toelettata, e comunque 
la percentuale di grasso non dovrà essere superiore al 7%. 
L’etichetta deve essere chiara e leggibile e conforme a quanto indicato nel Reg. CE 1169/2011e 
norme relative alla rintracciabilità (Regolamento CE n. 178 del 28/01/02). 
Per tutta la carne consegnata il documento commerciale di accompagnamento dovrà riportare tutte 
le notizie previste dalle norme vigenti e periodicamente saranno richieste certificazioni attestanti la 
provenienza degli animali, l’allevamento, la sede di macellazione e le modalità di lavorazione e 
trattamento, nonché certificazioni microbiologiche e chimiche dei singoli tagli utilizzati. 
Il trasporto della carne dovrà avvenire con automezzi muniti di regolare autorizzazione sanitaria, nel 
completo rispetto delle norme igienico  sanitarie, così come il personale che provvede al trasporto 
nel rispetto del Regolamento CE 852/2004 e con mezzi di trasporto attrezzati in modo da mantenere 
per tutta la durata dello stesso una temperatura refrigerata adeguata. 
Le carni fresche dovranno essere consegnate allo stato di refrigerazione a + 4°C. 
Per tutti i tipi di carne il DDT (documento di trasporto) dovrà riportare tutte le notizie previste dalle 
norme vigenti. 
Sarà respinto il prodotto che non presenta le caratteristiche indicate nel rispetto degli standard 
indicati o che presenti difetti e/o anomalie di qualunque genere, siano esse riferite alle 
caratteristiche organolettiche e merceologiche del prodotto, che al confezionamento (confezioni 
che presentano lacerazioni o strappi, che abbiano perso il sottovuoto, ecc) etichettatura 
(etichetta mancante, non leggibile, staccata, abrasa, riciclata) certificazioni ( non rispondenti 
per tipologia di animale e non rispondenti alle indicazioni riportate in etichetta, ecc.) non 
conformità delle temperature di trasporto. 
Tipologie di carne richieste: petto di pollo, coscia di pollo, polpa di maiale, agnello disossato, petto 
di tacchino, arista di maiale, polpa di vitellone, coniglio disossato e bocconcini di carne equina. 
Tipologie di tagli specifici: interni, mezzi a fette, straccetti, macinato. 

 
3. PRODOTTI LATTIERO – CASEARI 

Tutti i prodotti a base di latte dovranno provenire da stabilimenti autorizzati CE a norma del 
Regolamento CE 2076/2005 e regolamenti 852/2004,853/2004, 854/2004 e norme collegate e di 
applicazioni. 
I latticini devono avere alla consegna un intervallo minimo di scadenza superiore alle due settimane. 

 
3.1 LATTE 
Deve essere di provenienza nazionale, e deve rispondere alle caratteristiche nutrizionali e 
qualitative previste dal Reg. CE 1441/2007. 
Per “latte alimentare” deve intendersi il prodotto ottenuto unicamente dalla mungitura regolare 
ininterrotta e completa di bovine perfettamente sane ed in buono stato di nutrizione, allevate in 
stalle risanate dalla TBC e dalla brucellosi con le seguenti caratteristiche: 
 colore: opaco, bianco tendente debolmente al giallo; 
 sapore: dolciastro gradevole; 
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 odore: leggero, un po’ aromatico, gradevole. 
Il latte non deve essere annacquato, aggiunto di acqua (per ridurre la carica batterica), contenere 
aggiunta di latte ma stitico, agenti eziologici di malattie bovine, Aflatossine e metalli pesanti, 
diossine, detersivi, pesticidi ecc. in quantità superiore a quanto indicato dal Reg. CE 1881/2006, 
Reg. CE 1441/2007. 
Le confezioni in tetrapak devono essere integre, senza difetti o rotture e devono riportare le 
indicazioni previste dal Reg. CE 1169/2011 e ss.mm. 
Il latte UHT deve avere alla consegna un intervallo minimo di scadenza di 2 mesi. 

 
3.2 YOGURT ALLA FRUTTA 
Le confezioni da gr 125 devono essere integre, non bombate ed il prodotto non deve presentare 
ammuffimenti e altre alterazioni o modificazioni delle caratteristiche organolettiche tipiche. 
Dovranno avere una scadenza di almeno 20 giorni posteriore alla data di consegna, riportare tutti la 
medesima scadenza e contenere germi specifici vivi (Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus 
termophylus) nel rispetto dei limiti fissati dall’Istituto Superiore di Sanità. 
Per i bambini intolleranti yogurt di soia e/o di riso e latte di riso. 

 
3.3 FORMAGGI 
Dovranno essere forniti formaggi di alta qualità, con imballi, etichette e diciture che rispettino le 
normative vigenti. 
I formaggi dovranno essere a denominazione di origine tipici (DOP) e potranno essere 
commercializzati anche in parti preconfezionate purché negli involucri che li contengono risulti 
l’indicazione del marchio secondo le norme previste dai rispettivi disciplinari di produzione. 
Le confezioni dovranno essere integre, regolarmente etichettate riportando: 

iale e la sede dello stabilimento 
 
 
 
 
 
 

. 
I formaggi richiesti sono i seguenti: parmigiano reggiano, provolone dolce, caciotta belpaese, 
ricotta, mozzarelle ciliegine, stracchino, robiola, formaggini, caciotta di pecora e di vacca, 
philadelphia, formaggio di capra. 

 
3.4 PARMIGIANO REGGIANO DOP 
Il parmigiano reggiano è un formaggio semigrasso, a pasta dura, cotta e a lenta maturazione, 
prodotto nella zona delle province di Reggio Emilia, Parma, Modena, Mantova, ottenuto con 
coagulo ad acidità di fermentazione dal latte di vacca, proveniente da animali, in genere, a periodo 
di lattazione stagionale, la cui alimentazione base è costituita da foraggi di prato polifita o di 
medicaio. 
Le caratteristiche merceologiche del parmigiano reggiano sono le seguenti: 
 formaggio a denominazione di origine DOP 
 prodotto da puro latte vaccino fresco, grasso minimo sulla sostanza secca 32% 
 non deve presentare difetti interni tipo occhiature della pasta, dovuti a fermentazioni anomale o 
altro 
 non deve presentare difetti esterni tipo marcescenza o altro 
 idoneo ad essere grattugiato 
 deve riportare sulla crosta il marchio a fuoco Parmigiano Reggiano 
 umidità non inferiore al 25% e non superiore al 35%. 
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Il prodotto deve avere una stagionatura di 18/24 mesi in modo da escludere nel prodotto la presenza 
di lattosio e consentire la somministrazione anche agli utenti intolleranti/allergici al lattosio. 
Il confezionamento deve essere sottovuoto in tranci, regolarmente etichettato da ditta autorizzata dal 
Consorzio del Parmigiano Reggiano. 
Il trasporto dovrà avvenire in condizioni igienico sanitarie ineccepibili, a temperature comprese tra 
0°C e + 4°C. 

