
   COMUNE DI C A V E Z Z O
    (Provincia di Modena)

CAPITOLATO D’ONERI 
PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI 

E PRODOTTI IN CARTA, IN PLASTICA, PER LA PULIZIA, PER L’IGIENE DELLA PERSONA
DESTINATI AI CENTRI PRODUZIONE PASTI ED AI SERVIZI COMUNALI 

DEI COMUNI DI CAVEZZO E CONCORDIA SUL SECCHIA 

PARTE PRIMA
NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO, DURATA, QUANTITA’ E IMPORTI PRESUNTI

Il presente appalto ha per oggetto l’aggiudicazione della fornitura di derrate alimentati, prodotti in carta, in 
plastica, per la pulizia, per l’igiene della persona, nelle qualità e quantità indicate nella schede tecniche 
allegate, destinati ai Centri Produzione Pasti ed ai Servizi comunali dei Comuni di Cavezzo e Concordia sul 
Secchia.
La durata prevista è di due anni e quattro mesi, indicativamente dall’1.9.2006 al 31.12.2008.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovo e/o di proroga per il medesimo periodo in applicazione 
delle disposizioni di leggi vigenti al momento del rinnovo e/o proroga medesimi.
L’appalto è suddiviso in 6 (sei) lotti, i cui importi indicativi, al netto dell’IVA sono i seguenti:

N.
Descrizione lotto

Importo 
Cavezzo 

Importo 
Concordia

Totale 
(2 anni + 4 mesi)

Totale (con opzione 
Rinnovo)

1
FRUTTA E   VERDURA FRESCA € 63.000,00 € 67.700,00 € 130.700,00 € 261.400,00

2
CARNI BOVINE-SUINE-EQUINE-
AVICUNICOLE-SALUMI

€ 116.600,00 € 118.600,00 € 235.200,00 € 470.400,00

3
GENERI ALIMENTARI VARI € 116.600,00 € 91.000,00 € 207.600,00 € 415.200,00

4
ALIMENTI SURGELATI € 56.000,00 € 65.400,00 € 121.400,00 € 242.800,00

5
PRODOTTI LATTIERO CASEARI € 96.800,00 € 105.000,00 € 201.800,00 € 403.600,00

6
PRODOTTI IN CARTA, IN PLASTICA, 
PER  LA  PULIZIA,  PER  L’IGIENE 
DELLA PERSONA

€ 70.000,00 € 37.300,00 € 107.300,00 € 214.600,00

Il prezzo base della fornitura da indicare nell’offerta economica è comprensivo di tutti gli oneri, esclusa I.V.A. 
che la ditta aggiudicataria dovrà addebitare in fattura a titolo di rivalsa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 
del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
L’importo  complessivo  a  base  d’asta  dei  6  lotti,  comprensivo  dell’opzione  di  rinnovo,  ammonta  a  € 
2.008.000,00

ART. 2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE, 

1. La gara d’appalto si svolgerà mediante pubblico incanto. I singoli lotti saranno aggiudicati con il criterio 
del “PREZZO PIU’ BASSO” offerto complessivamente per ciascun lotto ai sensi dell’art. 53, comma 1, 
lett. b) della Direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE.
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2. Per il lotto n. 1. FRUTTA E VERDURA FRESCA la fornitura sarà aggiudicata alla Ditta che avrà offerto 
in sede di  gara un’unica e più alta percentuale di ribasso;  durante tutto il  periodo della fornitura la 
percentuale di ribasso offerta sarà applicata avendo come riferimento per ciascun prodotto il rispettivo 
prezzo massimo del giorno in cui il fornitore ha acquistato il prodotto fornito, così come risultante dal 
listino prezzi all’ingrosso del mercato ortofrutticolo di Bologna e riferito a derrate considerate a peso 
netto.  La  Ditta  aggiudicataria  dovrà  allegare  alle  fatture  i  listini  comprovanti  i  prezzi  del  mercato 
ortofrutticolo di Bologna del giorno in cui il fornitore ha acquistato il prodotto fornito, a dimostrazione di 
una corretta applicazione del ribasso offerto.

3. Le offerte dovranno essere redatte esclusivamente sul modulo-offerta allegato al presente Capitolato. 
4. Possono essere presentate offerte anche per più lotti.
5. Non sono ammesse – a pena di esclusione - offerte parziali, anche se mancanti di un solo genere e 

comunque non rispondenti a quanto richiesto.
6. La commissione potrà richiedere documenti aggiuntivi o integrativi alla documentazione presentata dalle 

ditte.
7. L’Amministrazione si riserva di provvedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola 

offerta valida, fermo restando la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione  per motivate esigenze di 
interesse pubblico.

8. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso si procederà a norma dell’art. 55 della 
Direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE.

9. Nel caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23.5.1924 n. 
827. Non verrà quindi esperita gara di miglioria né è consentita la presentazione di altra offerta in sede 
di gara.

10. I  prezzi  dell'aggiudicazione  si  intendono  comprensivi  di  imballaggio,  nonché  di  trasporto  sino  alle 
destinazioni indicate.

11. Sono ad  esclusivo carico del fornitore, in quanto del tutto responsabile del rispetto di ogni e qualsiasi 
disposizione in materia, tutti i rischi e tutti i danni per la consegna alle persone incaricate dei trasporti, ai 
mezzi di trasporto, alla merce trasportata, al personale, a terzi eventuali.

12. Nessun compenso è dovuto per la partecipazione all'appalto. 
13.La proclamazione dell’esito della gara da parte del Presidente ha carattere  provvisorio e, mentre è 

immediatamente  impegnativa  per  l’impresa,  non  sarà  efficace  per  il  Comune  se  non  dopo 
l’approvazione definitiva dell’aggiudicazione da parte del competente Responsabile di Servizio e stipula 
dei relativi contratti rispettivamente con il Comune di Cavezzo, il Comune di Concordia S/Secchia.

14. L’inizio  delle  forniture  potrà  essere  disposto  in  pendenza  della  stipula  del  contratto.  In  caso  di 
successiva mancata stipulazione si farà riferimento alle obbligazioni contenute nel presente capitolato 
d’oneri e nei documenti di gara.

ART. 3

AGGIUDICAZIONE, STIPULA DEL CONTRATTO, INIZIO ATTIVITA’

Al comune di Cavezzo fanno capo tutti i compiti connessi alla gestione della procedura di affidamento di 
forniture  da  esperirsi  in  conformità  alla  vigente  normativa,  fino  all’adozione  del  provvedimento  di 
aggiudicazione  definitiva,  mentre  i  contratti  di  fornitura  saranno  stipulati  da  ciascun  comune.  Di 
conseguenza da ciascun contratto scaturirà un’autonoma vicenda contrattuale.

1. All’aggiudicazione definitiva si procederà solo a seguito del compimento delle verifiche di legge da 
parte del Comune di Cavezzo.

2. Per il  lotto n. 6 al fine di verificare per tutta la durata del contratto la corrispondenza dei prodotti 
offerti alle caratteristiche richieste nel presente capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà far pervenire 
presso la Casa Protetta del Comune di Cavezzo, a titolo gratuito, entro giorni 7 dalla comunicazione 
dell’avvenuta  aggiudicazione  provvisoria  la  campionatura  di  tutta  la  gamma  dei  prodotti  riferiti 
all’intera  fornitura;  la  campionatura  dovrà  essere  in  confezione  originale,  corredata  da  relativa 
scheda tecnica e ove previsto di sicurezza. La campionatura non sarà resa ma conservata a cura 
dell’Ente. In caso venga rilevata una difformità della campionatura rispetto a quanto richiesto nel 
capitolato o a quanto dichiarato nell’offerta dalla ditta provvisoriamente aggiudicataria, la ditta stessa 
dovrà tempestivamente provvedere a ristabilire la conformità della campionatura, senza aggravio di 
costi per l’Ente e a pena di esclusione dalla gara.

3. Eventuali  verifiche  delle  dichiarazioni  rese  in  sede  di  partecipazione  da  cui  risulti  che  la  ditta 
concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno 
la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tal momento, deve intendersi sottoposta a condizione 
risolutiva espressa.
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4. Dopo l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria l’impresa sarà invitata da ciascun Ente a: 
a) Costituire la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, con le modalità di cui al 

successivo Art. 8; 
b) Versare le spese contrattuali  a carico dell’appaltatore; 
c) Ove nel termine previsto l’impresa non abbia ottemperato a quanto sopra richiesto e/o non si sia 

presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito dalla stazione appaltante, 
fatto salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento per qualsiasi maggiore 
spesa  o  per  danni  subiti,  è  facoltà  della  stazione  appaltante  di  revocare  l’affidamento  e  di 
aggiudicare la fornitura alla ditta che risulti seconda classificata nella graduatoria delle offerte.

5. Tutte le spese contrattuali (quali spese di bollo e di registro, diritti di segreteria e copia) saranno a 
carico della ditta aggiudicataria.

6. L’aggiudicatario  sarà  tenuto  alla  presentazione  di  tutta  la  documentazione  occorrente  per  la 
stipulazione del contratto d’appalto entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione.

ART. 4

SOGGETTI AMMESSI – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1. Non possono partecipare alla gara le imprese che si trovino in una delle condizioni di cui all’art. 45 della 
Direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE
2. I raggruppamenti di operatori economici sono regolati dall’art. 4, co. 2 della Direttiva n. 2004/18/CE. In 
caso di raggruppamento temporaneo d’impresa non ancora costituita l’istanza di ammissione alla gara e 
dichiarazione unica (Allegato 1) che dovrà essere presentata da ciascuna ditta, dovrà essere accompagnata 
da atto di impegno a costituirsi, nonché dichiarazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dalle 
singole  imprese.  I  requisiti  richiesti  per  la  partecipazione  dovranno,  pertanto,  essere  posseduti 
complessivamente dall’A.T.I.
3. I requisiti di accesso necessari all’ammissione alla gara sono i seguenti:

1. iscrizione alla C.C.I.A.A o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza  
            per attività coincidente all’ oggetto del presente appalto;

2. [relativamente  ai  lotti  riguardanti  derrate  alimentari]  di  effettuare  attività  di  autocontrollo, 
conformemente a quanto previsto dalla Direttiva CEE/93/43 e 96/3 attuate con D.Lgs n. 155/97 
sull’igiene dei  prodotti  alimentari  con l’indicazione,  relativamente alla  fornitura  delle  derrate,  del 
piano di autocontrollo al quale la Ditta si sottopone per tutto il periodo della fornitura in oggetto;

3. una  capacità  economica  e  finanziaria  adeguata  risultante  da  idonea  dichiarazione   bancaria 
attestante  che  il  concorrente  ha  sempre  rispettato  puntualmente  i  propri  impegni   e  dall’avere 
realizzato cumulativamente negli  ultimi tre esercizi finanziari  un fatturato globale non inferiore al 
doppio dell’importo a base di gara, per ogni singolo lotto cui si intende partecipare.

4. una capacità tecnica adeguata risultante dall’avere realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari, nel 
settore oggetto del lotto per cui concorre, di importo non inferiore all’importo a base di gara, per ogni 
singolo lotto cui intende partecipare. 

ART. 5

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara la ditta dovrà far pervenire la propria offerta entro il giorno 23.08.2006 ore 12,00, in 
plico chiuso e sigillato con ogni mezzo e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente le due buste di cui 
alle  successive lettere A)  e B),  con l’indicazione,  rispettivamente di   "Documenti  di  ammissione"  e   di 
"Offerta economica".  Il plico dovrà recare, oltre all'indirizzo del destinatario, il nominativo del mittente e la 
dicitura "Offerta per la gara del giorno 24.08.06  - Pubblico incanto per l’appalto relativo  alla fornitura di 
derrate alimentati, prodotti in carta, in plastica, per la pulizia, per l’igiene della persona, destinati ai Centri 
Produzione Pasti ed ai Servizi comunali dei Comuni di Cavezzo e Concordia sul Secchia. - lotto n. _____ ” e 
pervenire al seguente indirizzo: Comune di Cavezzo – Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via Cavour n. 36, 
41032 Cavezzo (MO), nel rispetto del termine indicato, in uno dei seguenti modi: - con raccomandata A.R. a 
mezzo del  servizio postale di  Stato;  -  con consegna a mano o mediante corriere.  Il  termine indicato è 
perentorio  e  tassativo.  Faranno fede d'arrivo  entro  i  termini  esclusivamente il  timbro e  la  data  apposti 
dall'Ufficio Comunale ricevente. Non si procederà all'apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro il 
termine  fissato  anche  se  sostitutivi  o  aggiuntivi  di  offerte  già  pervenute,  e/o  sui  quali  non  sia  stato 
chiaramente indicato l'oggetto del presente appalto. Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del 
mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non 
giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata l'inosservanza del termine, anche se la stessa 
fosse determinata da disguidi postali.
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Nel plico dovrà essere inclusa la documentazione di seguito indicata:

Busta A) "Documenti di ammissione"

1) “Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica”  (Allegato 1) debitamente compilata in 
ogni  sua  parte  e  regolarizzata  ai  fini  dell’imposta  di  bollo,  a  firma  del  titolare  della  ditta  o  legale 
rappresentante della società, debitamente autenticata, pena l’esclusione, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 con la presentazione, unitamente al modello in parola debitamente sottoscritto, di 
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; 

2) Una idonea   dichiarazione bancaria   attestante che l’impresa ha sempre rispettato puntualmente i propri 
impegni;

3) Firmato per accettazione in ogni pagina il testo del presente capitolato nella sua parte generale e nelle 
schede dei lotti per cui viene presentata offerta; 

4) Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta del lotto per cui viene presentata offerta, da 
prestarsi con le modalità di cui al successivo art. 8. Alle imprese che non risulteranno aggiudicatarie tale 
cauzione provvisoria verrà restituita entro 30 giorni dalla data di formale aggiudicazione dell'appalto. 

Solo per il Lotto n. 2 CARNI  BOVINE, SUINE, EQUINE, AVICUNICOLE E SALUMI 
5) Una    copia   autenticata   della documentazione relativa all’idoneità dell’impianto  , rilasciata dal Ministero 

della Sanità ai sensi del D.P.R. 10.12.1997 n. 495 

Solo per i prodotti biologici
6) e  Una    copia   autenticata    del  permesso di  manipolazione  di  prodotti  biologici   rilasciato  da  un  ente 

certificatore, come da regolamento CEE n. 2092/91

Busta B) "Offerta economica"

1) Una dichiarazione-offerta in lingua italiana, redatta in competente bollo, utilizzando obbligatoriamente 
il  modulo-offerta allegato, contenente, per ogni singola voce nella apposita colonna, il prezzo offerto 
espresso in cifre e in lettere; in caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, è valida 
quella in lettere. In caso di errore di calcolo, sarà ritenuto valido l’importo correttamente calcolato dalla 
Commissione di gara.
Il Concorrente dovrà indicare - ove richiesto nel modulo di offerta - la marca del prodotto offerto.
Per  il  lotto  n.  1.  FRUTTA  E  VERDURA  FRESCA  la  Ditta  concorrente  dovrà  indicare  un’unica 
percentuale di ribasso complessivamente offerta; durante tutto il periodo della fornitura la percentuale di 
ribasso offerta sarà applicata avendo come riferimento per ciascun prodotto i rispettivi prezzi massimi 
del  giorno  in  cui  il  fornitore  ha  acquistato  i  prodotti  forniti,  così  come  risultanti  dal  listino  prezzi 
all’ingrosso del mercato ortofrutticolo di Bologna e riferito a derrate considerate a peso netto. La Ditta 
aggiudicataria  dovrà  allegare  alle  fatture  i  listini  comprovanti  i  prezzi  del  mercato  ortofrutticolo  di 
Bologna del giorno di riferimento, a dimostrazione di una corretta applicazione dello ribasso offerto.

L’offerta  dovrà  essere  chiusa  in  apposita  busta,  debitamente  sigillata  con  ogni  mezzo  e 
controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti. 

Le ditte che intendono partecipare a più lotti  devono presentare distinte offerte economiche, 
poste in apposite buste sigillate con l’indicazione su ogni busta del lotto a cui partecipano.

ART. 6
 

VARIAZIONI IN CORSO D’OPERA E SERVIZI COMPLEMENTARI

I quantitativi presunti da fornire, specificati dal presente capitolato nelle schede corrispondenti ai diversi lotti, 
hanno valore  indicativo  e  non  vincolante  per  gli  Enti;  ciascuna  Amministrazione  (Comune di  Cavezzo, 
Comune di Concordia) nel corso dell’esecuzione del contratto, si riserva la facoltà, in relazione a specifiche 
esigenze intervenute successivamente all’affidamento della fornitura, un aumento o una diminuzione del 
proprio  importo  contrattuale  fino  alla  concorrenza  di  1/5  del  prezzo  d'appalto  senza  che  l’impresa 
aggiudicataria possa vantare diritti o compensazioni sia nell'uno che nell'altro caso; la ditta aggiudicataria è 
perciò impegnata ad adeguarsi agli stessi patti, prezzi e condizioni.
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Ogni altra eventuale variazione al rapporto contrattuale che intervenga successivamente alla stipula del 
contratto  e  in  corso  di  validità  dello  stesso  superiore  alla  quota  del  20% del  valore  dell’appalto  verrà 
concordata con la ditta appaltatrice.
In  caso di  riduzione dei  quantitativi,  il  corrispettivo  dell'appalto  subirà  una proporzionale  diminuzione a 
decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per 
qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo.
Poiché la forniture di  derrate alimentari  sono subordinate ai  cambiamenti  dei  menù, le derrate richieste 
potranno subire delle variazioni qualitative nel corso della fornitura. Le forniture potranno perciò riguardare 
anche prodotti  non inclusi  negli  elenchi  relativi  ad ogni singolo lotto ma comunque compresi  nel  listino 
dell’impresa aggiudicataria, listino che al bisogno potrà essere richiesto dall’Ente.
Sarà  obbligo  del  fornitore  di  consegnare,  per  il  prezzo  di  aggiudicazione,  solo  quelle  quantità  che  gli 
verranno di volta in volta richieste dal personale dell’Ente autorizzato alla effettuazione degli ordini, senza il 
diritto di reclamare indennità o compensi di sorta per minori o maggiori quantitativi, rispetto a quanto indicato 
nell’elenco descrittivo per quantità e prezzi unitari, riportato nelle schede tecniche.

ART. 7

CESSIONE - SUB-APPALTO

Il contratto non potrà essere ceduto, a pena della sua nullità, senza il consenso dell'Amministrazione. Non 
sono da considerarsi cessioni le trasformazioni d'impresa, le fusioni e le scissioni societarie.   
Il subappalto è ammesso qualora la ditta aggiudicataria abbia dichiarato in sede di gara la parte dell’appalto 
che intende eventualmente subappaltare a terzi,  che comunque non potrà superare il  30% dell’importo 
complessivo offerto.

ART. 8

DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI E DEFINITIVI 

Il concorrente alla gara dovrà provvedere a costituire un deposito cauzionale provvisorio a garanzia della 
serietà della partecipazione, con facoltà di incameramento qualora l’aggiudicatario non intenda stipulare il 
contratto nei termini previsti, pari al 2% dell’importo a base d’asta.
Il deposito cauzionale provvisorio/definitivo può essere costituito, a scelta del concorrente:
1.  mediante  polizza  assicurativa  rilasciata  da  imprese  di  assicurazione  autorizzate  a  norma  di  legge 
all’esercizio del ramo cauzioni;
2.  mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 
del  D.Lgs.  1/1/93 n.  385 che svolgono in  via  esclusiva o  prevalente attività di  rilascio  garanzie,  a  ciò, 
autorizzati  dal  Ministero  del  Tesoro  Bilancio  e  Programmazione  Economica,  autorizzazione  che,  pena 
l’esclusione  deve  essere  presentata,  in  copia   resa  conforme  con  le  modalità  di  cui  al  DPR 445/00, 
unitamente alla polizza;
3. mediante fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge mediante 
bonifico bancario a favore del  Comune di  Cavezzo,  intestato al  Tesoriere del  Comune di  Cavezzo c/o 
UNICREDIT BANCA S.p.a.-Agenzia di Cavezzo-Via Verdi n. 1-Cavezzo-Coordinate bancarie: ABI 02008 – 
CAB 66720 – C/C 602889  indicando il versante e la causale “Cauzione pubblico incanto per fornitura di 
derrate  alimentati,  prodotti  in  carta,  in  plastica,  per  la  pulizia,  per  l’igiene  della  persona  –  Lotto/i 
n.______”;direttamente presso Unicredit Banca S.p.a. – Agenzia di Cavezzo (Tesoriere Comunale-Via Verdi 
n. 1-Cavezzo) muniti delle presenti norme, della partita IVA e di assegno circolare intestato a: Tesoriere del 
Comune di Cavezzo. 
La  cauzione  provvisoria  presentata  con  polizza  assicurativa,  fideiussione  bancaria  o  rilasciata  da 
intermediari  finanziari  dovrà  essere  conforme  allo  schema  di  polizza  tipo  approvato  con  D.M.  Attività 
produttive del 12.3.2004 n. 123.

AVVERTENZE :
- Nei casi di cui ai precedenti punti 1-2-3 la sottoscrizione effettuata dal soggetto rappresentante l’istituto 
emittente,  deve essere apposta (per esteso) in forma leggibile  e  accompagnata da una dichiarazione 
recante il titolo abilitativo  del soggetto che sottoscrive in nome e per conto dell’istituto emittente la polizza;
Alla suddetta dichiarazione dovrà inoltre essere allegata copia fotostatica del  documento di  identità del 
soggetto sottoscrittore che  rappresenta l’istituto emittente.
La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della 
stazione appaltante e dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
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La  cauzione  provvisoria  è  svincolata  all’aggiudicatario  e  al  concorrente  che  segue  in  graduatoria  dal 
momento della sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario ed agli altri concorrenti entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione definitiva.
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti, l’appaltatore, all’atto della stipula del contratto 
d’appalto, presterà deposito cauzionale definitivo nella misura del 10’% dell’importo contrattuale.
La cauzione definitiva, resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e comunque non prima che 
siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

ART. 9

RESPONSABILITA’ - OBBLIGHI

- L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di tutti gli eventuali danni, di 
qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a cose, tanto dell’Amministrazione che di 
terzi, che a giudizio dell'Amministrazione appaltante risultassero causati dal personale dipendente della ditta 
appaltatrice stessa, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e/o da un non corretto espletamento 
della fornitura, nella esecuzione del presente contratto.
- In ogni caso, la ditta stessa dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese  al risarcimento degli 
oggetti danneggiati e alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture deteriorate. nel caso di verifica di 
responsabilità, con dolo o colpa, a carico dell'appaltatore per danni al patrimonio comunale, l'appaltante si 
riserva la facoltà di recedere dal contratto e di rivalersi sulla cauzione salvo i maggiori danni.
- Qualora, nel corso dell'espletamento della fornitura, si verifichino irregolarità, problemi o altri inconvenienti 
di  qualsiasi natura, l'appaltatore deve darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione contraente e 
comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.
-  L’impresa  è  responsabile  della  corretta  esecuzione  delle  disposizioni  e  prescrizioni  impartite  con  il 
presente capitolato,  nonché dell'ottemperanza al  contratto e a tutte le norme di  legge e regolamenti  in 
materia di appalti, diritto del lavoro, sicurezza, norme igieniche.
-  Andrà assicurato  il  rispetto  di  quanto  previsto  nell'art.  1  della  Legge 12/6/1990 n°  146 relativamente 
all’esercizio del diritto di sciopero, nonché di tutte le norme assicurative, previdenziali e contrattuali vigenti. 
- Si dovrà assicurare il costante e puntuale rispetto delle normative in materia di sicurezza e salute, secondo 
il decreto legislativo 19/06/1994 n° 626 e succ. modificazioni ed integrazioni. 
- In particolare, nell’esecuzione delle forniture che formano oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga 
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti 
dalle aziende del settore e degli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in 
cui si svolgono i lavori anzidetti e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
- I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse 
e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana della struttura e dimensione dell’impresa stessa e 
da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
- La ditta è responsabile, in rapporto a ciascuna Amministrazione, dell’osservanza delle norme anzidette da 
parte  degli  eventuali  subappaltatori  nei  confronti  dei  loro  rispettivi  dipendenti,  anche  nei  casi  in  cui  il 
contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del sub-appalto.
- Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’impresa dalla responsabilità di cui al comma 
precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione.
- Relativamente alla fornitura di alimenti,  la ditta appaltatrice è obbligata al rispetto di tutta la normativa 
vigente in materia di igiene degli alimenti.
- L'appaltatore ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad 
appurare l'effettività dell’ottemperanza a quanto sopra precisato.
-  La  Ditta  aggiudicataria  nell'espletamento  delle  forniture  appaltate  dovrà  assicurare  il  rispetto  della 
puntualità degli orari e attenersi alle disposizioni impartite dai Responsabili dei Servizi Casa Protetta dei 
Comuni di Cavezzo e Concordia.
-  La  Ditta  aggiudicataria  dovrà  comunicare  il  nominativo  e  il  recapito  telefonico del  responsabile  della 
fornitura e del/dei referente/i operativo/i addetto/i alle gestione tecnica degli ordini.
- Si dovrà garantire, da parte degli  addetti  assegnati ai vari servizi,  nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa sulla privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), la massima riservatezza su ogni aspetto delle 
forniture appaltate. 

ART. 10

CORRISPETTIVO - MODALITA' DI PAGAMENTO - REVISIONE PREZZI
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Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalle Amministrazioni Contraenti, sulla base di fatture mensili. 
Ciascuna fattura emessa dal  Fornitore  dovrà contenere il  riferimento all’Ordinativo di  Fornitura a  cui  si 
riferisce.
Per il lotto n. 1. FRUTTA E VERDURA FRESCA la Ditta aggiudicataria dovrà allegare a ciascuna fattura 
copia  del  listino  prezzi  del  mercato  ortofrutticolo  di  Bologna  comprovante  per  ciascun  prodotto  la 
percentuale  di  ribasso applicato,  come da offerta,  sul  prezzo massimo del  giorno in  cui  il  fornitore  ha 
acquistato il prodotto fornito, riferito a derrate considerate a peso netto.
Il convenuto corrispettivo per i servizi svolti sarà liquidato entro 60 giorni dalla ricezione di fatture mensili, 
debitamente vistate e registrate dai funzionari competenti dell'Amministrazione; le fatture dovranno recare, 
analiticamente, le forniture prestate ed il prezzo unitario pattuito. 
Le  rispettive  fatture  dovranno  essere  intestate  e  inviate  distintamente  alle  diverse  Amministrazioni  del 
Comune di  Cavezzo e  del  Comune di  Concordia  ed articolate secondo le forniture  in relazione ai  lotti 
aggiudicati.
La  ditta  appaltatrice  è  tenuta  a  far  pervenire  mensilmente  agli  Enti  la  documentazione  idonea  per 
l'accertamento dell'avvenuto pagamento degli oneri contributivi relativi al personale.
Le forniture rese saranno liquidate sulla base dei costi risultanti dall'offerta, in esecuzione dell’art. 44 della L. 
724/94 la revisione del prezzo è effettuata annualmente a partire dal secondo anno contrattuale, su richiesta 
motivata della ditta da far pervenire almeno 30 gg. prima. In mancanza delle elaborazioni dell’ISTAT di cui al 
comma 6 dell’art. 6 della legge sopracitata la revisione è effettuata tenendo conto della variazione dei prezzi 
al  consumo  registrata  a  settembre  dell’anno  della  richiesta  di  aumento  rispetto  a  settembre  dell’anno 
precedente.  Non verranno concessi  aumenti  su  prestazioni  già  rese e  senza una preventiva  istruttoria 
condotta dall’ufficio comunale responsabile del procedimento. 

ART. 11

PENALI - RISOLUZIONE CONTRATTUALE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza e la qualità delle forniture e 
il rispetto degli obblighi contrattuali.
Qualora  si  verificassero,  da  parte  della  Ditta  appaltatrice,  inadempienze  o  ritardi  rispetto  agli  obblighi 
contrattuali, l'Amministrazione si riserva, previa formale contestazione alla ditta, la facoltà di applicare una 
penale di 300,00 Euro per ogni inadempienza e/o per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del 
maggior danno.
L'ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto alla Ditta appaltatrice, la quale è tenuta, in 
ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.
L'Amministrazione si  riserva la facoltà di  ordinare e fare eseguire  da terzi  le forniture necessarie per il 
regolare svolgimento del servizio, procedendo all’acquisto dei medesimi quantitativi di prodotti, appartenenti 
anche  a  categorie  merceologiche  con  caratteristiche  qualitative  superiori,  e  il  Fornitore  sarà  tenuto  a 
rimborsare  gli  eventuali  maggiori  costi  sostenuti,  previa  mera  esibizione  di  fattura  o  altro  documento 
giustificativo.
A seguito delle eventuali inadempienze o ritardi verificatisi, qualora, fissato un congruo termine entro cui si 
dovrà adempiere a quanto necessario per il  rispetto delle specifiche norme contrattuali,  il  Fornitore non 
provveda l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto e di procedere all’esecuzione in danno delle 
forniture non effettuate.
In tutti i casi di inadempienza da parte dell'appaltatore degli  obblighi derivanti dall'appalto, il contratto può 
essere risolto ai sensi degli artt. 1453 e segg. del Codice Civile, senza che la ditta aggiudicataria possa 
pretendere indennizzi di sorta oltre la somma maturata alla data di effettiva cessazione del servizio, fatti 
comunque  salvi  il  diritto  al  risarcimento  dell'eventuale  maggior  danno,  nonché  gli  eventuali  recessi  e 
risoluzione del contratto.
In  particolare,  salva risoluzione per  inadempimento (art.  1453 del  C.C.),  l’Amministrazione si  riserva la 
facoltà di risolvere il  rapporto,  ai  sensi e per gli  effetti  dell’art.  1455 del  C.C., a tutto rischio della ditta 
aggiudicataria, nei seguenti casi:
1. Dopo due contestazioni scritte a cui l'appaltatrice non fornisca adeguate giustificazioni; 
2. Gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'appaltatore, anche a seguito di diffide formali 
ad adempiere; 
3.  Inosservanza  ripetuta  delle  prescrizioni  fornite  dall'Ente  appaltante  alla  Impresa  interessata  circa  le 
modalità di esecuzione delle forniture; 
4. Ingiustificato ritardo della Impresa appaltatrice ad inviare un proprio rappresentante in riunioni richieste 
dall'Amministrazione appaltante riguardanti la verifica delle forniture affidate; 
6. Gravi violazioni in materia di sicurezza, salute dei lavoratori, ex D.L.vo 626/94, norme in materia di igiene 
degli alimenti;
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7. Cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti 
e degli obblighi inerenti al presente capitolato;
8. in caso di fallimento dell'impresa appaltatrice.

La risoluzione del contratto potrà avvenire anche per cessazione dell'attività da parte dell'Amministrazione o 
per disposizioni regionali o statali in materia.

La  risoluzione  comporterà  tutte  le  conseguenze  di  legge  e  di  contratto,  compresa  la  facoltà 
dell'Amministrazione  di  affidare  le  forniture  a  terzi.  Alla  Ditta  appaltatrice  verrà  corrisposto  il  prezzo 
contrattuale delle forniture prestate sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i 
danni.  Per l'applicazione delle suddette disposizioni,  l'Amministrazione potrà rivalersi  su eventuali  crediti 
della Ditta, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide formali.
Ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, l'Amministrazione appaltante può recedere dal contratto anche se 
ha avuto inizio la prestazione delle forniture prestate. In tal caso è dovuto all'appaltatore il corrispettivo per le 
forniture  già  rese.  Qualora  la  Ditta  appaltatrice  dovesse  recedere  dal  contratto  prima  della  scadenza 
naturale  dello  stesso,  l'Amministrazione  potrà  rivalersi  su  eventuali  crediti  dell’aggiudicatario  e  sulla 
cauzione, fatto salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.  

ART. 12

NORME GENERALI

Per quanto non espressamente indicato nel  presente capitolato si  fa riferimento al  Codice Civile e alle 
disposizioni legislative e regolamentari regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

ART. 13

FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione 
del presente contratto, è competente il Foro di Modena. 

PARTE SECONDA
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

ART. 14

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI E MODALITA’ DI CONSEGNA

I Prodotti oggetto di fornitura dovranno essere conformi ai requisiti imposti dalle normative vigenti applicabili, 
ai requisiti e alle caratteristiche specificati nel capitolato e nelle schede tecniche o presentare caratteristiche 
equivalenti, in base a quanto previsto dalla Direttiva 2004/18CE art. 23; rimane a carico dell’offerente l’onere 
di provare in modo ritenuto soddisfacente dalle Amministrazioni il possesso di caratteristiche equivalenti per 
le forniture offerte.
Nel  caso  in  cui  non  sia  in  grado  di  provare  in  modo  ritenuto  soddisfacente  dalle  Amministrazioni 
l’equivalenza dei prodotti proposti il fornitore è tenuto a sostituire gli stessi con altri prodotti che possiedano i 
requisiti e le caratteristiche specificate nel capitolato e nelle schede tecniche.
Relativamente ai prodotti alimentari il Fornitore si impegna a conservare i prodotti, preparare le spedizioni, 
effettuare il trasporto e la consegna dei Prodotti richiesti in conformità:
- alle norme igienico - sanitarie applicabili;
- a quanto previsto nel Decreto Legislativo 155/97;
- al proprio sistema di Autocontrollo HACCP, conforme al “Codex Alimentarius, Food Hygiene Supplement 
to volume 1 B – Rev. 3 1997 FAO/WHO”;
- al Manuale di corretta prassi igienica del settore.
Il Fornitore dovrà indicare - ove richiesto nel modulo della scheda di offerta – la marca del prodotto offerto.

Le  consegne  verranno  effettuate  a  cura  e  spese  della  ditta  fornitrice  FRANCO  MAGAZZINO 
COMPRATORE con idonei mezzi di trasporto, come previsto dalla vigente normativa in materia, e il fornitore 
dovrà provvedere allo scarico della merce dalla sponda del mezzo ed al trasporto fino dentro il magazzino 
indicato dall’Amministrazione.
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Sono a carico del fornitore le spese di imballo, trasporto ed i relativi rischi.
La consegna dei generi indicati nel presente Capitolato dovrà essere tassativamente eseguita nelle quantità 
e qualità che verranno richieste, presso le sedi, negli orari e con le modalità riportate nelle schede tecniche 
del presente Capitolato relative ai diversi lotti, alla presenza del personale incaricato dall’Amministrazione.
Le forniture dovranno corrispondere alla pezzatura, peso e confezione richieste, eventuali eccedenze in più 
o generi diversi da quelli previsti nell’ordine o comunque non richiesti non saranno accettati e pertanto non 
saranno pagati e dovranno essere ritirati quanto prima a cura della ditta fornitrice. 
Durante il periodo contrattuale l’Amministrazione comunale potrà richiedere la fornitura di altri generi non 
compresi nell’elenco prodotti, necessari per la realizzazione di particolari preparazioni culinarie ma riferiti 
alle categorie merceologiche oggetto della presente fornitura.
A tale richiesta la Ditta aggiudicataria dovrà fornire il listino dei prezzi applicati per tali generi i quali saranno 
sottoposti a tutte le condizioni previste da questo Capitolato.
La consegna dovrà essere garantita nel modo più assoluto, indipendentemente dalle condizioni stagionali o 
di viabilità nelle ore e nei luoghi indicati.
Nessun fatto può essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi nelle consegne.
Qualora il fornitore non effettuasse in tutto o in parte o ritardasse la somministrazione del genere da fornire, 
l’Amministrazione senza obbligo di darne comunicazione, oltre ad applicare le Penali previste dal presente 
Capitolato, si riserva la facoltà di provvedere all’acquisto di quanto necessario, anche per qualità migliore ed 
a prezzo superiore a quello contrattuale, addebitandolo al fornitore.  

ART. 15

SPECIFICHE GENERALI PER I PRODOTTI BIOLOGICI RICHIESTI 

Come alimento biologico si intende quel prodotto derivato da coltivazioni biologiche certificate ai sensi del 
Reg. Cee 2092/91 e successive modifiche e integrazioni.
La coltivazione agricola adotta tecniche che escludono l'impiego di prodotti chimici di sintesi e sistemi di 
forzatura delle produzioni agricole-alimentari.

I prodotti dell'agricoltura biologica devono quindi:
• essere  provenienti  da  coltivazioni  esenti  da  prodotti  chimici  di  sintesi  (diserbanti,  insetticidi, 

anticrittogamici, etc.);
• essere caratterizzati da un tenore in nitrati inferiore rispetto agli altri prodotti provenienti
      dall'agricoltura convenzionale.

A tale scopo si prescrive che i prodotti biologici siano reperiti presso aziende sottoposte ai controlli previsti 
dal  Reg.  Cee  2092/91  e  succ.  modifiche  ed  integrazioni  e  più  specificamente  per  le  aziende  italiane 
riferimento al D.L. 220 del 17 marzo 1995.
Tutti i prodotti di provenienza extracomunitaria, ove ammessi, devono essere certificati ed etichettati ai sensi 
della  normativa  comunitaria  sulla  produzione  biologica  e,  in  particolare,  attenersi  a  quanto  stabilito 
dall’articolo 11 del  Reg. Cee 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni.  Per tutti  questi  prodotti  è 
comunque richiesta la certificazione con marchio riconosciuto dalla Cee.
Per le sole ditte che producono, commercializzano o si approvigionano di prodotti, freschi e/o trasformati, 
provenienti anche da altro tipo di agricoltura (integrata, chimica, ecc), è prescritto che sulle confezioni dei 
prodotti  certificati  a  norma del  Reg.  Cee 2092/91,  siano esse cassette,  sacchi,  confezioni  sfuse,  ecc., 
devono essere esposte le seguenti informazioni:
• lotto di prodotto nei casi previsti dalla legge;
• produttore e luogo di produzione;
• ente certificatore con il riferimento al D.M. del MIRAFF con il quale è stato autorizzato a esercitare i 

controlli in agricoltura biologica;
• codice organismo di controllo, codice del produttore e numero dell’etichetta;
• data di scadenza o termine minimo di conservazione nei casi previsti dalla legge.
Per le ditte che producono, commercializzano o si approvigionano di soli prodotti certificati ai sensi del Reg. 
Cee 2092/91 e succ. modif. e integraz., le informazioni di cui sopra sono sostituite da una autodichiarazione 
con la quale il rappresentante legale afferma che tutto il ciclo della produzione o trasformazione è sottoposto 
a verifica degli Organismi di Controllo, autorizzati in tal senso dal Ministero competente. Resta comunque 
valido l’ultimo punto, ossia la necessità che la ditta si assicuri la data di scadenza o il termine minimo di 
conservazione previsto dalle normative.

L'etichettatura del prodotto biologico deve rispettare quanto previsto dall’articolo 5 del Reg. Cee 2092/91, 
modificato dal Reg. Ce 1935/95 e successive modifiche ed integrazioni. L’etichetta deve sempre riportare, 
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sotto forma di sigla: il paese di produzione, l’organismo di controllo, il codice del produttore ed inoltre il 
numero di autorizzazione alla stampa se prodotto trasformato (T) o un numero progressivo se prodotto 
fresco (F). I prodotti con etichettatura incompleta non saranno accettati.

E’  vietato  l’impiego  e  la  consegna  di  derrate  alimentari  contenenti  ingredienti  derivati  da  organismi 
geneticamente modificati, in riferimento alla legislazione vigente relativa a “Norme in materia di consumo di 
prodotti geneticamente modificati nelle mense scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura”

ART. 16

PRODOTTI PER INTOLLERANTI, ALLERGICI, CELIACI

La ditta  appaltatrice  dovrà  rispettare  la  vigente  normativa  in  materia  di  etichettatura  degli  alimentari  e 
indicazione degli  ingredienti  contenuti nei prodotti  alimentari, con particolare riferimento alla presenza di 
allergeni alimentari (D. Lgs. 8.02.2006 n. 114).
Ove richiesto nella scheda tecnica la ditta appaltatrice dovrà fornire prodotti alimentari dietetici per celiaci (in 
conformità  al  D.lg  27.1.1992  n.111  e  successive  modifiche)  contrassegnati  da  apposito  marchio  A.I.C. 
(Associazione Italiana Celiachia) con spiga sbarrata.
Ove  richiesto  nella  scheda  tecnica  la  ditta  appaltatrice  dovrà  fornire  prodotti  alimentari  compresi  nel 
“Prontuario degli alimenti - A.I.C.” aggiornato.
Nel corso della fornitura la ditta appaltatrice dovrà garantire - ove richiesto - la fornitura di prodotti compresi 
nel  “Prontuario  degli  alimenti  -  A.I.C.” aggiornato,  impegnandosi  a  sostituire  eventuali  prodotti  non  più 
compresi nel più recente aggiornamento dello stesso.

ART. 17

CONTROLLI - SOSTITUZIONE PRODOTTI

Ciascuna Amministrazione si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento e per il tempo che riterrà 
opportuno, con proprio referente, l'osservanza di quanto disposto dal presente capitolato e la qualità delle 
prestazioni contrattuali e delle forniture, anche effettuando, direttamente o incaricando laboratori di analisi o 
enti ispettivi di controllo, controlli finalizzati a verificare:
-  la conformità dei servizi resi ai requisiti definiti nel presente Capitolato,
- la conformità dei Prodotti ai requisiti definiti nelle normative vigenti in materia e nelle schede tecniche di 
prodotto.
In caso di riscontro di carenze, potrà richiedere azione correttive e applicare le sanzioni previste all’art. 11 
del presente Capitolato.
Il Fornitore è tenuto a consegnare, all’organismo di ispezione indicato dall’Amministrazione, le informazioni 
necessarie all’espletamento dell’attività di controllo. Il Fornitore è tenuto inoltre a consentire il libero accesso 
alle proprie strutture o mezzi, quando questo sia necessario per l’espletamento delle attività di cui sopra.
Il  Fornitore si  impegna a sostituire i  Prodotti  che, a seguito di  verifiche effettuate dalle Amministrazioni 
all’atto della consegna dei Prodotti stessi, risultino non conformi ai requisiti specificati nelle schede tecniche 
e nel presente Capitolato.
Il Fornitore si impegna altresì a sostituire i Prodotti anche qualora la non conformità degli stessi ai requisiti 
specificati nelle schede tecniche di prodotto e nel presente Capitolato, emerga in un momento successivo 
alla consegna.
Qualora sopraggiunga l’indisponibilità definitiva della marca di prodotto indicata nell’offerta, il Fornitore ha 
l’obbligo di informarne tempestivamente l’Amministrazione e proporre una marca di prodotto diversa, che 
abbia requisiti e caratteristiche equivalenti o superiori rispetto alla marca sostituita.
La sostituzione di cui sopra non darà in nessun caso diritto al Fornitore di pretendere variazioni in aumento 
del prezzo offerto in sede di gara.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la richiesta e di effettuare, o far effettuare, le prove ritenute 
opportune di caso in caso, volte a confermare il possesso, da parte del Prodotto offerto in sostituzione, di 
caratteristiche equivalenti o superiori rispetto al Prodotto previsto nella scheda tecnica.
Qualora  l’Amministrazione  Contraente  ritenga  opportuno  incaricare  degli  organismi  di  controllo  per 
l’esecuzione di determinazioni analitiche o di verifiche ispettive, i costi di tali analisi saranno a carico del 
Fornitore.
Al termine della valutazione l’Amministrazione Contraente comunicherà al Fornitore se avrà accettato la 
sostituzione di prodotto proposta; in caso di mancata accettazione il Fornitore sarà tenuto a proporre una 
marca ulteriore, che sarà sottoposta a verifica.
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SCHEDE TECNICHE

LOTTO N° 1 FRUTTA E VERDURA FRESCA – SCHEDA TECNICA
_______________________________________

1. AGGIUDICAZIONE
                          
La fornitura sarà aggiudicata alla Ditta che avrà offerto in sede di gara un’unica e più alta percentuale di 
ribasso; durante tutto il periodo della fornitura la percentuale di ribasso offerta sarà applicata avendo come 
riferimento per ciascun prodotto il rispettivo prezzo massimo del giorno in cui il fornitore ha acquistato il 
prodotto fornito, così come risultante dal listino prezzi all’ingrosso del mercato ortofrutticolo di Bologna e 
riferito  a  derrate  considerate  a  peso  netto.  La  Ditta  aggiudicataria  dovrà  allegare  alle  fatture  i  listini 
comprovanti  i  prezzi  del  mercato  ortofrutticolo  di  Bologna  del  giorno  in  cui  il  fornitore  ha acquistato  il 
prodotto fornito, a dimostrazione di una corretta applicazione del ribasso offerto.
 

2. QUALITA' PRESCRITTA E QUANTITATIVI 

La qualità dei prodotti ortofrutticoli   da consegnare è quella che l'art.2 del D.M.7/8/59 classifica come di 
"prima" e cioè prodotti di buona qualità, commercialmente esente da difetti e di presentazione accurata. 