 
3.5 RICOTTA 
Deve essere prodotta con latte fresco di provenienza esclusivamente 100% italiana; non deve 
presentare sapore, colore o odori anomali. Derivato del latte per coagulazione della lattoalbumina 
del siero di latte. Il prodotto deve contenere i seguenti ingredienti: siero, sale. Deve avere un tenore 
di grasso del 10% circa e un’umidità non superiore a 6065%. Additivi conservativi assenti, unica 
eccezione per il correttore di sapidità acido citrico. 
La ricotta deve essere cremosa, morbida, di colore variabile dal bianco avorio al giallopaglierino; il 
sapore dolce e l’odore tipico che ricorda quello del siero. 
Il trasporto dovrà avvenire in condizioni igienico sanitarie ineccepibili, a temperature comprese tra 
0°C e + 4°C. 

 
3.6 MOZZARELLE CILIEGINE 
Prodotto a partire da solo latte vaccino fresco esclusivamente di produzione 100% italiana; il grasso 
minimo contenuto sulla sostanza secca il 44% ; deve presentare buone caratteristiche microbiche e 
non presentare macchie o colore giallognolo. 
Il sapore deve essere gradevole non acido e tipicamente burroso. 
Il prodotto deve essere di ottima qualità, di fresca produzione max 3 giorni, senza conservanti e 
ricca di fermenti. 
La confezione deve essere integra, senza difetti o rotture e deve riportare le indicazioni previste dal 
Reg. CE 1169/2011 e ss.mm.ii. 
Il trasporto dovrà avvenire in condizioni igienico sanitarie ineccepibili, a temperature comprese tra 
0°C e + 4°C. 
La confezione singola deve essere da 250 gr. 

 
3.7 STRACCHINO 
Prodotto a partire da solo latte vaccino fresco esclusivamente di produzione 100% italiana; il grasso 
minimo contenuto sulla sostanza secca il 50%. 
La pasta deve essere compatta e non eccessivamente molle, cremosa, di colorito bianco, con sapore 
gradevole e caratteristiche tipiche del prodotto. 
Non deve presentare sapore, odore o colorazioni anomali dovuti a fermentazioni indesiderate o ad 
altre cause. Non presentare macchie o colore giallognolo. 
Il prodotto deve essere di ottima qualità, di fresca produzione max 4 giorni, senza conservanti e 
ricco di fermenti. 
Il trasporto dovrà avvenire in condizioni igienico sanitarie ineccepibili, a temperature comprese tra 
0°C e + 4°C. 
Lo stracchino deve essere in pezzatura da 500 gr. in confezioni singole. 

 
3.8 ROBIOLA 
Formaggio dalla pasta morbida, tenuemente acidula ma con sapidità equilibrata, fatto solo con latte 
vaccino fresco esclusivamente di produzione 100% italiana e selezionate creme di latte centrifugate. 
Il prodotto deve essere di ottima qualità, di fresca produzione max 4 giorni, senza conservanti e 
ricco di fermenti lattici vivi. 
Il trasporto dovrà avvenire in condizioni igienico sanitarie ineccepibili, a temperature comprese tra 
0°C e + 4°C. 
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3.9 CACIOTTA DOLCE DI VACCA E PECORA 
Si richiede caciotta prodotta solo con latte fresco, caglio e sale e con eventuale aggiunta di fermenti 
lattici, senza additivi. 
Si richiede il tipo da tavola con stagionatura di 610 settimane. 
Il sapore deve essere dolce, la pasta bianco/giallognola con crosta sottile, integra priva di 
screpolature e muffe e non pastosa al taglio. 
Si accettano solo prodotti tecnicamente perfetti. 
Ogni forma deve avere etichetta con tutte le indicazioni di legge. 

 
3.10 FORMAGGINI senza polifosfati 
I formaggini devono essere ottenuti dalla fusione di formaggi, senza glutine, né polifosfati e né 
conservanti aggiunti e devono contenere un minimo di sostanza grassa non inferiore al 45% sul 
residuo secco. Devono essere facilmente spalmabili, avere colore e sapore tipici. Devono essere di 
ottima qualità ed in perfetto stato di conservazione. 
Devono corrispondere alla migliore qualità commerciale e non devono essere trattati con sostanze 
estranee allo scopo di conferire loro odore e sapore gradevoli, oppure essere eccessivamente duri, 
putrefatti o con difetti o alterazioni di qualunque natura. 

 
3.11 BURRO 
Il burro deve essere ottenuto dalla scrematura del latte intero di animali in buono stato di salute, 
nazionale o comunitario, sottoposto a centrifugazione. Il prodotto deve essere ottenuto in 
conformità alla Circolare del Ministero delle Politiche Agricole n. 3 del 02/04/1998, in applicazione 
al Reg. CE 1234/2007 e ss.mm. 
Il prodotto deve contenere sostanza grassa non inferiore all’80%. Non dovrà risultare rancido o 
comunque alterato. 
Il burro deve essere in perfetto stato di conservazione. Deve risultare fresco e non sottoposto a 
congelamento, deve avere un aspetto omogeneo caratteristico, colore più o meno giallastro, sapore 
gradevole. 
La confezione deve essere integra, senza difetti o rotture e deve riportare le indicazioni previste dal 
Reg. CE 1169/2011 e ss.mm. 
Il trasporto dovrà avvenire in condizioni igienico sanitarie ineccepibili, a temperature comprese tra 
0°C e + 4°C previste dalle altre norme relative al mantenimento della catena del freddo (capitolo 
IX, punto 5 Reg. CE n. 852/2004). 
4. SALUMI 
La qualità dei prodotti dovrà corrispondere all’osservanza di tutte le norme igienico – sanitarie 
vigenti in materia di insaccati e prodotti a base di carne, in particolare il Decreto 21 settembre 2005. 

 
4.1 PROSCIUTTO COTTO di ALTA QUALITA’ 
(Dovrà essere conforme al Decreto Ministero delle attività produttive 21 settembre 2005 – art. 9). 
Dovranno essere prosciutti di produzione nazionale, prodotti secondo buona tecnologia ed in ottime 
condizioni igieniche. 
Confezionati sottovuoto, rivestiti con involucro plastico o carta alluminata, conservati e trasportati 
allo stato refrigerato, temperature comprese tra +2°C e + 6°C; dovranno essere muniti di 
dichiarazione riguardante il tipo di prodotto (si intende il ricavato dalla coscia di suino); all’interno 
dell’involucro non dovrà esserci liquido percolato, dovranno presentarsi compatti alla pressione, 
privi di macchie, rammollimenti, ingiallimenti, irrancidimenti. 
Per la destinazione del prodotto anche a diete particolari il prosciutto cotto dovrà essere privo di 
polifosfati, caseinati, lattosio, amidi, proteine di soia, glutammato e glutine. 
L’etichettatura deve essere conforme alle normative vigenti. 
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Altre caratteristiche: 
 carne compatta di colore rosa chiaro 
 all’esterno non deve presentare patine né odore sgradevole 
 il grasso di copertura deve essere compatto senza parti ingiallite o sapore o odore di rancido 
 la fetta deve  essere  compatta  di  colore  roseo  senza  eccessive  parti  connettivali  e  grasso 
interstiziale 
 l’aroma deve essere dolce “di nocciola” non acidulo 
 non deve presentare alterazioni di sapore, odore o colore né iridescenza, picchiettatura, alveolatura 
o altri difetti. 
Non deve essere un prodotto “ricostituito” e, quindi, in sezione devono essere chiaramente visibili i 
fasci muscolari. 
L’umidità, calcolata sulla parte magra, dovrà essere 6266%; i grassi dovranno essere il 610%. 
Il prodotto deve essere inserito nel prontuario AIC sempre aggiornato degli alimenti per 
celiaci. 

 
4.2 PROSCIUTTO CRUDO DOP 
(Dovrà essere conforme al Decreto del Ministero delle attività produttive del 21 settembre 2005). 
Prosciutto crudo di 1° qualità proveniente da cosce di suino nazionale di classe A, disossato, in 
confezione sottovuoto. 
Il prodotto deve essere ottenuto soltanto da cosce di suino NATI, allevati e macellati in Italia e 
provenire da stabilimenti autorizzati e iscritti nelle liste di riconoscimento CE, dove si applicano 
tutte le modalità di lavorazione ed i controlli previsti dalle normative vigenti (D.Lgs. 537/92 e 
ss.mm.ii.). 
Colore del taglio: uniforme tra il rosa e il rosso, inframmezzato dal bianco puro delle parti grasse. Sarà 
data la preferenza al Prosciutto di Parma DOP ovvero a quel prodotto che presenti: 

 

 
produzione 

ato, frutto delle condizioni climatiche tipiche della zona di 
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marezzatura della mescolatura 
 

L’etichettatura deve essere conforme secondo le leggi vigenti.  

Confezionati sottovuoto, rivestiti con involucro plastico o carta alluminata 
Il periodo di stagionatura non deve essere inferiore ai 18 mesi. 
Il prodotto deve essere inserito nel prontuario AIC sempre aggiornato degli alimenti per 
celiaci. 

 
4.3 BRESAOLA PUNTA D’ANCA – IGP 
Prodotto ottenuto da carne di manzo adulto di allevamento nazionale secondo quanto previsto dal 
disciplinare di produzione IGP. 
Il prodotto fornito dovrà essere conforme al Regolamento CEE 2081/92. 
La bresaola al consumo deve avere le seguenti caratteristiche organolettiche: consistenza soda ed 
elastica; aspetto al taglio compatto e assente da fenditure; profumo delicato e leggermente 
aromatico; colore rosso uniforme con bordo scuro appena accennato per la parte magra, bianco per 
la parte grassa; gusto gradevole, moderatamente saporito, mai acido; 
e le seguenti caratteristiche chimiche e chimicofisiche: 
umidità: max 65% 
ceneri: min. 4% 
grasso: max 7% 
proteine: min. 30% 
cloruro di sodio: max 5%. 
La stagionatura minima di 45 giorni. 

Il prodotto deve essere inserito nel prontuario AIC sempre aggiornato degli alimenti per 
celiaci. 

 
5. UOVA FRESCHE DI GALLINA IN GUSCIO 
Prodotto biologico 
Il prodotto deve provenire da animali allevati con metodo biologico secondo il Reg. CE n. 834 
/2007 e Reg. CE 889/2008. 
Uova fresche di gallina di produzione italiana di categoria “A” fresche e selezionate, devono avere 
un peso medio per uovo di gr. 60 circa, con guscio integro, senza incrinature e pulito; camera d’aria 
non superiore a 6mm di spessore, albume chiaro, limpido, di consistenza gelatinosa; tuorlo ben 
trattenuto, senza contorno apparente, che non si allontani sensibilmente dal centro dell’uovo in caso 
di rotazione di quest’ultimo, intatto alla sgusciatura. 
Tuorlo ed albume non dovranno recare corpi estranei di qualsiasi natura. 
Devono essere consegnate in piccoli imballaggi, costituiti da polpa di cellulosa recanti le 
indicazioni previste dalle norme vigenti. 
Gli imballaggi devono essere muniti di fascette o dispositivi di etichettatura leggibili e recanti: 
 il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’azienda che ha imballato o fatto imballare la merce 
 il numero distintivo del centro di imballaggio 
 la categoria di qualità e il peso 
 il numero delle uova imballate 
 la data di durata minima e le raccomandazioni per l’immagazzinamento 
 l’indicazione e le modalità di conservazione 
 il riferimento al sistema biologico d’allevamento, all’organismo di controllo, il codice 
dell’operatore. 
Le uova devono provenire da ovaiole alimentate senza antibiotici, con mangimi privi di pigmenti 
coloranti per ottenere una maggiore colorazione del tuorlo. 
È richiesta la certificazione veterinaria quindicinale comprovante l’assenza di Salmonella spp 
presso il centro di raccolta. 
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La temperatura di trasporto dovrà essere inferiore a + 10°C. Il prodotto deve avere 3 giorni dalla 
data di confezionamento e al momento della consegna una vita residua (shelf life) di almeno 15 
giorni. 

 
6. PANE COMUNE FRESCO 
Il pane comune dovrà essere prodotto con farina tipo “O” seguendo le modalità di preparazione 
previste dalla legge 04/07/67 n.580 e ss.mm.ii. e al D.P.R. n.502 del 30 novembre 1998 che 
disciplina la lavorazione e la commercializzazione dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste 
alimentari. 
Il pane deve essere di produzione e consegne giornaliere, ben cotto, ben lievitato, con mollica 
soffice ed elastica e crosta uniforme, dorata e croccante. 
Non è consentito l’impiego di alcun additivo e conservante (acetato di calcio, acido tartarico, agar 
agar, acido lattico ecc.) né prima né durante la panificazione, ad eccezione di quelli ammessi dalle 
normative vigenti in materia, né aggiunta di altre farine o sfarinati o ingredienti estranei. 
Il pane consegnato non deve presentare tracce di muffe, né avere una mollica vischiosa ed 
appiccicaticcia, sapore acido, avere colorazioni anomale o presentare tracce di vegetazioni 
biancastre polverulenti, prima limitate in superficie, poi penetranti all’interno (mal di creta), né 
essere vecchio e riciclato, oppure conservato con il freddo e successivamente rigenerato. 
È esplicito il DIVIETO di pane riscaldato, surgelato, non completamente cotto o troppo cotto. 
I panini forniti dovranno essere confezionati singolarmente con involucro protettivo conforme alle 
norme legislative e regolamentari vigenti ed avere l’etichettatura conforme al Reg. CE 1169/2011 e 
ss.mm. Quantità richiesta: n. 20 rosette al giorno con pezzatura da gr. 50. 

 

6.1 PIZZA BIANCA E PIZZA ROSSA 
Prodotta artigianalmente, in laboratori esterni autorizzati con farina di tipo “0” e/o di “tipo 1”, 
a lievitazione naturale (con pasta acida o lievito di birra), cotta in forno e trasportata in contenitori 
chiusi di cartone ad uso alimentare. 
Ingredienti: farina, olio extra vergine d’oliva, malto, lievito di birra, sale. Nella pizza rossa è 
previsto anche l’impiego di pomodori pelati o polpa pronta. 
Non è ammesso l’utilizzo di additivi e grassi diversi dall’olio d’oliva extra vergine, nel rispetto 
della normativa vigente. 
Condizioni generali: la produzione deve essere di giornata; lo spessore della pasta lievitata deve 
essere tale da consentire una cottura sufficiente ed uniforme; la pizza non deve presentare zone di 
sovra o di sottocottura, bruciature, annerimenti, rammollimenti; le teglie di cottura devono 
possedere ottimo stato di igiene, non presentare zone di arrugginimento né fessurazioni o scalfitture. 
La composizione della preparazione può differire dalla composizione indicata, purché la ricetta 
sostitutiva risponda a requisiti di buona tecnica di panificazione e non siano previsti additivi né 
grassi diversi dall’olio extra vergine d’oliva. 