Sono esclusi dalla somministrazione :

a)  prodotti  di provenienza extra comunitaria (eccetto banane, ananas e Kiwi) se non accompagnati  da 
certificazione di analisi dei pesticidi; ciò al fine di evitare l’uso di frutta e verdura con residui di pesticidi non 
ammessi dalla normativa vigente. E’ richiesta la certificazione con marchio CEE.

b)  prodotti che abbiano subito procedimenti artificiali, impiegati al fine di ottenere anticipata maturazione 
ovvero che  siano  danneggiati  per  eccessiva conservazione;  eventuali  trattamenti  consentiti  dalla  legge 
devono essere dichiarati sull'esterno degli imballi.

b)  prodotti che siano invasi da parassiti animali, vegetali, larve in attività biologica esistenti all'interno della 
frutta o della verdura, scudetti di coccidi aderenti all'epicarpo, dermatosi, incrostazioni nere di fumaggine, 
tacche, spacchi, semplici o raggianti, necrosi, ecc.

FRUTTA FRESCA - AGRUMI

La frutta fresca e gli agrumi da somministrare devono essere di prima qualità selezione accurata ed esenti 
da difetti; in particolare devono:
a) presentare le caratteristiche organolettiche della specie e delle coltivazioni richieste.
b) aver raggiunto la maturità fisiologica che renda adatti al consumo nello spazio di due o tre giorni.
c) essere omogenei ed uniformi e le partite in relazione alle rispettive ordinazioni, composte da prodotti 
appartenenti alla stessa specie botanica ed alla medesima coltivazione e zona di produzione.
d) essere turgidi, non bagnati artificialmente, né trasudanti acqua di condensazione a seguito di improvviso 
rialzo termico dovuto a permanenza del prodotto in cella frigorifera.
e) avere chiaramente indicata la provenienza

Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 
annuo 
indicativo
Cavezzo
Kg

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
Kg 

Mele(varietà Golden, Stark e Imperatore): devono presentare frutti interi, puliti, 
senza residui di prodotti antiparassitari, privi di umidità esterna, privi di odori o sapori 
estranei;  raccolti  con  cura  e  buon  grado  di  maturazione;  con  forma,  sviluppo  e 
colorazione tipici  della  varietà.  La grammatura deve essere compresa nei  limiti  di 
gr.150/300.  Dal  primo febbraio  e fino alla  disponibilità  del  nuovo raccolto,  devono 
essere fornite mele di provenienza Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna.

Kg.1.000 Kg.300

Mele  (varietà  Golden,  Stark  e  Imperatore)  BIOLOGICHE  caratteristiche 
come sopra

Kg 2.000
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Pere  (varietà  Williams,  Abate,  Kaiser,  Conference):devono  possedere  le 
caratteristiche generali riportate alla voce "mele", ivi compresa la grammatura.

Kg. 500 Kg.2.000

Pere (varietà Williams, Abate, Kaiser, Conference) BIOLOGICHE Kg 1.000
Arance  (varietà  Navel,  Tarocco,  Moro,  Valencia):devono  possedere  le 
caratteristiche  generali  riportate  alla  voce  "mele",  ivi  compresa  la  grammatura,  le 
arance devono provenire dalle zone di produzione della Sicilia e saranno ordinate nei 
periodi tipici di consumo di ciascuna varietà. Contenuto minimo di succo 30/35%.

Kg.2.400 Kg.2.500

Pesche (varietà a pasta gialla e bianca): oltre a a possedere le caratteristiche 
generali riportate alla voce "mele", ivi compresa la grammatura, le pesche  devono 
provenire indicativamente dalle zone di produzione del Veneto, dell'Emilia Romagna e 
della Puglia.

Pasta gialla e 
bianca Kg. 
800

Pasta gialla 
Kg. 900

Limoni (produzione Italiana  ):  devono essere di  forma ovoidale con epicarpo 
liscio; gli stessi devono essere indenni da alterazioni di natura parassitaria o prodotte 
da fumigagioni cianidriche o fitofarmaci, nonché da infezioni di batteri o funghi, inoltre 
non devono presentare lesioni e/o cicatrizzazioni di origine meccanica; la pezzatura 
deve essere compresa nei limiti di 110/150 gr.; i frutti devono essere ricchi di succo a 
pieno turgore e con semi non germogliati. Contenuto minimo di succo 25%.

Kg.  50 Kg.  250

Uva  da  Tavola  (varietà  Regina  e  Italia  –  produzione  Italiana 
preferibilmente  Puglia  e  Sicilia):  deve  essere  costituita  da  grappoli  aventi 
bacche asciutte, mature e di colorazione conforme, i grappoli devono presentarsi di 
media lunghezza rispetto alla coltivazione, rimondati, privi di accentuata acinellatura, 
nonché privi di bacche difettose, ammaccate, marcescenti e passerinate.

Kg.  800 Kg.  700

Banane: devono possedere le caratteristiche tipiche del prodotto  Kg.2.500 Kg.2800
Kiwi: devono possedere  le  caratteristiche  generali  riportate  alla  voce  "mele".  La 
grammatura  deve  essere  compresa  nei  limiti  di  gr.60/90:  Questo  prodotto  potrà 
essere richiesto anche nel periodo febbraio maggio.

Kg.   50 Kg.  150

Mandarini-Mandaranci: devono possedere le caratteristiche generali riportate alla 
voce "mele". La grammatura deve essere compresa nei limiti di gr.60/70. Contenuto 
minimo di succo 33/40%. Provenienza Italia.

Kg.2.000 Kg.2.100

Albicocche (produzione italiana -  Emilia  Romagna):devono  possedere  le 
caratteristiche  generali  riportate  alla  voce  "mele".  La  grammatura  deve  essere 
compresa nei limiti di gr.60/70.

Kg.  200 Kg.  200

Ciliegie oltre a possedere le caratteristiche generali riportate alla voce "mele", i frutti 
devono essere provvisti di peduncolo ed esenti da bruciature, lesioni, ammaccature e 
difetti causati dalla grandine. Il calibro minimo ammesso è di mm.15 per i frutti delle 
varietà precoci e di mm.17 per quelli delle altre varietà .Produzione Veneto ed Emilia 
Romagna.

Kg.  100 Kg.  200

Susine-Prugne:  devono possedere le  caratteristiche  generali  riportate  alla  voce 
"mele".  Il  peduncolo  può  essere  danneggiato  o  mancante  purché  non  risultino 
possibilità di alterazione del frutto. la grammatura deve essere compresa nei limiti di 
gr.60/70. Produzione Emilia Romagna.

Kg.  200 Kg.  150

Fragole:  devono possedere  le  caratteristiche  generali  riportate  alla  voce  "mele". 
Devono essere provviste di calice e di un peduncolo verde e/o disseccato. Il calibro 
minimo è fissato in 25 mm. per la varietà a frutto grosso e 15 mm. per la varietà a 
frutto piccolo.

Kg.  200 Kg.  150

Ananas: devono possedere le caratteristiche tipiche del prodotto Kg.  300
Meloni :I frutti devono presentare la buccia integra, senza spacchi. La polpa 
deve essere di giusta consistenza, profumata saporita e senza alterazioni.

Kg.  200 Kg.  400

Angurie:  I  frutti  possono  essere  di  diversa  varietà:  di  medio  calibro  con  forma 
sferica, di varietà ovale ed oblunga di diversa grandezza. La polpa deve essere rossa 
con l’appariscenza della componente zuccherina, di giusta consistenza, profumata, 
saporita e senza alterazioni.

Kg  400 Kg 150

Marroni di prima qualità Kg 40 Kg 30
KaKi Kg 100 Kg. 50

VERDURE FRESCHE

Le verdure da somministrare devono essere di prima qualità e in particolare di selezione accurata ed esenti 
da difetti; devono inoltre:
a) corrispondere alle precise caratteristiche merceologiche della specie e qualità richieste.
b) appartenere alla stessa specie botanica e zona di provenienza, in relazione alle specie e alle coltivazioni 
ordinate.
c) essere asciutte e prive di terrosità sciolte o aderenti, nonché di corpi o prodotti estranei.
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d) essere fresche ed omogenee per maturazione.
e) essere di pezzatura uniforme  a seconda delle specie e coltivazioni ordinate.
f) essere prive, secondo gli usi e le disposizioni del mercato locale, di parti o porzioni non direttamente 
utilizzabili e non strettamente necessarie alla normale conservazione del corpo vegetale reciso.
g) essere esenti da qualsiasi difetto che possa alterare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione
comunale, i caratteri organolettici delle verdure e degli ortaggi.
h) avere chiaramente indicata la zona di provenienza.

Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 
annuo 
indicativo
Cavezzo
Kg

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
Kg

Ortaggi a foglia:  devono essere sani, interi, puliti e mondati, turgidi, non prefioriti, 
privi di umidità esterna anormale, privi di odori e sapori estranei, privi di foglie gialle o 
rinsecchite. Coste, erbette, prezzemolo e spinaci possono essere presentati in foglie o 
in cespi, senza stelo fiorifero e con le caratteristiche generali di cui sopra
Insalate:  (varietà  Cicoria  bianca  lunga  milanese,  Indivia  riccia,  Indivia  scarola, 
radicchio  rosso  di  Chioggia,  Lattuga  cappuccio  e  iceberg):  oltre  a  possedere  le 
caratteristiche degli ortaggi a foglia, si precisa che le insalate Riccia e Scarola devono 
essere sufficientemente sbiancate e mondate di foglie verdi. Le insalate devono avere 
cespi  interi,  turgidi,  di  sviluppo  normale,  consistenti,  non  aperti  e  di  pezzatura 
corrispondente alla normativa CEE.

Kg.1.800 Kg.1.700

Radicchio Kg.300
Rucola Kg 50
Cappuccio:  varietà  "primaticcio",  di  1   categoria,  peso  minimo  gr.350,  senza 
lacerazione  delle  foglie  esterne,  ammaccature,  danneggiamenti  all'apice, 
defogliamenti.

Kg.  200 Kg.  50

Cappuccio Biologico (stesse caratteristiche sopra descritte) Kg. 200 Kg 150
Verza Kg. 100
Pomodori da insalata:  devono essere interi, sani, puliti, privi di umidità esterna, 
privi di odori e sapori estranei. devono avere la polpa resistente, senza ammaccature 
e screpolature. Il grado di maturazione dei pomodori deve essere omogeneo e tale 
che li renda adatti al consumo nello spazio di due o tre giorni.

Kg.  200 Kg.  250

Pomodori da insalata Biologici (stesse caratteristiche sopra descritte) Kg 250 Kg 250
Cipolle:  i bulbi devono essere interi, sani, puliti, sufficientemente secchi  per l'uso 
previsto (per le cipolle provenienti dalla conservazione, almeno le prime due tuniche 
esterne  e l'eventuale stelo  devono essere  completamente  secchi).  I  bulbi  devono 
essere resistenti e compatti. Il calibro è fissato da mm.40 a mm.30 e lo scostamento 
fra il bulbo più piccolo e quello più grosso non può superare mm.20.

Kg.  500 Kg.  600

Patate(patate comuni e novelle):  devono essere di  morfologia  uniforme,  con 
pezzatura non inferiore a mm.45 e devono avere le caratteristiche proprie di  ogni 
singola coltivazione nazionale od estera.  Le patate devono essere selezionate per 
qualità e pezzatura e le singole partite devono appartenere ad una sola coltivazione e 
varietà. La pezzatura può essere inferiore a quella prescritta soltanto nel caso del 
prodotto novello. Sono escluse dalla fornitura le patate che presentino tracce di verde 
(solanina),  non germogliate  e  di  parassitari,  di  virosi  e  alterazioni  diverse,  quali  il 
gigantismo.  Le  patate  devono inoltre  essere  spazzolate,  esenti  da  odori  ,  tanfi  e 
retrogusti di qualunque origine, avvertibili prima e dopo la cottura del vegetale.

Kg.900 Kg.1.200

Patate Biologiche (stesse caratteristiche sopra descritte) Kg 1.000 Kg 1.200
Zucchine: devono essere intere e munite di peduncolo, consistenti, prive di umidità 
esterna  e di  odori  o  sapori  estranei,  di  sviluppo sufficiente  ma con semi  appena 
accennati  e  teneri.  La pezzature deve essere omogenea e compresa nei  limiti  di 
gr.100/200.

Kg.   50 Kg.   50

Carote da Insalata: devono essere sane, pulite, consistenti, prive di ogni traccia di 
terra o di altre sostanze estranee, non germogliate né legnose né biforcate, prive di 
odori e sapori estranei, prive di umidità esterna, intere e di aspetto fresco. Devono 
essere fornite carote novelle prevalentemente di provenienza Italia

Kg.  200

Carote da Insalata Biologiche (stesse caratteristiche sopra descritte) Kg 150 Kg 240
Funghi champignons: Devono essere ben sviluppati, consistenti, esenti da danni 
causati  dal  gelo.  Non devono presentare i  seguenti  difetti:  parti  staccati  dal  corpo 
principale, macchie di colore contrastante col normale colore, corpi estranei.  

Kg 50

Finocchi: I grumoli devono essere consistenti, non pre fioriti, privi di germogli visibili 
all’esterno. Le radici devono essere asportate con taglio netto alla base dei grumuli. 

Kg.  300
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Le guaine esterne devono essere serrate e carnose, tenere e bianche.
Peperoni: Di aspetto fresco, privo di lesioni, peso variabile da 150 a 300 
grammi.

Kg.   50 Kg.   80

Melanzane Kg   50
Zucche: Varietà zucca gialla. Kg.  100 Kg.  100
Sedano Kg.   50 Kg.   80
Prezzemolo Kg  25
Rosmarino e salvia Kg 5 Kg  25
Basilico Kg. 10
Aglio Kg 10 Kg. 7
Funghi secchi porcini Kg 5

3. IMBALLAGGIO, CONFEZIONAMENTO , ETICHETTATURA

Gli imballaggi dovranno essere solidi, in modo da garantire fino al consumo la perfetta conservazione dei 
prodotti contenuti.
Sugli imballaggi deve essere riportato esternamente, anche a mezzo etichettatura, il peso dell’imballaggio , 
ai sensi della legge n. 441/81 e successive modifiche, e  la  provenienza (TRACCIABILITA’).
Le  carte  o  gli  altri  materiali  all’interno  dell’imballaggio  dovranno  essere  nuovi  e  non  nocivi  per 
l’alimentazione, con eventuali  diciture stampate nella parte esterna, non a contatto con il  prodotto. Ogni 
confezione dovrà contenere prodotti della stessa qualità e varietà, di grandezza omogenea, disposti a strati 
ordinati. In nessun caso i prodotti degli strati sottostanti potranno essere di qualità o calibro inferiore diversi 
da quelli visibili in superficie.
Etichettatura a norma di legge.

4. TRASPORTO 

I prodotti devono essere trasportati secondo la normativa vigente, in maniera igienica e con idonei mezzi ai 
sensi dell’art. 43 D.P.R 327/80. 

5. CONSEGNE
La frutta e la verdura dovranno essere fornite nella quantità e tipi ordinati dal personale incaricato.
Le consegne, in cassette tara a rendere, dovranno avvenire almeno due volte la settimana, in presenza del 
suddetto personale dalle ore 7.30 ed entro le ore 10.00 presso le seguenti sedi:
- Cucina centralizzata Casa Protetta Via M.D'oro K.Gavioli - CAVEZZO
- Asilo Nido via della Libertà ,1 - CAVEZZO
- Cucina centralizzata Centro Servizi “I Tigli”  Via Gramsci n.8 - CONCORDIA

LOTTO N° 2 CARNI  BOVINE, SUINE, EQUINE, AVICUNICOLE E SALUMI – SCHEDA TECNICA

1. AGGIUDICAZIONE

La fornitura  sarà aggiudicata  alla  ditta  che avrà offerto  complessivamente il  prezzo più  basso  (art.  53 
Direttiva CE n. 18/2004) al Kg.,al netto di IVA, sui prodotti richiesti; l’elenco e le caratteristiche qualitative e 
quantitative dei prodotti sono riportate nella presente scheda tecnica.

2. QUALITA’ PRESCRITTA E QUANTITATIVI 

1 ) CARNI FRESCHE  BOVINE

La carne bovina da fornire dovrà essere di produzione nazionale,  costituita da magro scelto fresco di 1° 
qualità, proveniente da vitelloni in ottimo stato nutrizionale e di ingrassamento, allevati esclusivamente per la 
mattazione  e  ricavata  dal  quarto  posteriore  (coscia  e  lombata).  La  carne  già  disossata,  ripulita  dalle 
aponeurosi, parti tendinee e grasso superfluo dovrà essere consegnata con giusta frollatura, ma di chiara 
reazione acida, di colore rosato-rosso uniforme ed esente da chiazze, anche se provocate da ustioni da 
freddo; inoltre dovrà essere esente da qualsiasi odore o sapore anormale e sezionata a guisa da facilitare le 
operazioni di preparazione e cottura.
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Le carni dovranno essere della migliore qualità, presentare buon aspetto, ottimo stato di conservazione e 
dovranno essere in bune condizioni di frollatura, in ogni caso non dovranno presentare indizi di frollatura 
eccessiva.
Ai fini della tipizzazione delle carni, oggetto della presente fornitura, si fa riferimento a quanto previsto dal 
Regolamento  CEE  n.805/1968,  n.1208/1981,  n.2930/1981  e  successive  modifiche,  che  ripartiscono  le 
carcasse dei bovini macellati in categorie, in classi di conformazione e in classi di ingrassamento. Le carni 
bovine da fornirsi dovranno pertanto provenire da carcasse di animali maschi, non castrati di età inferiore ai 
due anni,  Cat.  A, classificate per la conformazione con la lettera “U” e con stato di ingrassamento 2/3, 
oppure da carcasse di animali femmine che non hanno partorito, cat. “E” classificazione lettera “U” e con 
stato  di  ingrassamento  2/3.  Le  carni  di  bovino  adulto  dovranno  provenire  da  animali  di  provenienza 
nazionale macellati da almeno tre giorni e comunque essere state conservate correttamente e provenire da 
animali macellati in stabilimenti ritenuti idonei a norma della direttiva 64/433/CEE come recepita dal D.Lvo 
286/94,  D.M.  23.11.1995  e  successivi.  Il  disosso,  la  lavorazione  di  confezionamento  devono  essere 
effettuati  entro  5  giorni  dalla  data  di  macellazione,  tale  data  dovrà  essere  indicata  nel  documento  di 
accompagnamento che dovrà altresì riportate il numero di riconoscimento CEE dello stabilimento e il lotto 
del prodotto fornito.
L’aspetto delle carni dovrà essere quello tipico delle carni di classificazione CEE “U”, con evidenti segni di 
pregio.
La carne macinata per polpette, ragù e svizzere dovrà essere di carni di prima scelta e deve possedere i 
requisiti per la preparazione, controlli, confezionamento e trasporto previsti dai D.P.R. 01.03.1992 n. 227 e 
03.08.1998 n.309 in particolare:
- Possedere buone caratteristiche microbiologiche;
- Non essere stata trattata con conservanti o sostanze non consentite dalla Legge atte a mantenere il 

colore;
- Contenere una quantità di grasso inferiore al 20%;
- Contenere parti connettive macinate in quantità non superiore al 3%;
- Non presentare viscere;

Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 
annuo 
indicativo
Cavezzo
Kg

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
Kg

Macinato di manzo fresco - Kg 50 1.600
Svizzere di manzo fresca  - Kg 250
Lingua di bovino Kg 100
Doppione di bovino -Kg 350
Arrosto in rete  di vitello (pezzatura non superiore a Kg 3) - Kg 500 500

2) CARNI FRESCHE EQUINE

La  carne equina da fornire dovrà essere di provenienza nazionale e da macelli abilitati nell’ambito della 
CEE e soddisfare le vigenti disposizioni per la vigilanza igienica . La carne sarà costituita da magro scelto 
fresco  di  1°  qualità,  proveniente  da  cavalli  in  ottimo  stato  nutrizionale  e  di  ingrassamento,  allevati 
esclusivamente  per  la  mattazione  e  ricavata  dal  quarto  posteriore  (coscia  e  lombata).  La  carne  già 
disossata, ripulita dalle aponeurosi, parti tendinee e grasso superfluo dovrà essere consegnata con giusta 
frollatura, ma di chiara reazione acida, di colore rosso uniforme ed esente da chiazze, anche se provocate 
da ustioni da freddo; inoltre dovrà essere esente da qualsiasi odore o sapore anormale e sezionata a guisa 
da facilitare le operazioni di preparazione e cottura.

Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 
annuo 
indicativo
Cavezzo
Kg

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
Kg

Svizzera di cavallo - Kg 150
Bistecche di cavallo - Kg 150
Reale di cavallo  - Kg 300
Macinato di cavallo/puledro - Kg 50
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Stracotto di cavallo -Kg 50

3) CARNI  FRESCHE SUINE

La carne suina da fornire dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
Le carni devono essere ben dissanguate, in perfetto stato di conservazione e di colore rosso chiaro, essere 
esenti da colorazione giallastra, da grumi di sangue e da eccessivi residui grassi.
Le carni suine dovranno essere della migliore qualità (classe AA), presentare buono aspetto, ottimo stato di 
conservazione e dovranno essere in buone condizioni di frollatura, in ogni caso non dovranno presentare 
indizi di frollatura eccessiva.
Ai  fini  della  tipizzazione  delle  carni,  oggetto  della  presente  fornitura,  si  fa  riferimento  a  quanto  previsto  dal 
Regolamento CEE n.2108/1970, e successive modifiche, che ripartiscono le carcasse dei suini macellati in categorie, in 
classi di conformazione e in classi di ingrassamento.
I tagli dovranno presentare profili convessi e masse muscolari carnose, di colorito rosa, consistenza soda, 
grana fine e distribuzione di grasso scarsa, grasso di superficie uniforme e di colorito bianco e consistenza 
soda e compatta . Sono escluse le carni di verri e scrofe.
Le carni suine dovranno provenire esclusivamente da animali allevati e macellati in Italia  in stabilimenti 
ritenuti  idonei  a  norma della  direttiva  64/433/CEE come recepito  dal  D.lvo  286/94,  D.M.  23.11.1995  e 
successivi e comunque essere state conservate correttamente. Il sezionamento deve essere effettuato entro 
5 giorni dalla data di macellazione e tale data dovrà essere indicata nel documento di accompagnamento, 
che dovrà altresì riportare il n. di riconoscimento CEE dello stabilimento e il lotto del prodotto fornito.

Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 
annuo 
indicativo
Cavezzo
Kg

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
Kg

Filone di maiale : disossato magro, privo di bardellature e di fondello, di 1^ qualità, 
di animali  perfettamente sani,  in buono stato di  nutrizione, di fresca macellazione. 
(pezzatura non superiore a Kg 3) - Kg

650 900

Filone di maiale – scaloppine sfilettate - Kg 100 600
Trito magro di maiale. Polpa scelta per macinato 50
Pesto  di  salsiccia:  di  puro  suino,  aromatizzata  con  pepe,  sale,  con  tutte  le 
caratteristiche  proprie del prodotto di 1^ qualità. Deve essere costituito dal 50%-70% 
di carne magra - 50-30% di grasso , deve essere consistente, fresco privo di parti 
tendinee e cartilaginee. Il sale e le droghe devono risultare in giusta proporzione, in 
modo da conferire odore e sapore gradevoli.- Kg 

800 100

Costina - Kg 50
Zampone-cotechino precotto - Kg 50 80

Tutte le carni macinate e le preparazioni di carne dovranno essere conformi alle norme previste dal 
D.P.R. n.309 del 3.8.1998 e dalla Circolare n. 2 del Ministero della Sanità del 8.2.1999.

4) CARNI FRESCHE AVICUNICOLE

Caratteristiche generali:
Le carni avicunicole devono essere di  produzione nazionale e soddisfare le vigenti disposizioni  per la 
vigilanza igienica ai sensi del D.P.R n° 495 del 10/12/97, D.L n° 109 e  n° 118 del 27 gennaio 1992, D.P.R 
n° 559 del  30 dicembre 1992. Deve presentare in ogni  sua parte il  marchio della visita sanitaria  e di 
classifica. Si richiede una carne di prima qualità - classe “A” ai sensi della normativa vigente.

Le carni dovranno:
• provenire da  allevamenti  italiani in  da animali  sani  in  ottimo stato  nutrizionale e  conservazione e 

macellati da non oltre 3 giorni e conservati a temperatura di refrigerazione;
• provenire da macelli e laboratori di sezionamento in possesso n° di riconoscimento CEE;
• essere rigorosamente fresca, non congelata o surgelata;
• non presentare tracce di sostanze anabolizzanti e residui antiparassitari;
• soddisfare  le  vigenti  disposizioni  per  la  vigilanza igienica  e  presentare  bollo  o  placca del  Comune 

dell’avvenuta visita;
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• deve essere trasportata secondo le disposizioni del DPR n° 327/80 e successive modifiche ,utilizzando 
mezzi di trasporto idonei o contenitori isotermici.

4.1 ) CARNE DI POLLO

I  prodotti  da  somministrare  devono essere  forniti  in  involucri  protettivi  impermeabili  e  sigillati, 
riportanti in modo visibile la data di scadenza e il contrassegno della visita sanitaria subita. 
Requisiti microbiologiciI valori di carica microbica devono essere quelli previsti dalla normativa vigente e 
comunque non essere tali da recare danno alla salute.
I prodotti carenti dei requisiti richiesti saranno respinti alla consegna.
Saranno inoltre respinti  i  prodotti  accettati  alla consegna, qualora gli  stessi  palesassero nel  corso delle 
operazioni effettuate prima del consumo difetti non rilevati alla consegna stessa.
I prodotti da somministrare sono polli a busto, cosce di pollo (fusello e sottocoscia) e petti di pollo. 

Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 
annuo 
indicativo
Cavezzo
Kg

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
Kg

Polli a Busto  I polli devono essere di allevamento tipo industriale non in batteria, 
preparati a "busti" di prima qualità (1°A). Devono risultare privi di testa e di collo; la 
resezione deve avvenire al livello di terz'ultima vertebra cervicale; le zampe debbono 
essere tagliati a mezzo centimetro circa al di sotto dell'articolazione. I "busti" devono 
risultare esenti da intestini, stomaci (stomaco ghiandolare e ventriglio), fegato e cuore, 
esofago,  trachea,  uropigio;  la  breccia  addominale per  l'eviscerazione deve essere 
contenuta in giusti limiti; i polli devono essere, sani, di regolare sviluppo, di buona 
conformazione e in ottimo stato di nutrizione; la macellazione deve essere recente e 
precisamente non superiore a cinque giorni e non inferiore a 12 ore; alla macellazione 
deve  seguire  il  raffreddamento  in  cella  frigorifera;  il  pollo  deve  essere  esente  da 
fratture, edemi, ematomi. Il dissanguamento deve risultare completo; il grasso interno 
e di copertura deve essere distribuito in giusti limiti; devono essere assenti ammassi 
adiposi nella regione perianale ed in quella della cloaca; il pollo non deve aver subito 
l'azione di sostanze estrogene; la pelle deve essere pulita, elastica e non disseccata, 
senza penne e piumole, soluzioni di continuo, ecchimosi, macchie verdastre, la carne 
(muscoli scheletrici) deve essere di colorito bianco-rosa o tendente al giallo, di buona 
consistenza,  non  flaccida,  non  infiltrata  di  sierosità.  I  polli  devono  provenire 
esclusivamente  da  "allevamenti  a  terra"  autorizzati.  Sono  esclusi  dalla 
somministrazione i polli allevati in tutto o in parte in gabbie (batterie). Il periodo 
di allevamento dei polli deve essere quello necessario per ottenere un pollo maturo, di 
prima  qualità.  I  mangimi  devono  essere  in  tutto  conformi  alle  norme  che  ne 
disciplinano  la  fabbricazione,  il  commercio  e  la  somministrazione.  I  polli  devono 
essere  consegnati  "pronti  per  la  cottura",  completamente  spennati,  dissanguati, 
eviscerati, senza graffi o ferite, senza testa, collo, zampe, interiora, gozzo (involucro e 
contenuto); privi di coloranti tendenti ad ottenere una particolare pigmentazione della 
pelle e con assenza comunque di fatti  ossidativi.  Il  peso medio di ciascun pollo 
deve essere di gr. 1000/1100.
Saranno  respinti  i  polli  che,  pur  essendo  di  pezzatura  sopraindicata,  risultassero 
immaturi  o  carenti  di  conformazione.  Sono  esclusi  dalla  somministrazione  i  polli 
congelati  e  quelli  conservati  in  frigorifero  per  un  periodo  superiore  a  quello 
intercorrente fra la macellazione e la consegna. Kg 

40 

Gallina a Busto di prima qualità -  Kg 500 150
Petto pollo BIOLOGICO  :  I  petti  di pollo da somministrare devono essere ben 
toelettati, senza forcella, senza sterno e parti cartilaginee. Devono essere ricavati da 
polli aventi le caratteristiche dei polli a busto. 
Per quanto riguarda i petti di pollo, dovranno in ogni caso essere rispettate le norme 
di legge vigenti in materia di etichettatura dei prodotti preconfezionati e sfusi.
Peso medio commerciale 230-250g a porzione Kg

450 1300

Cosce pollo (fusello e sottocoscia) Le cosce di pollo devono essere ricavate da 
polli aventi le caratteristiche dei polli a busto. Devono essere ben toelettate, prive di 
pelle eccedente le parti anatomiche richieste e devono essere in percentuale delle 
seguenti grammature: 40% da gr. 240 cd, 40% da 280 gr. cd., non più del 20% di 
grammature diverse. 

1500 1100

Cotoletta di pollo e spinaci- Kg 100
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4.2) CARNE DI TACCHINO

Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 
annuo 
indicativo
Cavezzo
Kg

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
Kg

Il petto di tacchino  Fesa di Tacchino maschio intera  dovrà essere spellato, 
pronto per l'uso, composto esclusivamente di petti dell'animale di prima qualità (1°A) Il 
prodotto da somministrare è la fesa di  tacchino maschio (ricavata unicamente dal 
petto) di prima scelta. I tacchini devono provenire esclusivamente da "allevamenti a 
terra" ben  attrezzati  e  per  la  loro  produzione  devono  essere  scrupolosamente 
rispettate tutte le norme igieniche conformi ad una sana avicoltura. Sono esclusi dalla 
somministrazione le fese di tacchini allevati in tutto o in parte in gabbie (batterie). Il 
periodo  di  allevamento  deve  essere  quello  necessario  per  ottenere  un  prodotto 
maturo, con il giusto rapporto scheletro-carne, conforme a tutte le leggi e regolamenti 
in materia. I mangimi devono corrispondere ai requisiti di legge che ne disciplinano la 
produzione, il commercio e la somministrazione.  La fesa di tacchino deve essere, 
singolarmente, di peso non inferiore a Kg. 2,5, completamente toelettata, priva di 
parti ossee, di cartilagini, con assenza comunque di fatti ossidativi.  Il  colorito deve 
essere solo lievemente rosato, con carni compatte, senza soffusioni emorragiche. Il 
prodotto deve essere fornito in confezioni protettive rispondenti ai requisiti di legge e 
riportare l'indicazione della data di scadenza e il contrassegno della visita sanitaria, 
nel  rispetto  della  relativa  vigente  normativa  igienico-sanitaria  e  commerciale.  Per 
quanto riguarda i petti di tacchino, dovranno in ogni caso essere rispettate le norme di 
legge vigenti in materia di etichettatura dei prodotti preconfezionati e sfusi. Requisiti 
microbiologici: I valori di carica microbica devono essere quelli previsti dalla normativa 
vigente e comunque non essere tali da recare danno alla salute. prodotti carenti dei 
requisiti  richiesti  saranno respinti  alla  consegna.  Saranno inoltre  respinti  i  prodotti 
accettati  alla  consegna  qualora  gli  stessi  palesassero,  nel  corso  delle  operazioni 
effettuate prima del consumo, difetti non rilevati alla consegna. - Kg

900 130

Salsiccia tacchino e suino - Kg 100 180
Fesa di Tacchino a fette BIOLOGICA -  Kg 1.000

4.3) CARNE DI CONIGLIO

Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 
annuo 
indicativo
Cavezzo
Kg

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
Kg

Coniglio Intero  Italiano, di  pezzatura  media  intorno ai  2Kg.conigli  devono 
essere consegnati sotto forma di busti e cioè spellati, sventrati e privi della testa, del 
collo, delle zampe e delle interiora, escluso il fegato. -Kg

30

Cosce di coniglio nazionale- taglio anatomico sezionate all’inizio del lombo nella 
grammatura 170-240gr. - Kg

1150 30

Coniglio disossato arrotolato - Kg 200 200

Requisiti microbiologici: I valori di carica microbica devono essere quelli previsti dalla normativa vigente e 
comunque non essere tali da recare danno alla salute.

Tutte le carni macinate e le preparazioni di carne dovranno essere conformi alle norme previste dal D.P.R. n. 309 del 
3.8.1998 e dalla Circolare n.2 del Ministero della sanità del 8.2.1999.

5 ) SALUMI

I salumi da fornire dovranno avere le seguenti caratteristiche:

Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 
annuo 
indicativo

Consumo 
annuo 
indicativo
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Cavezzo
Kg

Concordia
Kg

Mortadella  Bologna IGP:  sottovuoto,  puro  suino,  1^  qualità -  forma cilindrica, 
dimensioni e sistema di lavorazione corrispondenti all'uso tradizionale, pezzatura non 
superiore a Kg.10 c.a., senza polifosfati e senza farina di latte, senza impiego di amidi, 
albumine,  condita  con  pepe  in  grani  e  sale. –  Kg  –  Prodotti  compresi  nel 
prontuario A.I.C.

100 120

Prosciutto cotto naturale di produzione nazionale Prosciutto cotto di coscia di 
suino:  pressato,  sottovuoto  di  1^  qualità,  magro,  ben  prosciugato,  morbido, 
succulento,  ma non acquoso, compatto al  taglio,  senza polifosfati.  Il  prodotto deve 
provenire da suino nostrano, maturo, di 1^ qualità.  All’apertura della confezione non 
deve esservi la presenza di liquidi, nè odori sgradevoli. Umidità max 68%-  senza : 
polifosfati  aggiunti,  lattosio,  caseinati, glutine.  Prodotti  compresi  nel 
prontuario A.I.C.

80 350

Prosciutto cotto naturale di produzione nazionale di 1^ qualità. 600 400
Prosciutto crudo DOP: disossato,  prodotto nella zona tipica di produzione da 
coscia  fresca  di  suino  nazionale.  marchiato  Consorzio  Parma,  di  1^  qualità,  di 
stagionatura non inferiore a mesi 14, in perfetto stato di conservazione, poco drogato, 
profumato,  di  sapore  dolce,  pezzatura  Kg.8,5/10.  Confezione  sottovuoto.  Saranno 
esclusi i prosciutti che per la scarsa consistenza della carne e dei grassi, per il colorito 
chiaro  delle  carni  stesse,  per  la  mancanza  del  caratteristico  aroma,  risultino  non 
completamente maturi.
Saranno parimenti esclusi i prosciutti considerati "grassinati" ed aventi comunque una 
eccessiva proporzione di grasso. -Kg

700 800

Salame Milano  di  puro suino- umidità max 38% Kg - Prodotti compresi nel 
prontuario A.I.C.

15 40

Salame Felino  di  puro suino-  umidità  max 38% Kg - Prodotti  compresi nel 
prontuario A.I.C.

15 40

Pancetta di suino arrotolata senza cotenna Kg 20 40
Bresaola di  Bovino proveniente  da  stabilimenti  CEE  nazionali.  Prodotta  con 
muscoli  di  bovini  adulti,  conformemente  al  D.Lgs  537/92.  Deve  presentarsi  ben 
stagionato, con minimo di 45gg di stagionatura, ma non eccessivamente secco. Kg 

20 70

Coppa di suino stagionata -umidità max 38% Kg 20 70
Prosciutto cotto di Pollo Kg 10 70
Prosciutto cotto di Tacchino Kg 10 150

Requisiti microbiologici: I valori di carica microbica devono essere quelli previsti dalla normativa vigente e 
comunque non essere tali da recare danno alla salute.

I prodotti carenti dei requisiti richiesti saranno respinti alla consegna.
Saranno inoltre respinti i prodotti accettati alla consegna qualora gli stessi si palesassero, nel corso delle 
operazioni effettuate prima del consumo, difetti non rilevati alla consegna.

3. IMBALLAGGIO, CONFEZIONAMENTO, ETICHETTATURA, TRASPORTO E CONSEGNA

Tutte le carni fresche dovranno essere imballate, confezionate, etichettate, trasportate e consegnate con la 
documentazione richiesta nel rispetto delle norme di legge.

Le confezioni, bacinelle, cassette, e altri contenitori di materiale per alimenti, non devono contenere liquido 
di  sgocciolamento,  devono  atte  al  confezionamento  e  trasporto  di  alimenti  carnei,  devono  essere 
assolutamente pulite e sanificate, non presentare polveri ed insudiciamento derivante da trascinamento al 
suolo delle stesse, devono garantire la protezione anche durante le operazioni di carico e scarico trasporto e 
immagazzinaggio.

I  Regolamenti  CEE  richiedono  che  i  materiali  di  imballaggio debbano  essere  trasparenti  ed  incolori, 
resistenti a sufficienza per proteggere i contenuti durante la manipolazione e il trasporto; essi non devono 
alterare i caratteri organolettici della carne o cedere sostanze pericolose.

All’esterno degli imballaggi dovrà essere riportata la riproduzione del bollo sanitario posto in corrispondenza 
dei  punti  di  rottura  dell’imballaggio,  nonché  la  data  di  confezionamento,  la  sede  dello  stabilimento, 
l’indicazione relativa alle varie parti che costituiscono la fornitura, e la data della relativa consegna.
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Qualora  le  carni  vengano fornite  in confezione  sottovuoto tale confezione dovrà essere perfettamente 
conforme alle  prescrizioni delle norme vigenti sulle confezioni alimentari e recante le indicazioni previste.

Per quanto riguarda le carni confezionate in sottovuoto, se queste risultano porzionate quali fettine o già 
pronte per la cottura, sulla confezione di sottovuoto dovrà essere riportata ogni indicazione necessaria al 
fine di poter dare garanzia della data di confezionamento e di scadenza e Traccibilità secondo la normativa 
vigente.

Ogni confezione contenente la carne deve avere un'etichetta identificativa della ragione sociale della ditta 
fornitrice che ne attesti l'origine e la ditta produttrice; deve inoltre portare il bollo identificativo C.E.E.
In ogni caso dovranno essere rispettate le norme di legge vigenti in materia di etichettatura dei prodotti 
preconfezionati e sfusi.

I salumi dovranno essere confezionati secondo la norma di legge.

Se prodotto Biologico: La certificazione di Prodotto Biologico fornito da uno dei Consorzi responsabili dei 
controlli di cui all’art. 15 del Regolamento CEE  N. 2091/91. Sull’etichetta deve essere indicato il codice 
dell’organismo  di  controllo,  il  codice  dell’azienda  produttrice,  il  codice  lotto  di  etichette,  gli  estremi  di 
autorizzazione ministeriale, il nome dell’organismo di controllo e la dicitura “da agricoltura biologica”.

Tutte le carni devono essere trasportate secondo la normativa vigente, in maniera igienica e con mezzi 
idonei ai sensi dell’art. 43 del D.P.R 327/80, dotati di impianto di refrigerazione in grado di mantenere la 
temperatura secondo quanto previsto nell’allegato C del medesimo decreto.

Le carni consegnate dovrà essere accompagnata da bolla di accompagnamento dalla quale risulti l'esatta 
descrizione della partita, il lotto del prodotto ,la provenienza, il numero degli involucri, il contenuto ed il peso; 
tale documento sarà vistato dagli addetti al momento della consegna. Le bolle di accompagnamento della 
carne devono portare il timbro con il numero di riconoscimento CEE dello stabilimento fornitore e il lotto del 
prodotto fornito  e integrato, ove previsto, dalla data di macellazione e l'indicazione della USL competente 
per territorio.

La vigilanza sanitaria è affidata al Servizio Veterinario dell'Azienda USL Unità Operativa di Mirandola, che 
l'eserciterà con le modalità previste dalle leggi in vigore; dinanzi a palesi alterazioni delle carni fornite o a 
seguito di indagini di laboratorio o quant'altro necessario ai fini dell'accertamento dell'idoneità sanitaria delle 
carni, l'intera partita verrà posta sotto vincolo sanitario siano all'accertamento dei risultati. 

Nel  caso che,  al  momento  dell'apertura  degli  involucri  da parte  del  personale  di  cucina,  si  notasse la 
presenza di sapori od odori anormali, oppure si accertasse che la carne è male assettata, di taglio irregolare 
e non adatta alle richieste operazioni di preparazione e cottura, la merce verrà restituita al mittente che 
dovrà provvedere al ritiro e ad una pronta e razionale sostituzione.

La carne dovrà essere consegnata nei tipi e pezzature desiderate e in base alle esigenze dei menù, almeno 
1 volta alla settimana nel giorno e negli orari richiesti dal personale incaricato dall’Amministrazione, presso 
le seguenti sedi:

Cucina centralizzata Casa Protetta via M.d'oro K.Gavioli - CAVEZZO
Asilo Nido via della Libertà ,1 - CAVEZZO
Cucina centralizzata Centro Servizi “I Tigli”  via Gramsci n.8 – CONCORDIA

LOTTO N° 3 GENERI ALIMENTARI VARI  - SCHEDA TECNICA

1.  AGGIUDICAZIONE

La fornitura  sarà aggiudicata  alla  ditta  che avrà offerto  complessivamente il  prezzo più  basso  (art.  53 
Direttiva CE 18/2004)  al Kg./Lt./numero ,al netto di IVA, sui prodotti richiesti; l’elenco e le caratteristiche 
qualitative e quantitative dei prodotti sono riportate nella presente scheda tecnica.
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2.  CONSEGNE

La consegna sarà resa dalla ditta assegnataria franco deposito presso le seguenti sedi:
Cucina centralizzata Casa Protetta via M.d'oro K.Gavioli – CAVEZZO
Cucina Asilo Nido via della Libertà ,1 - CAVEZZO
Cucina centralizzata Centro Servizi “I Tigli” via Gramsci n.8 – CONCORDIA

Le consegne saranno concordate con il  personale  incaricato e  dovranno avvenire almeno una volta la 
settimana alla presenza del suddetto personale dalle ore 7.30 ed entro le ore 10.00 .

3. QUALITA' PRESCRITTA E QUANTITATIVI

A scopo informativo e affinché le ditte concorrenti rimettano un'offerta consapevole, si specifica nella scheda 
tecnica il consumo annuo indicativo per ogni singolo ente.

RISO E PASTA (CARATTERISTICHE comuni)
Il pasto prodotto dalla cucina centralizzata è conferito alle mese scolastiche, prevalentemente con legame 
caldo, in appositi contenitori termici. La cottura della pasta avviene in cuocipasta . Il tempo di sosta per 
effetto delle operazioni di trasporto , consegna, porzionamento e distribuzione varia dai 30 ai 45 minuti .
 I prodotti offerti devono essere in grado di soddisfare le esigenze richieste dal servizio.

1 ) RISO
Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 

annuo 
indicativo
Cavezzo 
Kg

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia 
Kg

Riso Superfino Aborio  in confezioni non superiori  a Kg. 5
deve essere della varietà classificata nel gruppo "fino" a norma della legge n. 325 del 
18/3/58 e successiva modifica(L.n. 586 del 5/6/62). Il riso deve possedere tutti i requisiti 
qualitativi  e commerciali  previsti  dalle vigenti  norme di  legge. Deve essere dell'ultimo 
raccolto, ben maturo, di fresca lavorazione, sano, ben secco, immune da parassiti, con 
umidità  non  superiore  al  14/15%,  privo  di  polveri  minerali(gesso  caolino),  privo  di 
coloratura (cromato di piombo, ossido di ferro, ecc.). Se strofinato tra le mani non deve 
lasciare tracce di sostanze farinacee. Non deve avere odori. Non deve contenere, oltre i 
limiti di tolleranza stabiliti annualmente con relativo decreto, grani striati di rosso, grani 
rotti, vaiolati, ambrati, corpi estranei ed impurità varie

Kg 500 Kg 600

Riso Parboiled in confezioni non superiori  a Kg 5 –come sopra Kg 800 Kg 150

2) PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO
Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 

annuo 
indicativo
Cavezzo 
Kg

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia 
Kg
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La pasta di semola di grano duro , BIOLOGICA e NON,  dovrà essere in stato di perfetta 
conservazione, odore e sapore gradevoli,  che non denuncino rancidità o presenza di 
muffa; aspetto uniforme, non farinosa, resistente alla cottura senza spaccarsi o disfarsi; 
l'acqua di cottura non deve contenere brandelli di pasta. La composizione bromatologica 
deve essere quella della pasta di puro semolino di grano duro tipo"0" (D.L. n. 580 del 
4/7/67  e  successive  modifiche  D.P.R  9/2/2991  n.187).  La  pasta  alimentare  da 
somministrare  è  quella  denominata  "pasta  di  semola  di  grano  duro"  ottenuta  dalla 
trafilazione, laminazione e conseguente essicamento di impasti preparati con semola di 
grano duro e acqua. Nella formazione dell'impasto non possono essere utilizzate farine 
scadenti  o  avariate  né farine di  altri  cereali.  Non possono essere aggiunte sostanze 
coloranti  gialle  per  imitare il  colore della  pasta di  semola.  La pasta alimentare deve 
essere conforme alle norme stabilite dalle vigenti leggi: deve, cioè, possedere le seguenti 
caratteristiche per 100 parti di sostanza secca:
- umidità massima                  12.50%
- ceneri contenuto minimo                    0.70%
- ceneri contenuto massimo      0.90%
- cellulosa contenuto minimo                0.20%
- cellulosa contenuto massimo             0.45%
- sostanze azotate contenuto minimo 10,50%   
- acidità espressa in gradi massimo      4.