 
6.2 PANE GRATTUGIATO 
Il prodotto deve essere ottenuto dalla macinazione del pane secco comune. Deve presentare acidità 
inferiore a 5 gradi su sostanza secca, odore, sapore e colore caratteristici del prodotto da cui è stato 
ricavato; deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti di insetti e da muffe. Deve 
essere consegnato in confezione chiusa sigillata ed etichettata. 
Tutti i prodotti da forno devono essere prodotti in laboratori autorizzati e in possesso di regolare 
autorizzazione sanitaria sulla base delle procedure dell’HACCP e del pacchetto igiene Reg. CE 
852/2004. 
Tipologia richiesta: confezione da 500 g. 

 
7. GENERI ALIMENTARI VARI 
7.1 ACETO DI VINO BIANCO CONFEZIONI DA 1 LITRO 
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L’aceto deve essere confezionato in bottiglie di vetro da un litro. 
Deve essere prodotto dalla fermentazione acetica dei vini bianchi. 
Deve avere un’acidità totale, espressa in acido acetico, non inferiore al 6% e non superiore al 12%. 

 
7.2 LIEVITO DI BIRRA 
Lievito secco naturale composto da Saccharomices cerevisiae in confezioni da 25 g. 

 
7.3 LIEVITO ISTANTANEO PER DOLCI 
Tipo Pane degli Angeli in confezioni da 10 bustine. 

 
7.4 SALE MARINO IODATO FINO E GROSSO IN CONF. DA 1 KG. 
Caratteristiche tecniche: sale marino alimentare essiccato a 220°C. Contenuto in NaCl = 99,80%, 
Umidità =0.20%, presenza di altri sali Ca++, Mg++, SO4K+, pari al 0,14%. Granulometria tra 1 ed 
5 mm. 
Il sale deve essere arricchito con Iodato di Potassio per 0.0051% pari a 3 mg di iodio (I) apportato 
da 100 gr di prodotto. Antiagglomerante: E536 Ferrocianuro di Potassio 10mg/kg. Il prodotto deve 
essere realizzato e mantenuto secondo le regole igieniche sanitarie (Reg. CE 852/2004). 

 
7.5 ZUCCHERO CONF. DA 1 KG. 
Il prodotto, raffinato e semolato, deve essere confezionato in sacchetti di carta e deve riportare sulla 
confezione tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente. 
Il contenuto residuo di anidride solforosa deve essere al massimo 15 mg/kg. 

 

7.6 OLIO DI SEMI DI MAIS CONF. DA 1 LITRO 
Deve rispondere ai requisiti di qualità e di composizione previste dalla normativa vigente. 
Su richiesta deve essere fornito un referto analitico comprovante la rispondenza del prodotto alla 
qualità dichiarata. 
I contenitori in banda stagnata non devono presentare difetti come: ammaccature, punti ruggine, 
corrosioni interne o altro. 
Le caratteristiche della banda stagnata e la lega stagno/piombo devono essere conformi alla 
normativa vigente. La fornitura richiesta è in bottiglie o in contenitori di banda stagnata/piombo da 
1 litro. 

 
7.7 OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DA 1 LITRO 
Deve essere ottenuto dal frutto dell'ulivo esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi 
fisici, che non causino alterazione del prodotto. Le olive, provenienti da coltivazioni sia europee 
sia italiane, non devono aver subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla spremitura a freddo, 
dalla sedimentazione e dalla filtrazione. Sono esclusi gli oli ottenuti mediante estrazione con solventi 
o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. Il prodotto deve essere 
un olio di oliva vergine extra esente da difetti sensoriali; l'acidità espressa in acido oleico deve 
essere inferiore allo 0,8%, ottenuto dalle olive dell'ultima annata. Le caratteristiche dell'olio extra 
vergine d'oliva devono rientrare nei limiti riportati nel Reg CE 1513/2001 e ss.mm.ii. Il 
confezionamento deve essere in bottiglie di vetro scuro. 

 
7.8 BISCOTTI FROLLINI 
In confezioni da g 350  g 500. 
Etichettatura e confezionamento: i biscotti devono essere integri e consegnati in confezioni chiuse, 
etichettate secondo le vigenti normative. 
La confezione di carta sigillata dovrà essere conforme a tutte le norme igieniche, in particolare deve 
essere tale da non alterare le caratteristiche organolettiche del prodotto e non trasmettere sostanze 
nocive per la salute umana nonché di materiale sufficientemente solido per garantire una protezione 



17  

efficace durante il trasporto e le manipolazioni. 
Le singole confezioni possono essere poste in imballaggi nuovi, integri e non riutilizzati per altri 
imballi che devono riportare l’etichettatura del prodotto. 
Caratteristiche merceologiche: devono essere ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farina di 
grano tenero tipo “0” o “00”, zucchero, burro, uova fresche categoria A, latte, polvere lievitante. 
I biscotti frollini devono essere di tipi e forme differenti. 
Non devono presentare odore e sapore anomali e sgradevoli. Non devono presentarsi frammentati, 
sbriciolati, invasi da parassiti, alterati o adulterati e non devono essere prodotti con ingredienti 
transgenici. Non devono contenere tracce di Ocratossine (Ocratossina A), Aflatossine e metalli 
pesanti in quantità superiore a quanto indicato dalla legislazione vigente. 

 
7.9 BISCOTTI SECCHI (TIPO ORO SAIWA) CONF. DA 500 G. 
Devono essere preparati con farina di grano tenero tipo “0” o “00”, zucchero, grasso vegetale, 
sciroppo di glucosio, sale, latte scremato in polvere, amido di frumento, agenti lievitanti (tartrato 
monopotassico, carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio), aromi. 

 
7.10 BISCOTTI SECCHI (TIPO PRIVOLAT) CONF. DA. 400 G. 
I biscotti da somministrare devono possedere i requisiti propri dei prodotti da forno aventi una 
perfetta lievitazione e cottura. 

Devono essere preparati con farina di frumento, zucchero, olio vegetale di girasole 12%, miele 
(3,5%), sciroppo di glucosio, agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, carbonato acido di 
sodio, sale, aromi. 
I biscotti devono essere confezionati e sigillati in involucri riconosciuti idonei dalle vigenti leggi per 
il contenimento dei prodotti alimentari. 
I prodotti devono essere  freschi  e  non  devono  presentare  odore,  sapore o  colore  anormale  e 
sgradevole. 
Le confezioni devono essere chiuse, riportanti tutte le indicazioni previste dalla legge e non devono 
presentare difetti. 