FORMATI e confezioni non superiori a Kg 5 :

2.A ) Pasta di semola di grano duro BIOLOGICA  Kg 3.900 
complessivo 
da a) a o)

Kg 3.500 
complessivo 
da a) a o)

2.B) Pasta di Semola di grano duro NON Biologica
Kg 1.900 
complessivo 
da a) a o)

Kg 1.100
complessivo 
da a) a o)

a) Spaghetti n.5  
b) Gnocchetti sardi
c) Ditali
d) Gramigna verde
e) Gramigna gialla
f) Penne
g) Pennette rigate N.72 
h) Sedani
i) Sedanini
j) Tortigloni N.83 
k) Fusilli
l) Strozzapreti
m) Maccheroni napoletani
n) Farfalle
o) Gnocchi 

Pastina   per brodo  confezioni da  Gr. 250  

p) Tempestina
Kg 310 
complessivo 
da p) a v)

Kg 350
complessivo 
da p) a v)

q) Letterine
r) Stelline
s) Corallini
t) Risi
u) Ditalini
v) Filini
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3)  PASTA ALL’UOVO
Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 

annuo 
indicativo
Cavezzo
Kg

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia 
Kg

La pasta con impiego di uova deve essere prodotta esclusivamente con semola di grano 
duro, con l'aggiunta di almeno 4 uova fresche intere di gallina per un peso complessivo 
non inferiore a 200 gr. di uova per ogni chilogrammo di semola. La pasta prodotta con 
impiego di uova deve avere le seguenti caratteristiche:
- umidità massima 12.50%
- ceneri contenuto minimo 0,35%      
- ceneri contenuto massimo 1,10%        
- cellulosa contenuto minimo 0.20%
- cellulosa contenuto massimo 0.45%
- sostanze azotate contenuto minimo 12.50%
- acidità espressa in gradi massimo 5%               
L'estratto  etereo  e  l'estratto  alcoolico  non  devono  risultare  inferiori  rispettivamente  a 
grammi 2.30 e a grammi 4 riferiti a 100 parti di sostanza secca. Il contenuto degli steroli 
non deve risultare inferiore a 0.15 grammi riferiti a 100 parti di sostanza secca. La pasta 
deve essere di perfetta essiccazione e corrispondenti alle vigenti disposizioni di legge. 
Deve essere resistente alla cottura e alla pressione delle dita con frattura vitrea. 

FORMATI:
a) Tagliatelle Kg 120 

complessivo 
da a) a b)

Kg 600
complessivo 
da a) a b)

b) Garganelli

Pastina per brodo confezioni da gr 250 :
c) Maltagliati Kg 1.100 

complessivo 
da c) a o)

Kg 530
complessivo 
da c) a o)

d) Tagliatelle
e) Quadretti
f) Anelline
g) Stelline
h) Filini
i) Grattini
j) Tempestina
k) Sorprese
l) Farfalline
m) Risi
n) Passatelli
o) Corallini

4)  BISCOTTI, MERENDINE
Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 

annuo 
indicativo
Cavezzo
Kg/N°

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia 
Kg/N°

Biscotti (Confezione Comunita') Si intendono prodotti dolci confezionati con farina di 
frumento o di  mais.I  biscotti  devono possedere i  requisiti  propri  dei  prodotti  da forno 
aventi  una perfetta lievitazione e cottura.  La composizione deve essere la seguente: 
farina ,zucchero, sostanze grasse, uova, latte polvere lievitante. I biscotti devono indicare 
la specificazione del vegetale da cui proviene la farina e le sostanze grasse impiegate 
nella  lavorazione.  Non devono essere  impiegati  coloranti  ed  aromatizzanti  diversi  da 
quelli previsti dalle normative vigenti. E’ vietato l’uso di emulsionanti o di strutto raffinato 
nonchè di oli e grassi idrogenati, additivi antiossidanti nel rispetto del decreto del decreto 
del  Ministro  della  sanità  27  febbraio  1996,  n.  209  e  successive  modifiche  (Decreto 
250/98). Non devono essere dolcificati con saccarina o con sostanze dolci diverse dallo 
zucchero o con edulcoranti diversi dal saccarosio o dal fruttosio. Sono ammessi gli aromi
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i naturali
Biscotti Secchi Kg 50 Kg 50
Biscotti frollini Integrali (con almeno 20% di farina di frumento integrale ) Kg 280
Frollini Kg 650 Kg1.000
Savoiardi Kg 20
Amaretti Kg 20 Kg. 20
Biscotti Secchi- da agricoltura BIOLOGICA con farina integrale –Senza 
Zucchero (saccarosio) e uova aggiunte-

Kg 180

Brioches, croissant, crostatine alla marmellata in confezioni monodose  . 
nr. pezzi

Nr.4.800 Nr.3.300

Torte confezionate (gusti e tipi vari) Kg 100 Kg 300

5)  CAFFE’,INFUSI
Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 

annuo 
indicativo
Cavezzo 
Kg/N°

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia 
Kg/N°

Caffé macinato 100% arabica per moka Kg 20 Kg 40
Orzo solubile  -Kg Kg 100 Kg 200
Preparato per The freddo al limone/pesca Kg 10 Kg 20
The deteinato filtri N° Filtri 

15.000
N°Filtri 
15.000

The alla menta - filtri N°Filtri  500
The ai frutti – filtri N°Filtri 500
The mela –filtri N°Filtri 500
Camomilla solubile zuccherata da Kg 1 Kg 30
Camomilla  filtri N°Filtri 

1.000 
N°Filtri 
6.000

KarKadè- filtri N° Filtri 
3.000

6) ZUCCHERO E DOLCIFICANTI
Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 

annuo 
indicativo
Cavezzo 
Kg /N°

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia 
Kg /N°

Zucchero Semolato DA  Kg. 1 Kg 630 Kg1.000
Zucchero Semolato in bustine mono porzione Kg 10
Zucchero vanigliato da Kg 1 Kg 30
Vanillina bustine da gr 0,5 confezione da 100 bustine N° 6 

confezioni 
Dolcificante confezione comunità -Kg Kg 170 Kg 50

 7)DOLCI, PREPARATI PER DOLCI, CONFETTURE E MARMELLATE
Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 

annuo 
indicativo
Cavezzo
Kg/N°

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
Kg/N°

Preparato per budino  -gusti vari- da Kg1 Kg 30 Kg 10
Cacao Amaro in polvere da 1 Kg Kg 30 Kg 10
Cacao zuccherato da  1Kg Kg 30 Kg 20
Cioccolato extrafondente 1Kg Kg 20 Kg 10
Guarnizioni per torte in zucchero- confezione 40pz. N°  2

confezion
N°  6
confezione 

Lievito chimico/polvere lievitante conf.100 buste N° 5
confezioni 

N° 2
confezioni 
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Lievito Vanigliato bustine conf 100 buste N° 10
confezioni 

N° 2
confezioni

Confettura di frutta (gusti vari) conf. Vaso non superiore 1000 gr
Frutta minima 45%  Compreso nel prontuario A.I.C

Kg 50 Kg 100

Confettura di frutta (gusti vari) Biologica conf. Vaso non superiore 1000 gr

Frutta minima 45% Compreso nel prontuario A.I.C.

Kg 80 Kg 100

Marmellata di frutta mista confezione non superiore a Kg. 5 Kg 5 Kg 10
Miele – vaso gr. 500 – numero vasi N. vasi 10 N. vasi 50
Fecola di patate da kg 1 Prodotto compreso nel prontuario A.I.C. Kg 20 Kg 5
Colombe, panettoni, pandori Kg 100 Kg 100
Caramelle /frutta/menta / liquirizia dure e in gelatina –Kg Prodotti compresi 
nel prontuario A.I.C

Kg 10 Kg 20

Caramelle assortite senza zucchero. Prodotti compresi  nel prontuario 
A.I.C

Kg 10

Cioccolatini . Prodotti compresi  nel prontuario A.I.C Kg 10 Kg 5
Torroncini gr.25 -Kg. Prodotti compresi  nel prontuario A.I.C Kg 10 Kg 5
Barrette al cioccolato al latte   –cacao min  30% gr 20-Nr.  Prodotti compresi 
nel prontuario A.I.C

Nr.1.400 Nr. 1.500

Crema spalmabile alla nocciola- vaso 750g
Nocciole min 13%-latte e cacao 5% -Nr. pezzi Prodotti compresi  nel prontuario 
A.I.C

Nr.100 Nr.200

8) ACETO E CONDIMENTI

Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 
annuo 
indicativo
Cavezzo
Litri

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
Litri

Aceto Bianco di vino   bottiglia da Lt. 1
Ottenuto dalla fermentazione acetica del vino , senza aggiunta di sostanze acetiche di 
sorta o coloranti. Non deve aver subito trattamento con anidride solforosa e rispondere a 
quanto previsto dal D.M 23.12.1967. 

Lt  600 Lt 150

Aceto Balsamico Densità min.1,10g/ml- Lt  60 Lt 100
Succo di Limone  bottiglia Lt 1- 100% limone. Lt. 300 Lt. 500

9) OLIO E GRASSI

Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 
annuo 
indicativo
Cavezzo
Litri

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
Litri

Olio extravergine di oliva (produzione 100% italiana) Bottiglia da 1 litro 
Per l’olio  extravergine di  oliva le caratteristiche devono essere quelle  espressamente 
citate  dall’art.  3  della  legge  13/11/60  n.  1407.  Inoltre,l’olio  non  dovrà  rivelare  odori 
disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo, ecc.; dovrà essere limpido ,fresco, non 
amaro, e dovrà quindi possedere il sapore e l’odore gradevoli ed inconfondibili dell’olio di 
oliva.
Deve essere ottenuto meccanicamente dalle olive e non deve aver subito manipolazioni 
e trattamenti chimici, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e il filtraggio. Il prodotto 
non deve contenere più dell’1% in peso di acidità, espressa come acido oleico (MAX 
0,5% - N° PEROSSIDI MAX 12)). Il prodotto deve corrispondere a quello classificato, ai 
sensi della vigente legislazione in materia, con la denominazione di “olio extra vergine di 
oliva  con  non  più  dell’1% in  peso  di  acidità”.  Deve  essere  limpido,  fresco,  privo  di 
impurità; Deve avere sapore gradevole e aromatico, nonché colore caratteristico secondo 
la provenienza. Inoltre devono essere scrupolosamente osservate sia le norme generali 
dei regolamenti annonari e di igiene, sia quelle speciali regolanti il commercio dell’olio di 
oliva, sia le caratteristiche fissate dalle Norme Italiane per il Controllo dei grassi e derivati 
(N.G.D.).  Sono  esclusi  dalla  somministrazione  i  prodotti  che  non  posseggano  le 
caratteristiche sopra indicate e quelli  che rivelano la  presenza di  sostanze estranee, 

Lt 700 Lt 400
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ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte a indicare la presenza 
di  olii  estranei  ovvero  olii  a  composizione  anormale.  Le  caratteristiche  dell’olio  extra 
vergine d’oliva devono rientrare nei limiti riportati sulla Gazzetta della Repubblica Italiana 
n°109 del 27 gennaio 1992 e successive modificazioni.

Olio  Extravergine  Oliva (produzione  100%  italiana)  di  produzione Biologica 
Bottiglia da 1 litro
(Stesse caratteristiche dell’olio d’oliva extra vergine)

Lt 100 Lt400

Olio Di Semi Mais Confezione DA LT. 1 Lt 100 Lt 200

Olio di Arachidi Lt 1 Lt 20
Panna Vegetale  senza zucchero  Lt.1 Prodotto compreso nel prontuario 
A.I.C

Lt 50

10) OMOGENEIZZATI/ DIETETICI/ ALIMENTI PER 
ALLERGICI/SVEZZAMENTO

Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 
annuo 
indicativo
Cavezzo
Kg/N°/Lt

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
Kg/N°/Lt

Omogeneizzati Carne (pollo,tacchino,vitello, coniglio) –senza glutine e 
conservanti . Vasetti da gr.80

n. 1.800
vasetti

n.1.000

Omogeneizzati Di Frutta (gusti vari) Vasetti da gr.80 –senza glutine  e 
conservanti

n. 600 
vasetti

N.1.000

Liofilizzato di carne in vasetti confezioni sottovuoto da 10gr-senza sale e 
glutine 

n. 500 
vasetti

Crema di Riso /mais/tapioca - Kg 8 Kg 5
Latte -prima crescita bimbi 1 anno- 500 ml Lt 10
Latte In Polvere – svezzamento – Kg. 10
Latte di capra – Lt.10 Lt 10
Biscotti solubili (per biberon) Kg 5
Pastina primi mesi –(tipo sabbiolina e simili) confezione  gr 350-alta digeribilità Kg 400 Kg 30

I prodotti sotto elencati specifici per “Celiaci” 
dovranno rispettare le norme previste 

dal D.lg 27.1.1992 n.111 e successive modifiche 
e riportino il marchio spiga barrata A.I.C.

Pasta aproteica senza glutine –per Celiaci Formati diversi Kg 60 Kg 50
Pastina aproteica  senza glutine –per Celiaci Formati diversi Kg 30
Pasta e pastina 100% di mais Biologica –per Celiaci Kg 5
Preparato  per pane senza glutine e senza ingredienti derivati dal latte- per 
la preparazione in casa di pane e impasti lievitati. Per Celiaci e intolleranti al Latte.

Kg 10 Kg 10

Pane confezionato senza glutine.-per Celiaci Kg 5 Kg 10
Biscotto aproteico –(no glutine ,no uovo ,non latte ) per Celiaci, Intolleranti 
Uova, Intolleranti al Latte.

Kg 5 Kg 5

Briosche e merendine aproteiche senza glutine –per Celiaci Kg 10
Fette tostate senza glutine –per Celiaci Kg 5 Kg 20
Pane biscottato aproteico senza glutine –per Celiaci Kg 5
Crackers senza glutine-per Celiaci Kg 5

11) SFARINATI, PANE  E DERIVATI
Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 

annuo 
indicativo
Cavezzo
Kg

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia 
Kg

Farina 00 confezione 1 kg
La farina deve intendersi quella di grano tenero di tipo "OO" contenente umidità, ceneri, 
cellulosa e glutine nelle percentuali tollerate di cui all'art.7 della Legge 4/7/67 n°580.

Kg 400 Kg 100

Farina per polenta istantanea Kg 240 Kg 50
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Semolino Kg 50
a) Fette Biscottate Bianche conf. comunità
Con farina bianca, senza conservanti. Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0” o “00”, 
lievito naturale, olio vegetale, destrosio, sale estratto di malto. La fragranza del prodotto, 
l’odore, il sapore devono essere tali da garantire la freschezza. 
b) Fette Biscottate Integrali con farina integrale

Kg 400 
complessivo 
a)+b)

Kg 400
complessivo 
a)+b)

Fette Biscottate Biologiche Kg 100 Kg 100
c) Crackers Salati Confezione comunita' 
(sigillati  in monoporzioni) Prodotti  in conformità del D.P.R 23 giugno 1993,n° 283. Le 
confezioni devono essere ben chiuse e sigillate, il prodotto deve essere fresco, croccante 
e  spezzasi nettamente.  Ingredienti  di  base:  farina  di  frumento,  oli  vegetali,  lievito 
naturale, sale; non sono accettati grassi diversi da quelli vegetali. 
d) Crackers Non Salati Confezione Comunita'(sigillati in monoporzioni)

Kg 200 
complessivo 
c) +d)

Kg 300
complessivo 
c) +d)

Grissini Grossi bianchi/integrali senza sale  Conf.Comunita' (sigillati in 
monoporzioni)

Kg 50 Kg 200

Pancarrè - Kg Kg 20
Pane grattugiato - Kg Kg 50

12) CONSERVE DI CARNE Consumo 
annuo 
indicativo
Cavezzo 
Kg

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia 
Kg

Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato.
Carne in scatola (carne bovina in gelatina) gr. 140
Grassi max 1,5%-proteine min 13%-collagene max 1%

Kg 50

13) CONSERVE DI PESCE

Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 
annuo 
indicativo
Cavezzo 
Kg

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia 
Kg

Tonno In Olio Oliva Trancio Intero Confenzione non superiore a KG.  3:
Il prodotto da fornire dovrà essere ottenuto dalla lavorazione del tessuto muscolare del 
tonno propriamente detto "Orcynus Tynnus" preparato a regola d'arte, da esemplari in 
perfette  condizioni  e  freschezza  al  momento  della  lavorazione  e  scatolato  in  pezzi 
regolari proporzionati alla grandezza della scatola; conservati in olio commestibile di oliva 
di ottima qualità.
Dalla richiesta sono quindi esclusi tutti i prodotti di scarti del tonno, nonché  quelli ottenuti 
dalle  parti  grasse  ventrali,  denominate  commercialmente  "ventresca",  benché  più 
pregiati.
All'atto dell'apertura della scatola, il tonno dovrà risultare totalmente immerso nell'olio di 
oliva, non dovrà emanare odore sgradevole, da qualsiasi origine esso derivi, tolto dalla 
scatola  e privato dell'olio, dovrà conservare anche un'ora dopo il suo normale colore, 
senza annerimenti né viraggi di colore.Trancio pressato briciole max 5%

Kg 600 Kg 200

Tonno in olio di olive conf. PICCOLA gr 80 Kg 10 Kg 50
Tonno al naturale conf. PICCOLA gr 80 Kg 50
Filetti Di Sgombro In Olio Di oliva Il  prodotto dovrà essere di  prima qualità,  in 
ottimo stato di conservazione, di colore chiaro e all'atto dell'apertura della scatola dovrà 
risultare completamente immerso nell'olio di oliva e tolto dalla stessa dovrà conservare 
anche un'ora dopo il suo normale colore e senza annerimenti né viraggi di colore. Acqua 
di rilasciomax 2%.

Kg 10 Kg 100

Filetti di sgombro in olio di oliva Conf PICCOLA gr 80 Kg 20
Filetti di acciughe in olio di oliva gr 80 Kg 20

14) CONSERVE DI POMODORO

Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 
annuo 
indicativo
Cavezzo 

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia 
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Kg/N° Kg/N°
Le  caratteristiche  di  qualità  delle  conserve  di  pomodoro   devono  essere 
conformi alla legge n.96 del 1968 e D.P.R n. 428 del 1975, che ne costituisce il 
Regolamento di applicazione.
Passato di Pomodoro  ottenuto con pomodori di 1^ qualità, colti al punto giusto di 
maturazione,  passati  al  setaccio  in  modo  da  eliminare  bucce,  parti  dure  e  semi. 
Confezioni non superiori a 3 kg.

Kg 500

Passato di Pomodoro  in  bottiglie da 750g Kg 200 Kg 300
Passato di Pomodoro Biologico Confezioni non superiori a 3 kg Kg 600 Kg 100
Passato Di Pomodoro Biologico Con Verdure Confezioni non superiori a 3 kg Kg 1.250 Kg 100

Passato Di Pomodoro Con Verdure Confezioni non superiori a 3 kg Kg 50
Polpa di Pomodoro Biologica Confezioni non superiori a 3 kg Kg 1.250
Doppio Concentrato Di Pomodoro – tubo gr 130 N° 100 

pezzi
N° 10 pezzi

15) CONSERVE VEGETALI
Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 

annuo 
indicativo
Cavezzo 
Kg

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia 
Kg

Fagioli Borlotti lessati in confezione non superiore a 3 Kg
rotture MAX 5%

Kg 550 Kg 100

Fagioli Bianchi dI spagna  lessati in confezione non superiore a 3 Kg 
rotture max 5% 

Kg 20 Kg 100

Fagioli Cannellini in confezione non superiore a 3 Kg Kg 100
Funghi Trifolati in olio  latta in confezione non superiore a 3 Kg Kg 50 Kg 50
Carciofini in  latta in confezione non superiore a 3 Kg Kg 50 Kg 10
Piselli fini lessati in confezione non superiore a 3 Kg diametro 8,75-10,2 mm Kg 100 Kg 200
Capperi in salamoia in vaso non superiore a 1 Kg Kg 40 Kg 5
Olive verdi denocciolate in vaso non superiore a 1 Kg Kg 40 Kg 10

a) Giardiniera sottaceto in vaso non superiore a 1 Kg -componenti 
vegetali min 5 

b)   Salsa Verde in vaso non superiore a 1 Kg

Kg 20 
complessivo 
a)+b)

Kg 50
complessivo 
a)+b)

Preparato per condimento Riso Freddo in vaso non superiore a 1 Kg Kg 20 Kg 20
Cipolline in agrodolce  in confezione non superiore a 3 Kg Kg 50 Kg 90

16) CEREALI E LEGUMI SECCHI
Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 

annuo 
indicativo
Cavezzo 
Kg

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia 
Kg

Zuppa toscana con farro a cottura rapida Kg 100
Zuppa con legumi a cottura rapida Kg 100

17) CONSERVE DI FRUTTA
Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 

annuo 
indicativo
Cavezzo 
Kg/N°

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia 
Kg/N°

Dovranno  essere  di  selezione  accurata,  di  1^  qualità  presentare  le  caratteristiche 
organolettiche della specie, dovranno inoltre avere raggiunto la giusta maturità fisiologica 
che le rende atte all'inscatolamento, essere di maturazione omogenea e di pezzatura 
uniforme (gr.60 circa ogni metà), prive di buccia, sezionate a metà, il liquido di governo 
deve essere a base di zucchero e acqua
Prugne Sciroppate in confezione non superiore a 3 Kg Kg 100 Kg 200
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Pere Sciroppate in confezione non superiore a 3 Kg Kg 100 Kg 500
Pesche Sciroppate in confezione non superiore a 3 Kg Kg 100 Kg 500
Albicocche Sciroppate in confezione non superiore a 3 Kg Kg 100
Ananas Sciroppate in confezione non superiore a 3 Kg Kg 90
Mele a Spicchi in confezione non superiore a 3 Kg Kg 90
Macedonia Di Frutta in confezione non superiore a 3 Kg Kg 30 Kg 280
Crema Polpa di frutta –purea- (gusti vari)  monoporzione da 100g
Senza zuccheri e conservanti aggiunti

Nr 1.100 
monoporzio
ni

Nr 300 
monoporzio
ni

Crema purea di mela in confezione non superiore a 3 Kg Kg 110 Kg 100

18) MAIONESE E SALSE
Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 

annuo 
indicativo
Cavezzo 
Kg

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia 
Kg

Maionese    conf .Vaso da 750g  
Olio di semi  di girasole, senza conservanti, solo aromi naturali, utilizzo di solo uova 
fresche pastorizzate . Prodotto compreso nel prontuario A.I.C

Kg 20 Kg 5

Salsa Tonnata Olio di semi  di girasole, senza conservanti, solo aromi naturali, utilizzo 
di solo uova fresche pastorizzate vetro 750g Prodotto compreso nel prontuario 
A.I.C

Kg 10 Kg 5

Pesto Alla Genovese  vaso da 750gg
Basilico minimo 25%-olio extravergine di oliva – grana padano- pecorino- SOLO 
pinoli  (no anacardi, noci..) – aglio Prodotto compreso nel prontuario A.I.C

Kg 40 Kg 50

19) BRODI E PREPARATI
Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 

annuo 
indicativo
Cavezzo 
Kg

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia 
Kg

Preparato Per Brodo Vegetale  1Kg 
Brodo vegetale granulare o in pasta- con verdura disidratate (sedano,cipolla,porro,carota 
in proporzione variabile)- Glutammato monosodico max 21%

Kg 40 Kg 30

Preparato Per Brodo con estratto di carne 
Glutammato monosodico max 21% carne minima 4%- creatinina min 0,30% p/p s.s

Kg 50

Pure’ Di Patate in fiocchi (preparato) confezione non superiore a 4 Kg 
Prodotto compreso nel prontuario A.I.C

Kg 110 Kg 100

20) UOVA
Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 

annuo 
indicativo
Cavezzo 
Kg/N°

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia 
Kg/N°

Uova Fresche di gallina allevate a terra, di produzione italiana. 
Non devono subire alcun trattamento di conservazione, non devono contenere coloranti 
artificiali,  nè  essere  state   refrigerate  in  locali  ed  impianti  in  cui  la  temperatura  è 
mantenuta artificialmente al di sotto di 5+°C. (Tuttavia possono essere mantenute ad una 
temperatura inferioe a +5  durante il trasporto,  di una durata massima di 24 ore. )La 
temperatura di trasporto deve essere infeiore a +10°
La qualità prescritta è quella per uova di gallina di allevamento fresche di 1^ qualità, cat. 
A, pezzatura gr. 65/70, sane e senza incrinature, pulite.
Alla speratura la camera d'aria deve avere un'altezza non superiore a 6 mm., immobile; 
alla rottura del guscio l'albume deve essere di colorito chiaro, di consistenza gelatinosa 
esente  da  corpi  estranei  di  qualsiasi  natura;  il  tuorlo  deve  rimanere  globoso,  la 
membrana vitellina priva di grinze; il colorito non deve tendere troppo al giallo pallido. 
Albume e tuorlo non debbono emanare odori e sapori particolari, come di paglia o simili. 
Le uova dovranno inoltre rispondere a tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia.