 
7.11 NUTELLA 
Zucchero, olio di palma, nocciole (13%), cacao magro (7,4%), latte scremato in polvere (6,6%), 
siero di latte in polvere, emulsionante: lecitina (soia), vanillina. 
Formato richiesto: 400 G 

 
7.12 VANILLINA 
Aroma per dolci in bustine. 

 
7.13 CAFFE’ 
100% Arabica 
Formato richiesto 250 g. 

 
7.14 CAMOMILLA CONF. 20 FILTRI 
Etichettatura e confezionamento: la camomilla deve essere consegnata in piccoli pacchetti (filtri) di 
tessuto rado o carta porosa con filo che consenta l’immersione per infuso. I filtri devono essere 
preparati conformemente alla normativa vigente. 
Caratteristiche merceologiche: la camomilla richiesta deve essere ottenuta dalle infiorescenze 
essiccate di camomilla (Matricaria Chamomilla), contenenti almeno lo 0,04% di olio essenziale e 
rispondente ai tipi ed alle caratteristiche fissate dalla normativa vigente. 

 
7.15 FETTE BISCOTTATE 
Non devono essere presenti coloranti artificiali. 
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Devono essere fresche e non devono presentare odore, sapore o colore anomali e/o sgradevoli. 
Come grassi possono essere utilizzati solamente burro, strutto e grassi vegetali non idrogenati. 
Non devono presentarsi frammentate, sbriciolate, devono risultare esenti da parassiti, larve, 
frammenti di insetti, da muffe o altri agenti infestanti. 
Tipologie richieste: classiche e senza sale. 
In confezioni da 40/80 fette. 

 
7.16 TE’ DETEINATO IN FILTRI CONF. DA 25 
Etichettatura e confezionamento: il prodotto deve riportare sulla confezione la seguente dizione “Tè 
deteinato” con la precisazione “Caffeina non superiore a 0,10%”. 
Deve possedere i seguenti requisiti: 
• caffeina non superiore al 0,10% riferito a 100 parti di sostanza secca 
• residuo massimo del diclorometano 5 ppm 
• umidità compresa tra il 6% e il 10%. 

 
7.17 ORZO TOSTATO SOLUBILE 500 G. 
Caratteristiche merceologiche, fisiche, chimiche: l’orzo solubile deve essere ottenuto disidratando 
opportunamente il liquido estratto a caldo con acqua potabile da orzo tostato e torrefatto. Deve 
essere costituito dalle sostanze estraibili dall’orzo senza aggiunta di altre componenti. La quantità 
d’orzo da adoperare nella preparazione di orzo solubile non deve essere inferiore a 3 kg per 1 kg di 
prodotto finito e non deve contenere più del 4% in peso di acqua. L’orzo non deve essere OGM, 
aver subito alterazioni, contenere corpi estranei di qualsiasi natura. 

 
7.18 MIELE 
Il prodotto deve rispondere ai requisiti di legge n.753/82 e aggiornamenti. Un miele di produzione 
esclusivamente ITALIANA. Il prodotto non deve contenere materie organiche o inorganiche estranee 
alla sua composizione, come muffe, insetti, o parassiti, covate o granelli di sabbia. Deve essere un 
miele vergine ossia non sottoposto a trattamenti termici e possedere le caratteristiche stabilite 
dalla legge. 

 
7.19 CONFETTURA DI FRUTTA BIOLOGICA (TIPO ALBICOCCA) 400 G 
La confettura deve essere consegnata in barattoli di vetro con chiusura ermetica, muniti di sigillo, 
riportante in etichetta ogni indicazione prevista dalla normativa vigente. 
La confettura deve possedere le seguenti caratteristiche: tenore in zucchero non superiore al 55%, 
tenore in frutta non inferiore al 45%. 
Il prodotto deve presentarsi come una massa omogenea più o meno compatta, gelificata, ben cotta, 
traslucida. L’aroma, il sapore ed il colore devono richiamare le caratteristiche del frutto di 
provenienza. 
Composizione: polpa di frutta, zucchero di canna o succhi vegetali dolcificanti (es. succo d’agave, 
succo d’uva ecc.) può contenere succo di limone. 

 
7.20 FIOCCHI DI CEREALI BIOLOGICI 
Di avena, riso o mais. Devono risultare uniformi e puliti: indenni da parassiti ed insetti, non devono 
presentare corpi estranei quali ad esempio larve, frammenti di insetti etc. ed alterazioni di tipo 
microbiologico. 
Le confezioni devono essere integre. 
La fornitura dovrà essere effettuata in confezioni sottovuoto da g 375. 

 
7.21 ERBE AROMATICHE SECCHE (origano, alloro, maggiorana, rosmarino, salvia)  
Devono presentarsi in ottimo stato di conservazione, spezzettate ma non in polvere. Inoltre, devono 
essere pulite, prive di insetti e corpi estranei. 
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7.22 FARINA DI GRANO TENERO BIANCA TIPO 0 E 00 
Per farina di grano tenero tipo 0 e 00 deve intendersi la farina ottenuta dalla macinazione e 
conseguente abburattamento del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità, 
proveniente da grano coltivato in Italia. 
La farina non deve contenere tracce di farine scadenti o avariate, farine di altri cereali e di sostanze 
minerali che ne aumentano il peso e la compattezza o di sostanze atte a migliorane l’aspetto. 
Le confezioni devono essere sigillate, senza difetti, rotture od altro, devono riportare tutte le 
dichiarazioni riguardanti il tipo di farina, il peso netto, il nome e il luogo di produzione nonché la 
data di durata di conservazione in conformità alle normative vigenti sull’etichettatura. 
Il prodotto deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti di insetti, da muffe o altri 
agenti infestanti. 
Le confezioni in pacchi da 1 kg. 

 
7.23 FARINA DI MAIS 
Ottenuta mediante macinazione di mais di 1° qualità, proveniente da colture nazionali, non avariato 
per eccesso di umidità o altra causa. 

La farina non deve provenire da coltivazione transgeniche OGM. 
La farina non deve contenere parassiti animali, né essere invasa da crittogame, sostanze estranee 
che ne alterano le caratteristiche di odore e sapore. 

 
7.24 PASTA DI GRANO DURO - FORMATI PICCOLI 
In confezioni da g. 500/1.000. 
Etichette e confezionamento: deve essere in confezione integra, sigillata, in imballaggi 
sufficientemente robusti tali da garantire l’integrità del prodotto secondo la normativa vigente anche 
in termini di etichettatura del prodotto. 
Caratteristiche: deve essere prodotta con semola di grano duro di coltivazione biologica (Reg. CEE 
2092/91) conforme al DPR 187/2001. Non deve essere ottenuta da grano transgenico. 
Deve essere di colore ambrato, perfettamente essiccata, ben asciutta, con odore e sapore gradevoli, 
priva di coloranti ed altre sostanze estranee di qualsiasi natura. 
La composizione chimica dovrà corrispondere ai seguenti parametri: 
• umidità: percentuale massima 12,50% 
• ceneri su sostanza secca: minimo 0,70%  massimo 0,90% 
• cellulosa: minimo 0,20%  massimo 0,45% 
• sostanze azotate su sostanza secca: e minima 10,50% 
• grado di acidità su sostanza secca: massimo 4,00°. 