400 
(nr.uova)

Uova fresche di gallina Biologiche (caratteristiche come sopra) 13.000 (nr. 
Uova)
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Uova di Gallina Intere Sgusciate Pastorizzate  confezione da 1 Kg.
Il  trasporto  deve avvenire  ad una temperatura non superiore a +4°C.  La validità  del 
prodotto,da conservarsi ad una temperatura non superiore a +4°C, non deve protrarsi 
oltre i 3 giorni da quello della data di confezionamento. 

Kg 180

21) SPEZIE ERBE AROMATICHE, SALE
Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 

annuo 
indicativo
Cavezzo 
Kg/N°

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia 
Kg/N°

Origano 
umidità max 12%

Kg 3

Sale Fino 1 Kg Kg 50 Kg 80
Sale Grosso iodato 1 Kg Kg 550 Kg 200
Sale fino iodato 1 Kg Kg 100
Sale Speziato per arrosti Kg 5 Kg 15
Zafferano in polvere- confezione 100 bustine da 0,12 g N° 15 

confezioni
N°10 
confezioni

22) BIBITE E SUCCHI DI FRUTTA
Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 

annuo 
indicativo
Cavezzo
Lt

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
Lt

Succhi Di Frutta In Bottiglie/Brick - 
(Gusti vari)ottenuti con purea di frutta (min 40-50%) di recente produzione.

Lt 500 Lt 600

Succhi Di Frutta In Bottiglie/Brick 
Senza Zucchero (Per Diabetici) - Gusti vari

Lt 400 Lt 400

Sciroppi (gusti vari) Lt 15 Lt 300

23) LIQUORI
Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 

annuo 
indicativo
Cavezzo
Lt

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
Lt

a) Misto per dolci
b) Sassolino 
c) Amaretto 
d) Sambuca 
e) Marsala 
f) Cognac

Lt 12 
complessivi 
da a) a f)

Lt. 15

4. CONFEZIONATURA ED ETICHETTATURA

I prodotti devono essere confezionati ed etichettati ai sensi del D.Lvo 27.1.92 n. 109 e successive 
modifiche  (DLG  8  febbraio  2006,  n.  114  “Attuazione  delle  direttive  cee  in  materia  di  ingredienti 
contenuti nei prodotti alimentari).

5. TRASPORTO

I  prodotti  devono essere trasporti   secondo la normativa vigente, in maniera igienica e con mezzi  
idonei ai sensi dell’art. 43 del D.P.R 327/80.

LOTTO N° 4 ALIMENTI SURGELATI – SCHEDA TECNICA
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1. AGGIUDICAZIONE

La fornitura  sarà aggiudicata  alla  ditta  che avrà offerto  complessivamente il  prezzo più  basso  (art.  53 
Direttiva CE n. 18/2004)  al Kg., al netto di IVA, sui prodotti richiesti; l’elenco e le caratteristiche qualitative e 
quantitative dei prodotti sono riportate nella presente scheda tecnica.
 

2. CONSEGNE

La consegna sarà resa dalla ditta assegnataria franco deposito presso le seguenti sedi:
Cucina centralizzata Casa Protetta via M.d'oro K.Gavioli - CAVEZZO
Asilo Nido via della Libertà - CAVEZZO
Cucina centralizzata Centro Servizi “I Tigli” via Gramsci n.8 - CONCORDIA

Durante il trasporto i prodotti devono essere mantenuti alle temperature previste dalle normative (D.P.R. 
327/80 ALLEGATO C).
Le consegne saranno concordate con il  personale  incaricato e  dovranno avvenire almeno una volta la 
settimana alla presenza del suddetto personale dalle ore 7.30 ed entro le ore 10.00.
  

3. QUALITA' PRESCRITTA E QUANTITATIVI

Caratteristiche generali:
I prodotti surgelati devono rientrare nell’elenco riportato nel D:M 15.06.1971. Gli alimenti surgelati devono 
essere  preparati,  confezionati  e  trasportati  in  conformità  alle  normative  vigenti  (D.M  15.06.1971,  D.M 
01.03.1972 e successive modificazioni, D.Lgs n° 110/92; D.M n° 493 del 25 settembre 1995); 
• Il prodotto deve essere conforme alle norme CEE per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario, le 

qualità delle materie impiegate e le procedure di lavorazione.
• I prodotti non devono presentare segno comprovanti di un avvenuto scongelamento, quali formazioni di 

cristalli di ghiaccio all’interno e sulla parte più esterna della confezione;
• I  prodotti  non  devono  presentare  alterazioni  di  colore,  odore,  o  sapore,  bruciature  da  freddo, 

asciugamento  delle  superfici  da  freddo  con  conseguente  spugnosità,  parziali  decongelazioni, 
ammuffamenti e fenomeni di putrefazione:

• Deve essere dichiarate la zona di provenienza e la pezzatura deve essere omogenea e costante.

La durata del congelamento deve rientrare nei limiti previsti dal D.M 15.06.1971 e successive modificazioni.

A scopo informativo e affinché le ditte concorrenti rimettano un'offerta consapevole, si specifica nella scheda 
tecnica il consumo annuo indicativo per ogni singolo ente.

1)  VERDURE SURGELATE

Le  materie  prime  destinate  alla  produzione  di  verdure  surgelate  devono  provenire  preferibilmente  da 
produzioni nazionali,  corrispondere ai requisiti previsti dalle leggi speciali e generali in materia di alimenti ed 
essere, in ogni caso, sane e in buone condizioni igieniche, atte a subire la surgelazione e tali che il prodotto 
finito risponda alle condizioni prescritte dalle norme di legge. Non sono consentiti aggiunte di additivi nel 
rispetto della normativa vigente. Le materie prime devono essere in stato di naturale freschezza e non aver 
subito  processi  di  congelamento  che  non  siano  strettamente  richiesti  dalle  operazioni  di  surgelazione. 
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 o sostanze o sorpi  estranei.  Non 
devono essere presenti vegetali  estranei al dichiarato, unità fessurate, rotte, molli  ,decolorate, avvizzite. 
Devono essere assenti in qualsiasi momento microrganismi in grado di svilupparsi in condizioni normali di 
conservazione e non devono essere presenti sostanze prodotte da microrganismi in quantità da costituire 
pericolo per la salute; il prodotto deve essere trattato in modo tale che siano state distrutte tutte le spore 
batteriche. I pezzi devono essere separati , senza ghiaccio sulla superficie. L’odore ed il sapore devono 
essere rilevabili e propri del prodotto di origine; la consistenza non deve essere legnosa e il prodotto non 
deve apparire spappolato. 
Le  operazioni  e  i  trattamenti  preliminari  alla  surgelazione  devono  essere  effettuati  nel  medesimo 
stabilimento di produzione con la massima cura, nel più breve tempo possibile e in condizioni igieniche 
ottimali.  Appena ultimate  le  operazioni  e  i  trattamenti  preliminari,  il  prodotto  da surgelare  deve  essere 
sottoposto,  nel  più  breve  tempo  possibile,  al  trattamento  tecnico  di  congelazione  rapida  e  al 
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confezionamento. I  prodotti  surgelati  devono essere posti  in confezioni  originali  chiuse, tali  da garantire 
l'autenticità del contenuto e fatte in modo che non sia possibile la manomissione, senza che le confezioni 
stesse risultino alterate, con indicazione di facile lettura del lotto e della data di produzione e scadenza.

Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 
annuo 
indicativo
Cavezzo
Kg

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
Kg

Cavolfiore          in confezione non superiore a Kg 5. Kg 700 Kg 300
Bieta                   
Il prodotto pulito e surgelato in confezioni da Kg 2.5 deve essere sano, brillante, di giusta 
maturazione, privo di foglie marce o attaccate da parassiti, con assenza di corpi estranei e 
terrosità.

Kg 800 Kg 200

Fagiolini  Fini             in confezione non superiore a Kg 5.
Fagiolini  fini:  il  prodotto  destinato  alla  surgelazione  deve  avere  colorazione  omogenea, 
brillante, essere consistente, di giusta maturazione e surgelato singolarmente. Sono esclusi 
dalla  somministrazione  fagiolini  rinsecchiti  e/o  di  colorazione  giallastra  e  di  maturazione 
eccessiva  o  con  ruggine  o  attaccati  da  parassiti  o  marciume.  Il  prodotto   deve  avere  il 
diametro massimo fino a mm. 9.5 e la lunghezza tra mm. 60 e mm. 120. 

Kg 600

Fagiolini finissimi in confezione non superiore a Kg 5. Kg 700
Fagiolini finissimi biologici  in confezione non superiore a Kg 5. Kg100 Kg 300

Zucchine  a cubetti in confezione non superiore a Kg 5. Kg 500
Zucchine   a disco in confezione non superiore a Kg 5. Kg 1.200 Kg 500
Finocchio   a quarti  in confezione non superiore a Kg 5.        Kg 800 Kg 500
Patate   a spicchio  in confezione non superiore a Kg 5.                Kg 450 Kg 200
Patate   a fiammifero   prefritte       in confezione non superiore a Kg 5.      Kg 200
Patate a cubetti  in confezione non superiore a Kg 5. Kg1.100
Patate parisienne in confezione non superiore a Kg 5. Kg 200
Patate duchessa in confezione non superiore a Kg 5. Kg 300
Carote a rondelle  in confezione non superiore a Kg 5. Kg 400 Kg 500
Carotine intere in confezione non superiore a Kg 5. Kg 800
Minestrone         in confezione non superiore a Kg 5.
minestrone 13 verdure

Kg 100 Kg 100

Minestrone   Biologico         in confezione non superiore a Kg 5.
minestrone 13 verdure

Kg 350 Kg 100

Verdure miste per salsa russa in confezione non superiore a Kg 5. Kg 200
Spinaci                 in confezione non superiore a Kg 5.
il prodotto pulito e surgelato in cubetti deve essere sano, brillante, di giusta maturazione, privo 
di foglie marce o attaccate da parassiti, con assenza di corpi estranei e terrosità.

Kg 200 Kg 300

Broccoli               in confezione non superiore a Kg 5. Kg 300 Kg 300
Piselli               in confezione non superiore a Kg 5.
Piselli  finissimi:il  prodotto deve essere sano, brillante,  intero,  di  giusta colorazione, colore 
omogeneo,  congelato  singolarmente,  esente  dai  difetti  previsti  nelle  specifiche  Campden 
Internazionale.  Il  diametro  dei  piselli  deve  essere  al  massimo  di  mm.  7.5.  Grado 
tenderometrico massimo 125.

Kg 300

Funghi Champignon e misti Kg 20
Asparagi Kg 100
Cipolle affettate piccole in confezione non superiore a Kg 5. Kg 350 Kg 50
Misto soffritto Kg 100 Kg 100
Basilico Kg 50
Prezzemolo gr. 250 Kg 50
Aglio a cubetti gr.250 - Kg Kg 10

2)  PRODOTTI  ITTICI  SURGELATI 

I pesci  offerti dovranno essere di 1^ qualità, ed avere un tessuto muscolare di colorito chiaro ed esente da 
soffusioni  di  colorito  marrone  per  la  formazione  di  metamioglobina,  i   grassi  non  dovranno  avere  subito 
fenomeni ossidativi, dovranno avere odore e sapore caratteristici.

I  caratteri  organolettici  dei  vari  pesci  surgelati  devono presentarsi  perfetti,  pertanto devono essere 
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esenti  da  forme  patogene  con  particolare  riferimento  agli  agenti  etiopatogenetici  delle  tossinfezioni 
alimentari (stafilococchi, salmonelle, ecc).

Saranno rifiutati i prodotti ittici di qualità inferiore alla 1^ o che comunque risultino all’esame sommario o 
in seguito ad ispezione veterinaria, alterati  nelle loro caratteristiche organolettiche, non appartenenti alle 
specie ittiche richieste.

In particolare, il pesce a decongelazione avvenuta e/o prova di cottura non deve presentare caratteri 
organolettici alterati, ma corrispondere ad un prodotto surgelato con buona tecnica industriale.
Per quanto riguarda i filetti, il prodotto deve essere accuratamente toelettato e privo di spine, cartilagine e 
pelle. Il prodotto non deve essere sottoposto a trattamento con antibiotici o antisettici, oppure aver subito 
fenomeni di  scongelamento; deve corrispondere alle norme di  legge che regolano i  prodotti  surgelati.  Il 
prodotto  a  glassatura  monostratificata  deve  essere  contenuto  in  idonea  busta  impermeabile  protettiva 
sigillata e successivamente imballato per il trasporto secondo la normativa vigente in materia.
Il prodotto deve essere conforme alle norme C.E.E. per quanto riguarda l'aspetto igenico-sanitario, la qualità 
delle materie impiegate e le procedure di lavorazione. Le confezioni di peso netto di Kg. 2 o 5 cadauna 
devono contenere un prodotto di qualità analoga a quello posto in vendita al dettaglio e comunque riportare 
le diciture previste dalla legge.
Le singole confezioni devono essere originali e sigillate dal produttore, in modo tale da garantire l'autenticità 
del prodotto contenuto, così che non sia possibile la manomissione delle confezioni stesse senza che esse 
risultino alterate.

Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 
annuo 
indicativo
Cavezzo
Kg

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
Kg

Filetti Di Platessa –  n.3 - 80/120g IQF  -netto sgoccilato Kg 500
Filetti Merluzzo - senza pelle IQF 100/220g Kg 150 Kg 50
Filetti di baccalà –merluzzo pastellato Kg 420 Kg 30
Bastoncini di pesce panati Kg 20 Kg 30
Bocconcini di merluzzo Kg 100 Kg 500
Cotoletta di pesce – Sogliola n.4 –180/200g IQF Kg 500
Filetti di nasello Kg 10 Kg 100
Filetti Di Halibut Kg 1.100 Kg 600
Filetti Di  Nasello pastellato Kg 50
Preparato per risotti in mattonella –almeno 8 differenti componenti ittici Kg 10 Kg 10
Gamberetti Kg 10
Surimi Kg 10
Salmone affumicato confezione sottovuoto o surgelato Kg 5

3)  PRIMI PIATTI DA CUOCERE

Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 
annuo 
indicativo
Cavezzo
Kg

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
Kg

Pasta all’uovo precotta formato Gastronorm Kg 80 Kg 150
Cannelloni ricotta/spinaci Kg 150
Tortellini di carne –ripieno min 25% Kg 80 Kg 200
Tortelloni  ricotta e spinaci Kg 80
Tortelli di Zucca Kg 80
Gnocchi Di Patate Kg 110 Kg 80
Erbazzone Kg 50

4) DOLCI E GELATI
Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 

annuo 
indicativo
Cavezzo

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
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Kg/N° Kg/N°
Coppette Gelato piccole monoporzione gr 85 gusti vari N° N° 3.500 N° 6.000
Gelato vaschetta da KG 2 Kg 20
Gelato biscotto N° N° 800 N°200
Semifreddi/torte gelato Kg. 20
Gelato di soia per intolleranti al latte Kg 10
Gelato senza glutine (monoporzione)  Prodotti compresi nel prontuario A.I.C. N. 50

4. CONFEZIONATURA ED ETICHETTATURA

Gli alimenti surgelati devono essere preparati, confezionati e trasportati in conformità alle normative vigenti 
(D.M  15.06.1971,  D.M  01.03.1972  e  successive  modificazioni,  D.Lgs  n°  110/92;  D.M  n°  493  del  25 
settembre 1995); 
Le singole confezioni devono essere originali e sigillate dal produttore, in modo tale da garantire l'autenticità 
del prodotto contenuto, così che non sia possibile la manomissione delle confezioni stesse senza che esse 
risultino alterate.
Inoltre  le  singole  confezioni  devono  avere  caratteristiche  idonee  ad  assicurare  durante  i  cicli  di 
preparazione, conservazione, trasporto e distribuzione, il soddisfacimento delle seguenti condizioni:

• avere caratteristiche idonee ad assicurare protezione delle caratteristiche organolettiche e qualitative del 
prodotto;

• proteggere il prodotto da contaminazioni batteriche;
• impedire il più possibile la disidratazione e la permeabilità a gas;
• non cedere al prodotto sostanze ad esso estranee;
• i  materiali  devono  possedere  i  requisiti  previsti  dalla  Legge  n°  283  del  30.04.1962  e  successive 

modificazioni;

Sulle confezioni dovranno essere riportati i seguenti dati:
• Denominazione della parte confezionata
• Stato fisico : surgelato
• Categoria commerciale del prodotto contenuto
• Provenienza del prodotto
• Peso netto espresso in grammi
• Percentuale della glassatura e relativa rispondenza del prodotto sgocciolato e sgocciolato al netto
• Data di confezionamento.
• Data di scadenza ai sensi del D.Lvo 109 del 27.1.1992, indicata chiaramente con la menzione
       “ da consumarsi entro ……………” precisando giorno, mese e anno.
• Modalità e temperature di conservazione
• Bollo sanitario
• Nome o ragione sociale o marchio depositato e la sede della ditta produttrice
• La sede dello stabilimento di confezionamento
• Numero di lotto
   
La  data  di  confezionamento  e  la  durabilità  minima  prevista,  il  nome  e  la  regione  sociale  della  ditta 
produttrice, la sede e lo stabilimento di produzione, la provenienza, le modalità di conservazione come da 
D.P.R 26.03.1980 n° 327 art.65 allB e da D.P.R 18.5.1982  e D.L 109/92 e successive modifiche.

5.  TRASPORTO

I  prodotti  devono essere trasporti   secondo la normativa vigente, in maniera igienica e con idonei  
mezzi secondo quanto previsto dell’art. 44 del D.P.R 327/80.

Il trasporto dei surgelati dev’essere effettuato con mezzi  idonei che possiedono i requisiti previsti dal  
D.M 15.06,1971. Durante il  trasporto il  prodotto deve essere mantenuto alla temperatura di -18°C 
(D.P.R n° 327, art.51, allegato C). I prodotti devono giungere ai centri di cottura ancora in perfetto  
stato di surgelazione. Il trasporto dovrà avvenire nel rispetto del D.M N 493 Del 25/09/95 art.1 punto 6  
in cui si fa espresso riferimento all’obbligo di adeguati strumenti di registrazione delle temperature 
durante il trasporto degli alimenti surgelati.

LOTTO N° 5 PRODOTTI LATTIERO CASEARI – SCHEDA TECNICA
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1. AGGIUDICAZIONE

La fornitura  sarà aggiudicata  alla  ditta  che avrà offerto  complessivamente il  prezzo più  basso  (art.  53 
Direttiva CE n. 18/2004) al Kg./Lt./numero, al netto di IVA, sui prodotti richiesti; l’elenco e le caratteristiche 
qualitative e quantitative dei prodotti sono riportate nella presente scheda tecnica.

 
2. CONSEGNE

La consegna sarà resa dalla ditta assegnataria franco deposito presso le seguenti sedi:
Cucina centralizzata Casa Protetta - Via M.d'oro K.Gavioli  - CAVEZZO
Asilo Nido Via della Libertà - CAVEZZO 
Cucina centralizzata Casa Protetta  Via Gramsci 8          - CONCORDIA

Le consegne saranno concordate con il  personale  incaricato e  dovranno avvenire almeno due volte la 
settimana alla presenza del suddetto personale dalle ore 7.30 ed entro le ore 10.00.

3. QUALITA’ PRESCRITTE  E QUANTITATIVI

A scopo informativo e affinché le ditte concorrenti rimettano un'offerta consapevole, si specifica nella scheda 
tecnica il consumo annuo indicativo per ogni singolo ente.

I PRODOTTI DEL PRESENTE LOTTO CHE PRESENTANO LA DICITURA - DA AGRICOLTURA BIOLOGICA 
-   DEVONO ESSERE OTTENUTI CON LATTE PROVENIENTE DA MUCCHE DI ALLEVAMENTI NAZIONALI,  
ALIMENTATE  CON  FORAGGI  OTTENUTI  DA  AGRICOLTURA  BIOLOGICA,  COSI’  COME  LA  FRUTTA 
CONTENUTA DEVE PROVENIRE DA COLTIVAZIONI BIOLOGICHE. 

Tutti i prodotti lattiero-caseari devono provenire da stabilimenti riconosciuti ai sensi del D.P.R. n. 54/97 (il 
numero di riconoscimento deve comparire sulla confezione). 

Ogni  confezione  dei  suddetti  prodotti  deve portare  ben visibile  la  data  di  confezionamento  e  quella  di 
scadenza.

1) LATTE

di mucca, parzialmente scremato a lunga conservazione, o intero pastorizzato fresco, 
avente le caratteristiche  indicate dal R.D. 9/5/29 n° 994 e fornito in ottemperanza a tutte 
le altre norme legislative che regolano la lavorazione, la conservazione e la distribuzione 
del latte per uso alimentare.
Deve provenire da allevamenti  ITALIANI – provenienti da coltivazioni con fieno e cereali 
che escludano l’uso di sostanze chimiche e che soddisfi le norme previste dall’allegato A, 
capitolo  IV  del  D.P.R  n°  54/97.  Il  latte  non  deve  presentare  tracce  di  antibiotici  o 
conservanti chimici , nè additivi di alcun tipo, nel rispetto del decreto del Ministero della 
Sanità 27 febbraio 1996, n.209 e successive modifiche. Il latte deve provenire da uno 
stabilimento di trattamento riconosciuto; Deve essere prodotto, etichettato, confezionato, 
immagazzinato  e  trasportato  in  conformità  a  quanto  previsto  all’allegato  C,  del  DPR 
n°54/07. Deve essere accompagnato ,durante il trasporto, da un documento commerciale 
che  deve  contenere  oltre  alle  indicazioni  previste  all’allegato  C,  un’indicazione  che 
consenta  l’identificazione  della  natura  del  trattamento  termico  subito  e  gli  estremi  di 
identificazione  del  servizio  veterinario  competente  al  controllo  dello  stabilimento  di 
provenienza, ove ciò non risulti chiaro dal numero di riconoscimento dello stabilimento
Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 

annuo 
indicativo
Cavezzo
N°/ Lt

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
N°/Lt

Latte Fresco Intero ad alta qualità  pastorizzato, di produzione nazionale – 
Tetrapak Lt. 4 

N° pezzi  10

Latte Fresco Intero ad alta qualità  pastorizzato, di produzione nazionale – 
Tetrapak  Lt. 1

Lt. 6.000

Latte Uht Intero di produzione nazionale Tetrapak   LT. 1 Lt 6.000
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Latte Uht Parzialmente Scremato di produzione nazionale Tetrapak LT. 1  Lt. 7.200
Latte  Uht  BIOLOGICO  Parzialmente  Scremato di  produzione  nazionale 
Tetrapak LT.  0,500 

N° pezzi 
400

N° pezzi
270

2) YOGURT
Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 

annuo 
indicativo
Cavezzo
N°

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
N°

Yogurt  Intero  Zuccherato  da  AGRICOLTURA BIOLOGICA di  produzione 
nazionale Confezioni da gr.125 cad 
Ottenuto esclusivamente con latte vaccino fresco  intero , fermenti vivi di Lact. bulgaricus 
e Str. Thermophilus , senza conservanti, coloranti, edulcoranti-  deve presentarsi liscio ed 
omogeneo senza separazioni  di  siero.  La  frutta  impiegata deve  essere  anch’essa  di 
provenienza   biologica.  Gusti   Vari  (  banana,  fragola,  ciliegia,  pesca...  caffè,  ecc) 
Prodotti compresi nel prontuario A.I.C. 

N° vasetti
5.100

N° vasetti
3.500

Yogurt Intero Zuccherato di produzione nazionale Confezioni da gr.125 cad 
Ottenuto esclusivamente con latte  vaccino fresco pastorizzato ,  fermenti  vivi  di  Lact. 
bulgaricus  e  Str.  Thermophilus  ,  senza  conservanti,  coloranti separazioni  di  siero, 
edulcoranti-  deve presentarsi liscio ed omogeneo senza Gusti   Vari  (bianco, vaniglia, 
banana, fragola, ciliegia, pesca… caffè, ecc. )  Prodotti compresi nel prontuario 
A.I.C

N° vasetti 
2.500

N° vasetti 
3.500

3) DESSERT AL LATTE

Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 
annuo 
indicativo
Cavezzo
N°

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
N°

Budino Vaniglia /Cioccolato da gr.125  Prodotti compresi nel prontuario 
A.I.C

N°. Vasetti 
500

N° Vasetti 
2.300 

4) FORMAGGI
I  formaggi da somministrare devono essere di tipo tecnicamente perfetto, sia 
nella composizione che nello stato di presentazione e di stagionatura. Devono 
corrispondere  alla  migliore  prima  qualità  commerciale e  provenire 
esclusivamente dalla coagulazione di latte bovino non margarinato. Ai formaggi 
non devono pertanto essere aggiunte sostanze grezze estranee al latte (farina, 
patate, fecola, ecc.).
I formaggi non devono essere eccessivamente maturi o putrefatti o bacati da 
acari, né colorati all'interno e all'esterno. Non devono avere la crosta formata 
superficialmente, né essere trattati con materie estranee, allo scopo di conferire 
loro l'odore e il  sapore dei  formaggi  maturi.  I  formaggi,  anche se stagionati, 
devono conservare la morbidezza e la pastosità che sono caratteristiche della 
varietà  e  specifiche  di  formaggi  di  puro  latte  bovino.  Devono  comunque 
corrispondere a  tutti  i  requisiti  prescritti  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge  in 
materia.

4.1) FORMAGGI A PASTA FILATA
Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato Consumo 

annuo 
indicativo
Cavezzo
Kg/N°

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
Kg/N°

Mozzarella In Busta da GR. 125 pezzi
di prima scelta, contenuto in materia grassa riferito alla sostanza secca non inferiore al 
44%, pasta filata, ottenuto direttamente dal latte intero di vacca, forma globosa, peso 
gr.125 c.a. superficie liscia e lucente, non viscida, né ruvida, né rugosa, né scagliata, 
colore bianco porcellaneo, sapore sui generis. Al taglio lascia scolare una lieve sierosità 
biancastra, leggermente grassa e dal profumo di fermenti lattici. La pasta deve inoltre 

Numero pz. 
900

Numero pz. 
1200
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essere compatta e non deve presentare occhiature, provocate da fermentazioni gassose. 
Da  fermentazione  lattica  di  latte  vaccino  –porzionata  e  chiusa  singolarmente  –di 
produzione nazionale.
Mozzarella da  GR.1000 stesse caratteristiche generali sopra descritte Kg 10 Kg 20
Bocconcini di mozzarella - Kg Kg 400

4.2) FORMAGGI MOLLI SENZA CROSTA
Tutti  i  formaggi  molli  dovranno  essere  prodotti  e  confezionati  in  stretta 
osservanza delle norme previste dalle leggi in materia; il contenuto dei grassi 
deve essere conforme alla tabella A del R.D.L.17/5/38 n° 1177.
Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato Consumo 

annuo 
indicativo
Cavezzo
Kg/N°

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
Kg/N°

Stracchino: 
Di  prima scelta,  con minimo di grasso sul secco del  50% e umidità non superiore al 
50%.Prodotto esclusivamente con latte di vacca, crosta sottilissima bianca, pasta unita, 
bianca,  molle,  umida;  sapore  delicato  e  butirroso.  In  confezione  monoporzione  da 
gr.100.’

N° pezzi 
2.800

N° pezzi 
1.350

Stracchino: gr 320 N° pezzi 
900

Squaquerone  gr 500 Kg 20 Kg 70
Squaquerone  gr180 N° pezzi 30
Robiola (Formaggio magro tenero) gr 250
Prodotto  da  puro  latte  vaccino  fresco.  Non  deve  presentare  sapore  ed  odore  o 
colorazione anomale dovuti a fermentazioni o altre cause - Kg

Kg 20 Kg 130

Formaggio fresco magro  gr. 130 N° pezzi 60

4.3) FORMAGGI A PASTA SEMIDURA
Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato Consumo 

annuo 
indicativo
Cavezzo
Kg

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
Kg

Asiago Tipico DOP Kg 50 Kg 50
Fontina tranci DOP grasso minimo sulla sostanza secca 45% - sapore dolce 
caratteristico -Kg

Kg 50

Caciotta di latte vaccino - Kg Kg 10 Kg 70
Pecorino puro dolce e morbido - Kg Kg 80

4.4) FORMAGGI A PASTA DURA
Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato Consumo 

annuo 
indicativo
Cavezzo
Kg

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
Kg

Parmigiano Reggiano DOP:  CONF 1/8 Kg
Il  formaggio Parmigiano Reggiano deve avere 24 mesi  di  stagionatura,  essere di  1^ 
scelta,  marchiato,  prodotto nelle zone tipiche. Il  prodotto deve avere ottimo sapore e 
profumo, con contenuto in materia grassa, riferito alla sostanza secca, non inferiore al 
32%, e dovrà corrispondere a tutte le condizioni richieste dalle leggi in vigore.

Kg 2.200 Kg 1.000

Parmigiano Reggiano DOP Kg 1 Kg 160
Grana Padano DOP 1/8 Kg Kg 310

4.5) FORMAGGI ERBORINATI
Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato Consumo 

annuo 
indicativo
Cavezzo
Kg

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
Kg
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Gorgonzola - tipo dolce porzioni ¼ DOP Kg Kg 10 Kg 50

4.6) FORMAGGI ESTERI
Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato Consumo 

annuo 
indicativo
Cavezzo
Kg/N°

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
Kg/N°

Emmenthal Svizzero in tranci 
Di latte vaccino intero; stagionatura naturale di almeno quattro mesi; con occhio regolare, 
lucido, esente da sfoglia; di gusto buono; con una percentuale di grassi sul secco non 
inferiore al 45%; esente da crepe esterne e da gonfiori.

Kg 80 Kg 70

Edamer tranci Kg 100 Kg 110
Brie Kg 20
Fette di formaggio fuso in confezioni da 10 fette ciascuna - nr. confezioni Numero 

confezioni 
40

5) LATTICINI
Consumo 
annuo 
indicativo
Cavezzo
Kg/N°

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
Kg/N°

Mascarpone gr 500 Kg 20 Kg 15
Ricotta Vaccina   da Gr. 1500
Derivato del latte per coagulazione della lattoalbumina del siero di latte vaccino. Deve 
contenere: siero vaccino, latte vaccino, sale. Tenore di grasso 20%, umidità non 
superiore a 60-65%,additivi e conservanti assenti ad eccezione per il correttore di 
sapidità, acido citrico- 

Kg150 Kg 130

Ricotta Vaccina   da Gr. 100 - nr. pezzi N° pezzi 
760

Ricotta Vaccina   da Gr. 250 - nr  pezzi N° pezzi 50 N° pezzi 
300

Formaggino a spicchi  spalmabili in SCATOLE da gr 175 – nr. scatole
Senza polifosfati aggiunti

N° scatole 
2.200

N° scatole 
830

6) GRASSI
Denominazione e requisiti minimi di prodotto, ove specificato. Consumo 

annuo 
indicativo
Cavezzo
N°/Lt.

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
N°/Lt.

Burro di 1° qualità di produzione nazionale da  Gr. 500
Deve essere di prima qualità prodotto dalla centrifugazione di crema di latte vaccino di 
provenienza  nazionale,  compatto,  di  odore  e  sapore  gradevole,  di  colore  paglierino 
naturale,  uniforme  sia  alla  superficie  che  all'interno,  non  sofisticato  con  aggiunta  di 
sostanze estranee o di grassi di qualsiasi natura, privo quindi di difetti che ne alterino il 
sapore, l'odore e l'aspetto. Deve avere una percentuale di grasso non inferiore all'82%; 
un indice di rifrazione a 35° compreso tra 44 e 46; un numero di acidi volatili insolubili 
compreso tra 2 e 3,5 e un numero di acidi volatili solubili compreso tra 28 e 31; un'acidità 
(espressa in acido oleico) massima di 0,50%. Il burro deve comunque  corrispondere ai 
requisiti prescritti dal D.L. 15/10/25 n° 562, dalla Legge 23/12/56 n° 1526, dalla Legge 
13/5/83 n° 202 e loro eventuali e successive modificazioni. 

N° pezzi 
100

N° pezzi 
500

Burro di 1° qualità BIOLOGICO di produzione nazionale da  Gr. 500
 (caratteristiche come sopra)

N° pezzi 
300

N° pezzi 
350

Panna Fresca di produzione nazionale da gr 250 N° pezzi 30
Panna Fresca di produzione nazionale da gr 500 N° pezzi 

100
N° pezzi
100

Panna Uht da cucina di produzione nazionale da  ½ LT. Lt. 100 Lt. 100
Panna Uht da cucina di produzione nazionale da  gr.200 - nr. pezzi N° pezzi 90
Panna spray gr. 250 - nr. pezzi N° pezzi 20
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Besciamella da  ½ LT - nr. pezzi N° pezzi 60

4. CONFEZIONATURA ED ETICHETTATURA

L’Etichettatura deve essere secondo norma di  legge.  Tutti  i  prodotti  devono essere consegnati  in 
confezioni  chiuse,  munite  di  etichette  che attestino,  se il  prodotto  è  Biologico,  la  certificazione di 
Prodotto  Biologico  fornito  da  uno  dei  Consorzi  responsabili  dei  controlli  di  cui  all’art.  15  del 
Regolamento CEE  N. 2091/91. Sull’etichetta deve essere indicato il codice dell’organismo di controllo, 
il codice dell’azienda produttrice, il codice lotto di etichette, gli estremi di autorizzazione ministeriale, il 
nome dell’organismo di controllo e la dicitura “da agricoltura biologica”.

5. TRASPORTO

I  prodotti  devono  essere  trasporti   secondo  la  normativa  vigente,  in  maniera  igienica  e  con  idonei  mezzi  
autorizzati ai sensi dell’art. 43 del D.P.R 327/80, dotati di impianto di refrigerazione in grado di mantenere la  
temperatura degli alimenti deperibili secondo le specifiche temperature  come previsto da allegato C – parte II  
dell’art. 51 del D.P.R 327/80.

LOTTO N° 6   PRODOTTI IN CARTA, IN PLASTICA, PER LA PULIZIA, PER L’IGIENE DELLA PERSONA

1. AGGIUDICAZIONE

La fornitura  sarà aggiudicata  alla  ditta  che avrà offerto  complessivamente il  prezzo più  basso  (art.  53 
Direttiva  CE n.  18/2004)  al  Kg./Lt./n°,  al  netto  di  IVA,  sui  prodotti  richiesti;  l’elenco e  le  caratteristiche 
qualitative e quantitative dei prodotti sono riportate nella presente scheda tecnica.

 
2. CONSEGNE  

Gli ordinativi saranno emessi a cadenza mensile e comunque concordati con il  personale incaricato. Le 
consegne dovranno essere effettuate nei giorni e negli orari concordati con il personale dell’ Ente e alla 
presenza dello stesso nell'orario di funzionamento dei vari servizi.
In caso di ordini urgenti è richiesto alla Ditta aggiudicataria la maggiore tempestività possibile nella fornitura 
del materiale richiesto, senza aggravio di costi.
La consegna sarà resa dalla ditta assegnataria franca di trasporto ed imballo, scaricata a terra  presso le 
seguenti sedi:
- Casa Protetta "Villa A.Rosati" Via Cavour 57 - CAVEZZO
- Casa Protetta Via Gramsci 8 - CONCORDIA
- Sede Municipale P.zza Repubblica 19 - CONCORDIA
- Scuola Materna Statale Via Martiri 150 - FOSSA di CONCORDIA
- Asilo Nido Comunale Via Lenin 43 - CONCORDIA
- Scuola Elementare Via Garibaldi – CONCORDIA

La firma all’atto del ricevimento dei prodotti ordinati attesta unicamente la corrispondenza nel numero dei 
colli  ricevuti  (firma  con  riserva).  L’accettazione  della  merce  al  momento  della  consegna  da  parte  del 
personale  incaricato  dall’Ente  non solleva la  ditta  aggiudicataria  dalle  responsabilità  e  dagli  obblighi  in 
ordine a difetti apparenti ed occulti non rilevati o non rilevabili all’atto della consegna. La qualità della merce 
sarà verificata dal personale dell’Ente incaricato non appena possibile. Qualora la merce risultasse in tutto o 
in parte non conforme e/o in condizioni diverse da quelle stabilite, il fornitore sarà tenuto a ritirarla a sua 
spese con preciso obbligo di consegnare il genere corrispondente nella quantità stabilita entro l’ulteriore 
termine concordato. 

Durante l’intera durata dell’appalto l’Ente si riserva la facoltà di sottoporre ad analisi tecniche di laboratorio 
presso Istituti legalmente riconosciuti campioni di prodotti al fine di verificarne la corrispondenza qualitativa 
e alle norme prescritte. La ditta aggiudicataria si obbliga a pagare le relative spese di analisi e le sanzioni di 
legge qualora l’esito delle analisi tecniche della merce non corrisponda alla norme prescritte.

3. QUANTITATIVI
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A scopo informativo e affinché le ditte concorrenti rimettano un'offerta consapevole, si specifica di seguito 
nella presente scheda tecnica il consumo annuo indicativo per ogni singolo ente.
Le quantità sono indicative in quanto il consumo è subordinato alle effettive esigenze dei Servizi ed altre 
cause e circostanze. 
Resta  inteso  che  -  entro  il  limite  di  un  1/5  dell’importo  indicativo  -  i  maggiori  o  minori  consumi  che 
eventualmente si verificassero durante il periodo della fornitura non daranno diritto alla ditta aggiudicataria a 
richiedere compensi o indennità di sorta fuori dal prezzo pattuito.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di acquistare presso la ditta assegnataria altri tipi di prodotti diversi da 
quelli descritti in capitolato.

4. QUALITA' PRESCRITTA

I prodotti richiesti nella presente scheda tecnica sono destinati all’utilizzo in strutture socio-assistenziali e 
scolastiche, asili nido e centri di produzione pasti.
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare - in caso di richiesta da parte dell’Ente - la propria disponibilità a 
fornire istruzione per il miglior utilizzo dei prodotti oggetto del capitolato.
I prodotti  offerti dovranno essere di buona qualità e presentare i requisiti e le caratteristiche descritte di 
seguito.

MONOUSO E PLASTICA
Consumo 
annuo 
indicativo
Cavezzo
N.pezzi/ Kg

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
N. pezzi /Kg

Bicchiere monouso cc.200 capacità al bordo in materiale antiurto bianco peso 
GR.3 circa. idoneo a contatto con sostanze alimentari conforme  normativa CEE 

n. 160.500 
bicchieri

n. 190.000 
bicchieri

Piatto monouso fondo e piano in materiale antiurto bianco, diametro minimo 
cm.20 sia per il pari che per il fondo, peso GR.9,5 circa. idoneo a contatto con 
sostanze alimentari conforme  normativa CEE

n. 100.000 
piatti

n. 22.000 
piatti

Posate monouso (forchette, cucchiai, forchette, coltelli, cucchiaino) idoneo a 
contatto con sostanze alimentari conforme  normativa CEE

n. 98.600 
posate 
complessive

n. 40.400 
posate 
complessive

Borsine bio/cartene  cm 27 x 50 n.10.000 
borsine

n.8.000 
borsine

Rotolo alluminio per alimenti  con dispenser in cartone mt.150. n. 100 rotoli n. 52 rotoli
Pellicola trasparente per alimenti in rotoli da MT.300 con dispenser in 
cartone.

n. 100 rotoli n. 110 rotoli

Rete alimentare 22 quadri in rotolo mt 50 n. 15 rotoli
Vaschetta alluminio per alimenti  1 razione
in confezioni sigillate.

n. 21.000 
vaschette

Coperchio vaschetta 1 razione dovranno essere fornite in confezioni sigillate. n. 21.000 
coperchi

Vaschetta alluminio per alimenti  2 razioni dovranno essere fornite in 
confezioni sigillate.

n. 11.200 
vaschette

Coperchio vaschetta 2 razioni dovranno essere fornite in confezioni sigillate. n. 11.200 
coperchi

Vaschetta alluminio per alimenti  4 razioni dovranno essere fornite in 
confezioni sigillate.

n. 5.600 
vaschette 

Coperchio vaschetta 4 razione dovranno essere fornite in confezioni sigillate. n. 5.600 
coperchi

Vaschetta alluminio per alimenti  8 razioni dovranno essere fornite in 
confezioni sigillate.

n. 4.500 
vaschette 

Sacchetti Freezer  per alimenti cm 30x40 80 Kg
Sacchetti Freezer per alimenti cm 60x80 80 Kg
Sacchi in polietilene per immondizia piccoli cm 50x60 n. 15.000 
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sacchi
Sacchi in polietilene per immondizia grandi cm 70x110 n. 25.000

CARTA
Consumo 
annuo 
indicativo
Cavezzo
N.pezzi/ Kg

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
N. pezzi /Kg

Tovagliolo 2 veli circa cm33x33 – pura ovatta n. 240.000 
tovaglioli

n. 61.000 
tovaglioli

Tovagliolo 2 veli circa cm 38x38- pura ovatta n. 27.000 
tovaglioli

Tovaglia rotolo in carta  mt. 50 bianca n. 25 rotoli
Sacchetto bianco in carta per alimenti cm 17x34 c.a 30  Kg 140 Kg
Asciugamano in bobina 800 strappi per dispenser- carta disinchiostrata. n. 200 

bobine
n. 360 
bobine

Asciugamano in bobina ad estrazione interna per dispenser-  carta 
disinchiostrata - diametro rotolo cm 13 - larghezza cm 21

n. 214 
bobine

n. 600 
bobine

Salviette asciugamano piegate a C -  misura CM.23x33 - carta disinchiostrata n. 216.000 
salviette

n. 125.900 
salviette

Carta assorbente per alimenti in pura cellulosa - dimensione strappo cm 
22x23 circa- peso rotolo GR.125 circa. 

n. 840 rotoli n. 1.300 
rotoli

Carta forno per cottura alimenti – rotolo mt 50 n. 130 rotoli n. 110 rotoli
Carta igienica in ovatta 2 veli -dimensioni strappo cm 9x12,5 circa - peso gr 90 
circa - 

n. 10.000 
rotoli

n. 5600 
rotoli

Midi rotolo carta igienica per dispenser in ovatta 2 veli  gr 630 circa n. 350 rotoli
Fazzoletti  3 veli  in pacchetti singoli da 10 fazzoletti n. 28.800 

pacchetti 
singoli

GUANTI ABBIGLIAMENTO MONOUSO
Consumo 
annuo 
indicativo
Cavezzo
N.pezzi

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
N. pezzi 

Guanti D.P.I monouso per uso medico in lattice - non sterili : grandi - medi 
– piccoli 
Guanti in lattice monouso ipoallergenico , deproteinizzati, superficie microruvida, minima 
quantità di amido di mais biocompatibile, polso rinforzato anti arrotolamento.  Conforme 
norme UNI  EN 455 e EN 374

n. 76.200 
guanti

n. 30.500 
guanti

Guanti D.P.I monouso per uso medico in vinile - non sterili:  grandi - medi - 
piccoli D.P.I Conforme alle norme norme UNI EN 455- EN 374

n. 48.000 
guanti

Guanti Igienici  monouso in polivinile- utilizzo igienico n. 33.300 
guanti

Cuffie Igieniche bianche monouso – in polipropilene, TNT n. 5.000 
cuffie

n. 3.300 
cuffie

Grembiuli  Igienici monouso (in polietilene ) n. 7.800 
grembiuli

Manicotti Igienici monouso con elastici -in polietilene n. 2.080 
manicotti

Guanti riutilizzabili in lattice di gomma felpati per mano dx e sx antiscivolo 
: grandi - medi – piccoli idonei a lavori di igiene, pulizia. Resistenti a detersivi e 
igienizzanti di uso comune

n. 100 
coppie

ATTREZZATURE PER PULIZIA
Consumo 
annuo 
indicativo
Cavezzo
N.pezzi

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
N. pezzi 

Pinza Nylon per Mop n.   15 pz
Ricambio Mop in cotone n.   50 pz
Ricambio Radazza cotone cm 60 n.   10 pz
Ricambio Radazza cotone cm 100 n.   20 pz
Manico di scopa grande in legno misura cm 130 n.   30 pz n.   10 pz
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Manico di legno per mop misura cm 150 n.   20 pz
Scopa con setola Alta / Bassa in materiale plastico senza manico n.   50 pz n.   20 pz
Spazzoloni senza manico n.   10 pz

PANNI – SPUGNE -  ABRASIVI
Consumo 
annuo 
indicativo
Cavezzo
N.pezzi

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
N. pezzi

Panno antistatico cm17x60 circa n.   5.000 
pz.

n.   8.000 
pz.