 
La pasta dovrà avere resistenza alla pressione delle dita e rompersi con un suono secco e con 
frattura vitrea, non farinosa. 
La pasta dovrà avere altresì una buona resistenza alla cottura, relativamente alla forma ed alle 
dimensioni; una volta cotta dovrà conservare la forma e avere una buona consistenza. 
La pasta non deve presentare difetti quali: presenza di macchie bianche e nere, bolle d’aria, crepe, 
spezzature e tagli. 
Non deve essere infestata da parassiti, larve, frammenti di insetti, acari, muffe o qualsiasi altro 
agente infestante. 
Deve rispondere alle modalità ed ai requisiti di composizione e acidità nel DPR 187/2001. 
Deve essere garantita la fornitura di tutti i tipi di pasta relativamente alle forme richieste. Per 
ogni tipo di pasta deve essere specificato il tempo di cottura. 
Le confezioni devono pervenire intatte e sigillate, inoltre devono riportare tutte le indicazioni 
previste dal Reg. CE 1169/2011. 
L’elenco minimo dei formati richiesti è il seguente: 
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• mezze penne rigate, 
•mezzi sedanini, 
• stortini/gramigna, 
• tubetti/corallini, 
• stelline, 
• semi di melone/risone, 
• tempestine/grattini, 
• conchigliette, 
• farfalline, 
• gnocchetti sardi. 

 
7.25 POMODORI PELATI/PASSATA 
I pomodori pelati devono essere ottenuti direttamente da pomodori selezionati delle varietà locali o 
nazionali, con esclusione delle varietà ibride e transgeniche, lavorati e confezionati in Italia. 
Devono essere ricavati direttamente dal frutto fresco, maturo, sano, ben lavato, di sapore delicato 
tendenzialmente zuccherino, di media grandezza, che non abbia subito manipolazioni prima del 
confezionamento che non siano la scottatura e la pelatura. 

Devono essere stati prodotti nella stessa annata o al massimo nell’annata precedente rispetto a 
quella della consegna. 
I pomodori pelati devono essere immersi in liquido di governo. Il peso del prodotto sgocciolato non 
deve essere inferiore al 70% del peso lordo (comprensivo del liquido) indicato sulla confezione. Il 
residuo secco al netto del sale aggiunto non deve essere inferiore al 4,5%. 
I pomodori pelati devono essere consegnati in barattoli in banda stagnata, con chiusura ermetica. La 
banda stagnata deve rispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e successive 
modifiche e/o integrazioni. 
Le confezioni non devono presentare ammaccature, bombature, punti di ruggine esterni e di 
corrosione interni. 
Non deve avere la presenza di conservanti o aromatizzanti artificiali. 
Sulla confezione devono essere riportate tutte le informazioni ritenute utili all’identificazione e 
tracciabilità del prodotto, ai sensi della normativa vigente e successive modifiche e/o integrazioni. 
Il prodotto deve essere di provenienza nazionale. 

 
7.26 PASSATA DI POMODORO BIOLOGICA 
La passata di pomodoro biologica deve essere consegnata in bottiglie o barattoli di vetro con 
chiusura ermetica, muniti di sigillo riportanti in etichetta tutte le disposizioni legislative. 
La passata di pomodoro biologica deve essere prodotta da pomodori sani, maturi, ben lavati, 
prodotti con metodo di coltivazione biologico. Deve presentare colore rosso, odore e sapore 
caratteristiche del prodotto. La passata non deve aver subito manipolazioni prima 
dell’imbottigliamento eccetto la scottatura, la pelatura, la depezzatura, la precottura, la tritatura, e la 
setacciatura. Il prodotto deve corrispondere ai requisiti della normativa vigente. Deve avere una 
shelf life massima di 12 mesi. 

 
7.27 PESTO genovese senza aglio 
Prodotto di buona tecnologia, con la seguente composizione: basilico, pecorino, grana padano o 
parmigiano, sale, olio extra vergine di oliva, anacardi/pinoli. I grassi presenti dovranno essere 
preferibilmente olio extravergine di oliva o eventualmente olio monoseme (girasole o arachide). 
Si richiede un prodotto privo di conservanti ed additivi in genere. 
Se in commercio, si richiede anche il pesto senza frutta secca. 

 
7.28 TONNO ALL’OLIO DI OLIVA/AL NATURALE 
I tranci di tonno devono essere di prima scelta, forniti in confezioni originali con il marchio del 
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produttore, provenire da stabilimenti nazionali o comunitari riconosciuti CEE e conservati solo in 
olio di oliva, se al naturale in sale, acqua e odori. 
Il trancio deve risultare intero con colorazione uniforme ed esente da ossidazioni o da decolorazioni 
e rosa nel suo interno con consistenza uniforme e compatta. 
L’etichettatura e la presentazione dovranno essere conformi al Reg. CE 1169/2011. 
I contenitori in banda stagna dovranno essere internamente verniciati, non dovranno essere 
schiacciati, arrugginiti, non dovranno presentare macchie o colorazioni o altro difetto, sia all’interno 
che all’esterno. 

 
7.29 ORZO PERLATO 
In confezioni da 500 g. in atmosfera protettiva o sottovuoto. 
L’orzo deve essere in grani uniformi, integri e puliti, non deve presentare semi di altra specie, 
sostanze estranee, muffe. Il prodotto deve essere indenne da larve, insetti e loro frammenti, presenza 
di corpi estranei generici e semi infestanti. 
La confezione non deve presentare insudiciamento esterno né rotture; l’etichettatura deve essere 
conforme alla normativa vigente. 
 

7.30 LEGUMI SECCHI BIOLOGICI 
Fagioli borlotti o cannellini, ceci, orzo, lenticchie in confezioni da 500 gr in atmosfera protettiva. 
Etichettatura   e   confezionamento: devono   essere   in   confezione   integra,   sigillata,   in   imballi 
sufficientemente   robusti  tali  da  garantire  l'integrità  del  prodotto  nel  rispetto  della  normativa 
vigente. 
Devono provenire da coltivazioni biologiche. Devono essere di pezzatura omogenea, sono ammessi 
leggeri difetti di forma. 
Devono essere essiccati uniformemente (l'umidità della granella non deve superare il 13%). Il 
periodo di conservazione in seguito alla raccolta non deve superare i 12 mesi. 
Devono essere sani, esenti da attacchi di parassiti vegetali o animali.  
Devono essere privi di muffe, insetti o corpi estranei, pietre, terra, ecc.  
Non devono essere transgenici. 
Saranno respinte le confezioni di legumi che non presentano le caratteristiche sopra indicate. 

 
7.31 RISO BIANCO DA 1 KG 
Deve essere in confezione integra, sigillata, in imballaggi sufficientemente robusti (preferibilmente 
in sacchi di plastica per uso alimentare) tali da garantire l'integrità del prodotto secondo la normativa 
vigente. È richiesto: riso bianco della varietà arborio. 
Il riso deve essere ottenuto dalla lavorazione del risone, con asportazione della lolla e successiva 
operazione di raffinazione e deve possedere le caratteristiche tipiche della varietà. 
Caratteristiche: il riso deve avere un’umidità non superiore al 14%. 
Deve essere dell'ultimo raccolto, indenne da alterazioni, parassiti animali vegetali, funghi e muffe. 
Deve essere con chicchi integri, con tolleranza del 3% di rottura, ed esenti da difetti di qualunque 
natura, punteggiature, perforazioni, nonché esente da corpi estranei. 
Non deve essere transgenico. 
Alla cottura i grani dovranno rimanere staccati tra loro, non incollarsi, non spappolarsi e resistere 
per non meno di 1520 minuti. 

 
8. PRODOTTI PER L'INFANZIA E DIETETICI 
Gli alimenti per l'infanzia sono definiti: un prodotto alimentare destinato a soddisfare le esigenze 
specifiche dei lattanti in buona salute nel periodo di svezzamento e dei bambini nella prima infanzia 
in buona salute per integrarne la dieta e/o per abituarli gradualmente a un'alimentazione ordinaria 
(Reg. CE 1924/2006 e Regolamento (UE) 609/2013). 
Detti alimenti devono corrispondere alle norme prescritte in materia anche per quanto riguarda le 
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caratteristiche dei recipienti e degli involucri, al fine di garantire la buona conservazione degli stessi 
e delle loro qualità dietetiche. Le materie prime o semilavorate e le sostanze destinate alla 
preparazione degli alimenti per l'infanzia, sia nazionali che importati dall'estero, devono comunque 
essere idonee agli usi alimentari, genuine e salubri. 
Gli alimenti per l'infanzia devono essere prodotti, confezionati, etichettati e consegnati nel rispetto 
della normativa vigente e delle autorizzazioni ministeriali in materia di produzione e confezionamento. 
L'etichettatura deve riportare le seguenti indicazioni: 
a. la denominazione di vendita seguita dall'indicazione delle caratteristiche nutrizionali specifiche e 
dall’indicazione della loro destinazione; 
b. l'elenco degli ingredienti; 
c. gli elementi particolari della composizione o il processo di fabbricazione; 
d. il quantitativo netto; 
e. il termine minimo di conservazione; 
f. le modalità di conservazione e di utilizzo; 
g. le istruzioni per l'uso; 
h. il tenore di carboidrati, proteine, grassi per 100 gr di prodotto; 

i. l'indicazione delle calorie per 100 gr di prodotto; 
j. il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore; 
k. la sede dello stabilimento di fabbricazione o  di  confezionamento  per  i  prodotti  fabbricati  o 
confezionati in Italia per la vendita sul territorio nazionale; 
1. il luogo di origine o di provenienza del prodotto. 

 
I prodotti richiesti sono i seguenti: 
 pastina ad alta digeribilità,  di vari  formati  e tipologie  (es. anellini,  stelline,  perline,  cuonc1m, 
tempestine,  semini) 
 omogeneizzati vari di carne (agnello, coniglio, cavallo, pollo, tacchino, manzo, vitello, prosciutto 
cotto) 
 omogeneizzati vari di pesce (nasello, platessa) 
 omogeneizzati di formaggio 
 omogeneizzati liofilizzati (coniglio, agnello, pollo, tacchino) 
 omogeneizzati di frutta (pera, mela, prugna). 
Gli omogeneizzati devono essere a basso contenuto di sodio ed avere un contenuto in ceneri dello 
0,02%. Gli omogeneizzati non devono contenere conservanti, coloranti, additivi, emulsionanti in genere, 
né glutine. 
 creme di riso, mais e tapioca senza lattosio e glutine 
Biscottini granulati e biscottini biberon privi di uovo e 
glutine Biscotti prima infanzia 
Biscotti prima infanzia senza glutine 
I biscotti non devono presentare odore e sapore anomali e sgradevoli (di stantio, di muffa, ecc.). 
Non devono presentarsi frammenti, sbriciolamenti, invasi di parassiti, alterati o adulterati e non devono 
essere prodotti con ingredienti transgenici, né contenere conservanti, emulsionanti o dolcificanti 
diversi dallo zucchero. Non devono contenere tracce di (Ocratossina A), Aflatossina e metalli pesanti 
in quantità superiore a quanto indicato dalla legislatura vigente. 
Devono essere consegnati tipi di biscotti adatti ad un'alimentazione per i primi mesi e per i mesi 
successivi allo svezzamento. 
Non sono previste tolleranze. 
Saranno respinte le confezioni di biscotti che non presentano le caratteristiche sopra indicate, oppure che 
sono frantumati, invasi di parassiti, con odore di muffa e simili e con anomalie e/o difetti di ogni genere 
o che non corrispondono al tipo richiesto. 

 
8.1PRODOTTI SENZA GLUTINE 
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Il prodotto deve essere conforme alle normative relative ai prodotti senza glutine. La scelta dei 
prodotti da somministrare dovrà essere effettuata utilizzando il Registro Nazionale degli Alimenti ai fini 
medici speciali senza glutine, predisposto dal Ministero della Salute. 
Deve essere garantita la fornitura di tutti i formati presenti per i prodotti convenzionali. 
Le proteine contenute devono provenire da uova o latte; i prodotti devono essere completamente privi 
di glutine. 
I prodotti devono risultare esenti da parassiti, larve, frammenti  di insetti, da muffe o altri agenti 
infestanti.  Non devono presentare odori, sapori o colori anomali e/o sgradevoli. 
Tipologie richieste: 
• Pasta: tutti i formati utilizzati normalmente (micron, gemmine, penne, ditalini) 
• Panini e base per pizza 
• Farina 
• Ferte biscottate 
• Biscotti (granulato), prodotti da forno e dolci. 
Il confezionamento deve garantire un'idonea protezione dei prodotti. 

 

9 BEVANDE 
9.l ACQUA 
L'acqua, proveniente da sorgenti naturali o perforate con caratteristiche igieniche particolari e proprietà 
favorevoli alla salute, deve essere confezionata così come scaturisce dalla sorgente e possedere le 
caratteristiche indicate nel D. Lgs. 27/2002e ss.mm. 
Deve presentare un residuo fisso a 180°C non superiore a 200 mg/ 1 e una durezza compresa tra 1O  
15° francesi. 
L'acqua deve essere conforme alle caratteristiche organolettiche tipiche e cioè inodore, insapore, 
incolore. 
Per quanto riguarda le caratteristiche batteriologiche l'acqua, sia all'origine che alla fine della catena di 
imbottigliamento, nonché di distribuzione , determinata secondo i metodi scientifici riconosciuti , 
deve risultare esente da: 
D da enterobatteri patogeni (salmonelle) 
D da altri germi 
D da germi indici di inquinamento fecale 
D da pseudomonas aeruginosa, che dovrà risultare risultare assente in 250 ml. 
D da staphylococcus aureus con caratteristiche di patogenicità da ricercare alla fine della catena di 
imbottigliamento e dovrà risultare assente in almeno 250 ml. 
Tipologie richieste: oligominerale, effervescente naturale. 

 
Per quanto riguarda la carica microbica saprofitaria dell'acqua minerale all'origine, essa deve essere 
limitata a poche unità microbiche per ml. 
L'acqua deve essere consegnata in confezioni originali (PET) riportanti in etichetta le indicazioni 
previste dal Reg. CE 1169/2011. 
Le bottiglie dovranno essere da 1500 ML. 

 
9.2 SUCCHI DI FRUTTA 
In confezioni da 1 litro. 
Caratteristiche: i succhi devono essere ottenuti da frutta di una sola specie. Tipologie richieste: vari 
gusti. 
Devono possedere le seguenti caratteristiche: tenore di frutta non inferiore al 45%. 
I succhi di frutta devono avere il sapore caratteristico del tipo di frutta da cui derivano ed essere 
prodotti con l'esclusione dell'impiego di frutti immaturi o comunque alterati, ovvero di  frutta diversa 
da quella dichiarata. 
Il prodotto non deve presentare sapore ed odore estranei, presenza di muffe, sostanze vegetali non 
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genuine o guaste, colpite da malattie o marcescenti; non deve aver iniziato un processo di 
fermentazione che ne alteri la composizione e le caratteristiche organolettiche. 
I succhi di frutta non devono contenere sostanze chimiche (pesticidi , anticrittogamici , edulcoranti 
artificiali o sintetici, aromi artificiali , anidride solforosa o qualsiasi altra sostanza  nociva  alla salute). 
Si richiedono i seguenti gusti: albicocca, pera, arancia. 

 
9.3 TE' LIMONE/PESCA 
Ingredienti: infuso di tè (acqua, tè), zucchero, destrosio, succo di limone o pesca in polvere reidratato 
(0,2%), esaltatore di sapidità (acido ascorbico), aromi, acidificante (acido citrico). Valori nutrizionali 
medi per 100 ml. 

 
10 SURGELATI 
10.1PRODOTTI ORTICOLI SURGELATI 

L'aspetto degli ortaggi deve risultare il più possibile omogeneo per quanto riguarda il colore, la 
pezzatura ed il grado di integrità; non devono essere presenti colorazioni anomale, scottature da freddo, 
o sostanze e corpi estranei o insetti o larve o loro frammenti; non devono esservi tracce di infestazioni 
da roditori. Non devono essere presenti vegetali estranei al dichiarato, u n i t à  parzialmente spezzate, 
rotte, eccessivamente molli, decolorate, macchiate o avvizzite. I prodotti dovranno risultare 
accuratamente puliti, mondati e tagliati. I prodotti dovranno provenire da colture Nazionali o 
Comunitarie secondo quanto di seguito specificato ed essere di 1° scelta. 
I parametri microbiologici dei vegetali surgelati dovrebbero essere conformi alla normativa vigente 
in materia. Le operazioni ed i trattamenti preliminari necessari alla surgelazione devono essere effettuati 
nel medesimo stabilimento di produzione, con la massima cura, nel minor tempo possibile ed in 
condizioni igieniche ottimali. 
Tutti i prodotti provenienti da coltivazioni biologiche certificate dovranno rispettare il Reg. CE n. 
834 /2007 e Reg. CE 889/2008. 
I prodotti richiesti sono: cavolfiori, spinaci a cubetti, bietola a cubetti, minestrone con 12 verdure, 
fagiolini finissimi, piselli finissimi , zucchine. 

 
10.2 PRODOTTI ITTICI SURGELATI 
In ottemperanza ai regolamenti CE 104/1999, Reg CE 2065/2001, CE 853/2004, 854/2004, DM 
27/03/2002 e norme collegate e di applicazione, che stabiliscono le norme sanitarie applicabili alla 
produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, i prodotti dovranno rispondere ai seguenti 
requisiti: 
a) essere catturati ed eventualmente manipolati per il dissanguamento, la decapitazione, 
l'eviscerazione e il taglio delle pinne, refrigerati o congelati a bordo della nave, conformemente alle 
norme igieniche stabilite dai sopra citati regolamenti CE; 
b) l'immagazzinamento deve avvenire in condizioni igieniche in stabilimenti riconosciuti dal Ministero 
della Sanità e quindi in possesso di un numero di riconoscimento CE; 
c) devono essere sottoposti ad un controllo sanitario volto a garantire la corretta manipolazione dei 
prodotti della pesca, lo stato di pulizia dei locali, degli impianti, degli utensili e dell'igiene del 
personale, nonché le condizioni di conservazione , trasporto e commercializzazione. Ad integrazione 
potranno anche essere compiuti controlli chimici o microbiologici. 
I prodotti ittici congelati (trattamento in I.Q.F.) devono essere confezionati in busta sigillata ed 
etichettati in base alle normative vigenti in materia. 
Il prodotto dovrà essere imballato in confezione originale, sigillata dal produttore, avente il certificato 
di origine, al fine di garantire l'autenticità del prodotto in esse contenuto e riportare in modo particolare 
l'origine, la data di scadenza, che deve essere di almeno 12 mesi. 
I prodotti devono essere di 1° qualità e devono essere toelettati e privati delle spine, cartilagini e 
pelle, di pezzatura il più possibile omogenea e costante. 
I filetti devono essere perfettamente deliscati in confezioni originali, surgelati individualmente (IQF) o 
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interfogliati. 
Qualora fosse presente la glassatura, questa dovrà non essere superiore al 20% e deve essere indicata 
in etichetta. 
Allo scongelamento non devono sviluppare odore rancido e devono conservare una consistenza simile 
al pesce fresco di appartenenza. 
I prodotti ittici non devono contenere Aflatossine (es. biotossine) e metalli presenti in concentrazione 
superiore a quanto indicato dal Reg. CE 208/2005 e Reg.CE 1441/2007. 
In tutti i prodotti deve essere indicata la zona di provenienza FAO. 
I prodotti richiesti sono: 
 Filetti di platessa (pleuroctones platessa) confezione 5 kg 
 Filetti limanda confezione 5 kg 
 Filetti di halibut confezione 5 kg 
 Cuori di merluzzo  confezione 5 kg 

 

10.3 GELATO 
Il gelato deve corrispondere alle norme igieniche dei prodotti preconfezionati. 
Le materie prime impiegate devono essere accuratamente selezionate, essere prive di inquinamento 
microbico e con una carica batterica rientrante nei limiti di cui al D. Lgs 193/2007 e succ. mod. e 
integrazioni. 
Si richiedono gelati in coppette monoporzione al latte e di soia. 
Gelati al latte: latte fresco pastorizzato 60%, crema di latte 15%, zucchero, sciroppo di glucosio, 
destrosio, proteine del latte, latte scremato in polvere, burro, emulsionanti: mono e digliceridi degli 
acidi grassi, stabilizzanti: farina di semi di carruba, gomma di guar, carragenina. 
Gelati di soia: Estratto di soia (68,5%) (acqua, semi di soia (8,2%), sale marino), zucchero, destrosio, 
sciroppo di glucosio, grasso vegetale (cocco), caffè solubile (0,9%), emulsionanti: mono e digliceridi 
degli acidi grassi  esteri di saccarosio degli acidi grassi, stabilizzanti: alginato di sodio 
 farina di semi di carrube  gomma di guar, aromi. Il prodotto deve essere inserito nel prontuario 
AIC sempre aggiornato degli alimenti per celiaci. 
I prodotti devono possedere i requisiti previsti dal Reg. CE 1169/2011. 
Il trasporto deve essere effettuato con mezzi idonei, mantenendo il prodotto alla temperatura di   l 
8°C o inferiore. 

 
Per accettazione integrale ed incondizionata di quanto previsto ed indicato nel presente Capitolato. 
 
 

Data, timbro e firma (per esteso) 
 
________________________________ 