Stracci per pavimenti in cotone cm 55x40 circa n.   100 pz n.  125 pz
Spugna accoppiata (parte in spugna e parte abrasiva) n.   1.000 pz n.   90 pz.
Panno spugna per lavelli  n.   150 pz n.   12 pz
Spugna Acciaio n.   250 pz n.   25 pz
Fibra verde n.   100 pz
Pelle sintetica media cm 35x40 circa n.   100 pz n.   50 pz

PRODOTTI DI PULIZIA

Tutti i prodotti di pulizia dovranno riportare sulle confezioni etichetta descrittiva a norma di legge. 

Le scheda tecniche dovranno riportare le indicazioni presenti in etichetta (composizione, modalità d'uso) e 
tutto quanto previsto a norma di  legge; dovranno quindi essere redatte secondo la normativa vigente e 
contenere tutte la informazioni sulla composizione e sulle procedure di impiego e di sicurezza, dichiarazioni 
indicante  la  ditta  produttrice  e  lo  stabilimento  di  produzione,  dichiarazione  attestante  il  possesso  di 
marcatura CE.
Tutti i prodotti detergenti dovranno essere esenti da formaldeide, non irritanti, non tossici o in questo caso 
comunque conformi alle disposizioni che rimandano al D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni.

-     I prodotti detergenti dovranno possedere una biodegradabilità superiore al 90%
- Dovranno essere ignifughi
- Tutte le indicazioni descrittive del prodotto dovranno essere contenute nella scheda tecnica

1. DETERGENTI PER PAVIMENTI E SUPERFICI
Consumo 
annuo 
indicativo
Cavezzo
N.pezzi/ 
Kg/Lt.

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
N. pezzi 
/Kg/Lt.

Detergente per pavimenti 
Azione detergente  per  qualsiasi  tipo  di  pavimento:  marmo,  linoleum,  gres.  Cemento, 
ceramica, legno e per tutte le superfici lavabili. Prodotto a schiuma contenuta al fine di 
consentirne l’utilizzo anche con macchina lavapavimenti. Profumazione gradevole. Deve 
essere esente da fosforo e formaldeide.  Confezioni non superiori a 5  Kg 

Kg. 120

Detergente per pavimenti con antibatterico
Adatto per la pulizia   manuale e con macchina  di tutti i   pavimenti in marmo, plastica, 
gomma, linoleum, gres e di tutte le superfici  lavabili.  Il  prodotto deve avere un’azione 
detergente ed antibatterica  (sali di ammonio quaternario). A schiuma contenuta. Deve 
essere esente da fosforo e formaldeide.
In Confezioni non superiori a 5 Kg

Kg 120

Detergente Igienizzante 
Adatto per il lavaggio e disinfezione manuale e con macchina dei pavimenti e di tutte le 
superfici  lavabili  con  potere  sanificante  (sali  di  ammonio  quaternario)  ed  azione 
detergente.  Il  prodotto in particolare sarà adatto alla pulizia e sanificazione di  servizi 
igienici, cucine e locali di soggiorno.
Confezione non superiore a  Kg  5

Kg 1500 Kg 140

Lavaincera  pulizia e protezione dei pavimenti con propietà ceranti.
Indicato per marmi, piastrelle e linoleum. Il principio attivo non inferiore al 6%. Incolore. 
Esente da fosforo. Confezioni non superiori a 5 Kg

Kg 50

Detergente igienizzante antibatterico per  superfici  dure lavabili  (  bagni, 
lavandini, piastrelle, servizi igienici) - in gel /crema.
Il Detergente igienizzante per superfici dure dovrà contenere sali quaternari di 

Lt 250
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ammonio  in  percentuale  non  inferiore  al  1,5%.Non  dovrà  lasciare  tracce  e 
macchie calcaree. Deve essere esente da fosforo e formaldeide.
Flacone da Lt 1
Crema Detergente Abrasiva per superfici dure (lavelli, piastrelle, sanitari, 
rubinetteria...)
Flacone 750 ml 

n.150 
flaconi 

Disincrostante  detergente liquido
Il Detergente disincrostante per servizi igienici deve essere viscoso per aderire bene alle 
superfici,  atto a rimuovere le incrostazioni  calcaree dalle superfici  resistenti  agli  acidi 
come  rubinetterie,  docce,  lavelli,  pentole,  stoviglie,  bicchieri,  piastrelle.  Non  dovrò 
rovinare o lascire aloni su rubunetterie e superfici.  Deve essere esente da fosforo.
Flacone da Lt 1

Lt. 200 Lt 75

Candeggina
Ipoclorito di sodio si richiede prodotto in flacone da Lt.1, con contenuto in cloro 
non inferiore al 5%.
Il  prodotto dovrà essere contenuto  in flaconi  non superiori  a 1 litro dotati  di 
regolare etichetta.

Lt. 1750 Lt  410 

Acido Muriatico acido cloridrico 33%
Flacone da Lt1

Lt. 60 Lt. 30 

Disgorgante -efficace  per  liberare  le  tubature  otturate  da  depositi  organici  e  inerti 
(residuidi grasso, saponi..) e da incrostazioni calcaree, capelli, carta...) Agisce anche in 
presenza di acqua stagnante –Flacone da Lt 1

Lt 24 

2. DETERGENTI MULTIUSO
Consumo 
annuo 
indicativo
Cavezzo
Lt.

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
Lt.

Detergente multiuso profumato con antibatterico
Specifico per la pulizia di tutte le superfici lavabili  (vetri ,ceramica ,piastrelle, plastica, 
acciaio) il prodotto , da utilizarsi senza risciaquo, dovrà detergere , avere una azione 
antibatterica e non lasciare aloni sulle superfici. Flacone  1Lt

Lt. 300 Lt. 130 

Detergente  sgrassante  multiuso prodotto  adatto  a  detergere  da  macchie  di 
inchiostro pennarelli, impronte, unto da tavoli,scrivanie, banchi di scuola. Sgrassante per 
superfici varie quali cappe, fornelli, piani di lavoro, pavimenti . Flacone Lt.1

Lt. 450 

Detergente per vetri
Il  Prodotto  per  la  pulizia  dei  vetri,  specchi,  cristalli,  dovrà  avere  buone  proprietà 
detergenti sgrassanti.
Il  prodotto dovrà essere pronto all’uso,  contenuto in recipienti  non superiori  a 1 litro, 
dotati di regolare etichetta, predisposti per l’uso di vaporizzatori. Flacone Lt 1

Lt. 120 Lt.40 

3. DEODORANTI AMBIENTI – INSETTICIDA
Consumo 
annuo 
indicativo
Cavezzo
N.pezzi

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
N. pezzi 

Deodorante spray per ambiente flacone 400 ml n. 50 pz 
Piastrine antizanzara -adattabili ad ogni tipo di fornelletto–presidio medico chirurgico n.3500 

piastrine

4. DETERGENTI LAVANDERIA
Consumo 
annuo 
indicativo
Cavezzo
Kg.

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
Kg.

Detersivo per lavatrice in polvere con antibatterico.
Detersivo in polvere per lavatrice Si richiede un prodotto in polvere atomizzato, 
profumato, completo di perborato, di enzimi, di moderata schiumosità e ricco di 
sostanze detergenti e sbiancanti non inferiore al 10%, che lo rendano efficace 
nel lavaggio di biancheria sporca/molto sporca. Dovrà essere attivo anche in 
presenza  di  acque  dure  e  prevenire  l’indurimento  e  l’ingrigimento  della 
biancheria. Deve essere esente da fosforo e formaldeide.
Confezioni non superiori a 10 Kg

n. 50 Kg Kg 400

Detersivo per lavatrice liquido efficace nel lavaggio di biancheria sporca/molto 
sporca, dovrà essere profumato, completo di perborato, di enzimi, di moderata 

Kg120
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schiumosità e ricco di sostanze detergenti e sbiancanti non inferiore al 10%, 
Dovrà essere attivo anche in presenza di acque dure e prevenire l’indurimento e 
l’ingrigimento della biancheria. Deve essere esente da fosforo e formaldeide.
Confezioni non superiori a 5Kg
Detersivo liquido per lavaggio in lavatrice di  lana, seta e capi delicati
Detersivo liquido per tessuti delicati: si richiede un prodotto liquido, profumato, con buone 
proprietà detergenti a basse temperature sia nel lavaggio meccanico che manuale.
Dovrà essere dichiarato in scheda tecnica:
- il pH del prodotto tal quale, che dovrà essere non superiore a 9,5;
- il contenuto in sostanze attive che dovrà essere non inferiore al 16%;
- l’assenza di sbiancanti ottici. Confezioni non superiori a 5Kg

Kg 1.000

Ammorbidente liquido per biancheria
Prodotto  coadiuvante  del  lavaggio.  Prodotto  in  forma  liquida,  concentrata,  viscosa, 
profumata,  idonea per  l’ammobidimento e  la  rifinizione finale  della  biancheria. Dovrà 
lasciare i capi morbidi e profumati. Per lavaggio in lavatrice.
- Confezione non superiore a Kg

Kg 70 Kg 1000

Detergente a base di ossigeno attivo per lavaggio della biancheria a mano 
e in lavatrice- ad azione antibatterica
Confezioni  non superiore a Kg 5.

Kg 100 Kg 250

5. DETERGENTI CUCINA
Consumo 
annuo 
indicativo
Cavezzo
Kg/Lt.

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
/Kg/Lt.

Disincrostante detergente per lavastoviglie 
Prodotto idoneo a rimuovere le incrostazioni calcaree da macchine lavastovigie . Dovrà 
rimuovere anche residui  di  grasso.  Il  prodotto  ad azione rapida,  non dovrà intaccare 
guarnizioni e metalli. Confezione non superiore a 5Kg  

Kg 60

Detergente per acciaio ed alluminio
Il Detergente per superfici in acciaio ed alluminio dovrà rimuovere macchie, incrostazioni 
e unto da tutte le superfici in acciaio ed alluminio ridonando brillantezza . Il prodotto non 
dovrà intaccare le superfici lasciando aloni. Flaconi non superiori a litri 1.

Lt 500 Lt 60

6. DETERGENTI PER STOVIGLIE
Consumo 
annuo 
indicativo
Cavezzo
Kg

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
Kg

Detersivo liquido per lavastoviglie a nastro continuo
Il  Detersivo  liquido  per  lavastoviglie  deve  essere  a  bassissimo potere  schiumogeno, 
avere  ottime  proprietà  detergenti  e  sgrassanti  anche  con  acque  dure  e  possedere 
un'ottima risciacquabilità. Adatto ad essere utilizzato con dosatori automatici e non. Deve 
essere esente da formaldeide.
Dovrà essere dichiarato in scheda tecnica l’idoneità del prodotto sia per acque dure ,dolci 
o di media durezza.
Confezione 10 Kg 

Kg 300 Kg 300

Detersivo per il lavaggio manuale delle stoviglie
Il Detersivo liquido per il lavaggio manuale delle stoviglie, profumato e in forma viscosa, 
dovrà risultare non irritante per la cute anche dopo l'uso prolungato alle concentrazioni 
consigliate. Potere sgrassante e antibatterico .
Dovrà essere dichiarato in scheda tecnica:
- il pH del prodotto tal quale, che dovrà essere compreso fra 6,5 e 7,5;
- il contenuto in sostanza attiva estraibile in Etanolo a 95°, che dovrà essere non inferiore 
al 15%;
- la viscosità, che dovrà essere non inferiore a 200 mpa.s.
Deve essere esente da fosforo e formaldeide.
Confezione non superiore 5Kg

Kg 1600 Kg 70

7. DISINFETTANTI
Tutti  i  disinfettanti  dovranno avere le seguenti caratteristiche specificate nelle 
rispettive schede tecniche:
- autorizzazione del ministero della sanità e relativo numero di registrazione, 

idonei all’uso alimentare;
- distruggere i microrganismi patogeni in tempi sufficientemente brevi;
- non macchiare e non lasciare odori e sapori estranei sulle superfici trattate;

Consumo 
annuo 
indicativo
Cavezzo
N.pezzi/ 
Kg/Lt.

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
N. pezzi 
/Kg/Lt.
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- spettro d’azione più ampio;
- presentare un basso grado di assuefazione nei confronti dei microrganismi;
- non essere corrosivo verso i materiali di contatto;
- disinfettare anche in presenza di acque dure;
- riportare la composizione del disinfettante, l’azienda produttrice, il lotto e la 

data di produzione;
- devono essere specificate le dosi di utilizzo e tempi di contatto.
 Tutti i prodotti dovranno essere contenuti in recipienti non superiori ad un litro e 
dotati di regolare etichetta.
Soluzione disinfettante a base di cloro attivo (Registrato  Ministero della 
Sanità come presidio medico Chirurgico) per la disinfezione di verdure , piani 
di lavoro,  oggetti.  Il prodotto dovrà contenere clorurati fosfatici (3-4% di cloro 
attivo), il ph in soluzione all’1% è intorno all’11-11,5%. Flacone Lt 1

Lt 220

Disinfettante  a  base  di  sali  d’ammonio quaternari  (Registrato  Ministero 
della Sanità come presidio Medico chirurgico);
Disinfettante a base di  sali  quaternari  d’ammonio:  il  prodotto sarà a base di 
benzalconio cloruro d’ammonio. Adatto , se utilizzato in diverse percentuali di 
soluzioni  sia  come  disinfettante  (superfici  ed  oggetti)  che  come  detergente 
antisettico  Confezione non superiore a Lt 1

Lt 180 

Il  Detergente  germicida  per  lavapadelle dovrà  essere  a  base  di  sali  di 
ammonio quaternari per la disinfezione e detersione di padelle e pappagalli in 
plastica. Confezione non superiore a Lt 5

Lt 120

PRODOTTI PER IGIENE DELLA PERSONA Consumo 
annuo 
indicativo
Cavezzo
N.pezzi/ 
Kg/Lt.

Consumo 
annuo 
indicativo
Concordia
N. pezzi 
/Kg/Lt.

Talco (gr 200) n. 60 pezzi
Sapone liquido neutro per mani da ml. 500 con dosatore
Il  Sapone  liquido  neutro  per  mani  deve  avere  un'azione  protettiva  a  basso  potere 
depitelizzante, presenza di tensoattivi anfoteri, a ph 4,5/5. fisiologico
Il prodotto dovrà essere contenuto in recipienti non superiori a 500 ml., con dosatore, 
dotati  di  regolare  etichetta.  Nella scheda tecnica dovrà essere dichiarato che il 
prodotto potrà essere utilizzato anche per i bambini degli Asili  Nido e Scuole 
d’infanzia.

n. 200 
flaconi da 
500 ml 

n. 150 
flaconi da 
500 ml 

Sapone liquido neutro  per  mani  da  ml.  1000 Nella  scheda tecnica dovrà 
essere dichiarato che il prodotto potrà essere utilizzato anche per i bambini degli 
Asili Nido e Scuole d’infanzia.

Lt. 60 Lt. 185 

Saponette neutre 180 pz
Deodorante – emulsione anti odore con azione delicata ed emolliente adatta 
alle pelli più sensibili, senza alcool  e conservantii con profumazione neutra . Senza 
gas propellenti. ml 75

n. 450 
flaconi

n. 160 
flaconi

Shampoo per capelli delicati. si richiede un prodotto che deterga delicatamente 
senza alterare l'equilibrio del cuoio capelluto –Ph fisiologico - in confezione massima da 
ml. 500 

n.  120 
flaconi

n. 110 
flaconi

Crema idratante – si richiede emulsione fluida composta da sostanze ad effetto 
idratante, emolliente protettiva, immediatamente assorbibile – profumazione neutra ,in 
confezione massima da ml. 500.
ecc

n. 250 
flaconi

Dentifricio n. 120 tubi 
pz

Cotone idrofilo   confezioni da kg. 1 Kg 36

5. ETICHETTATURA, SCHEDE TECNICHE E CAMPIONATURA

Tutti i prodotti dovranno essere muniti di etichettatura in lingua italiana a norma di legge dalla quale risulti 
comunque:
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- il nome della sostanza o del preparato
- il nome e indirizzo della ditta produttrice o distributrice
- frasi o simboli di rischio riguardanti l’utilizzazione
- eventuali simboli di prudenza
- consigli riguardanti l’utilizzazione dei prodotti

Al fine di verificare per tutta la durata del contratto la corrispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche 
richieste nel presente capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà far pervenire, a titolo gratuito, entro giorni 7 
dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria la campionatura dei soli  prodotti di seguito 
elencati:

MONOUSO E PLASTICA

Bicchiere monouso
Piatto monouso fondo e piano

CARTA

Tovagliolo 2 veli circa cm33x33 – pura ovatta
Tovagliolo cm 38x38- pura ovatta
Asciugamano in bobina 800 strappi per dspenser-.
Asciugamano in bobina ad estrazione interna per dispenser-  
Salviette asciugamano piegate a C -  
Carta assorbente per alimenti in pura cellulosa -
Carta igienica in ovatta 2 veli -
Midi rotolo carta igienica per dispenser in ovatta 2 veli  

 
GUANTI (ABBIGLIAMENTO MONOUSO)

 
Guanti D.P.I monouso per uso medico in lattice - non sterili : grandi - medi – piccoli 
Guanti D.P.I monouso per uso medico in vinile - non sterili:  grandi - medi - piccoli D.P.I 
Guanti Igienici  monouso in polivinile- 
Manicotti Igienici monouso 
Guanti riutilizzabile in lattice di gomma felpati per mano dx e sx antiscivolo : grandi - medi – 
piccoli 

 
PANNI –SPUGNE- ABRASIVI

 
Pelle sintetica media cm 35x40 circa

 
1. DETERGENTI PER PAVIMENTI E SUPERFICI

 
Detergente per pavimenti 
Detergente per pavimenti con antibatterico
Detergente Igienizzante 
Lavaincera  
Detergente igienizzante antibatterico per  superfici dure lavabili 
Crema Detergente Abrasiva per superfici dure 
Disincrostante  detergente liquido

 
2. DETERGENTI MULTIUSO

 
Detergente multiuso profumato con antibatterico
Detergente sgrassante multiuso 
Detergente per vetri

 
5. DETERGENTI CUCINA

 
Detergente per acciaio ed alluminio
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7. DISINFETTANTI
 
Soluzione disinfettante a base di cloro attivo (Registrato  Ministero della Sanità come presidio 
medico Chirurgico) 
Disinfettante a base di sali d’ammonio quaternari (Registrato Ministero della Sanità come presidio 
Medico chirurgico);
Il Detergente germicida per lavapadelle 

PRODOTTI PER IGIENE DELLA PERSONA

Sapone liquido neutro per mani da ml. 500 con dosatore
 
Deodorante 
Shampoo per capelli delicati. 
Crema idratante 
 
 
la campionatura dovrà essere in confezione originale, corredata da relativa scheda tecnica e ove previsto di 
sicurezza. La campionatura non sarà resa ma conservata a cura dell’Ente.

In caso venga rilevata una difformità della campionatura rispetto a quanto richiesto nel capitolato o a quanto 
dichiarato  nell’offerta  dalla  ditta  provvisoriamente  aggiudicataria,  la  ditta  stessa  dovrà  tempestivamente 
provvedere a ristabilire la conformità della campionatura, senza aggravio di costi  per l’Ente e a pena di 
esclusione dalla gara.

Le schede tecniche dovranno essere redatte a norma di legge e in lingua italiana.
Le  schede  di  sicurezza  dovranno  essere  redatte  in  lingua  italiana  per  i  prodotti  contenenti  sostanze 
pericolose, come prescritto dal D. Lgs. 626/94
 
PER TUTTA LA GAMMA DEI PRODOTTI del LOTTO N° 6   PRODOTTI IN CARTA, IN PLASTICA, PER LA 
PULIZIA, PER L’IGIENE DELLA PERSONA DOVRA’ ESSERE PRESENTATA LA SCHEDA TECNICA E 
OVE PREVISTO DI SICUREZZA 

 

47


	SPECIFICHE GENERALI PER I PRODOTTI BIOLOGICI RICHIESTI 
	PRODOTTI PER INTOLLERANTI, ALLERGICI, CELIACI
	4) CARNI FRESCHE AVICUNICOLE
	4.3) CARNE DI CONIGLIO


	5 ) SALUMI
	4. CONFEZIONATURA ED ETICHETTATURA
	5. TRASPORTO
	Fagiolini finissimi in confezione non superiore a Kg 5.
	Fagiolini finissimi biologici  in confezione non superiore a Kg 5.


	minestrone 13 verdure
	Verdure miste per salsa russa in confezione non superiore a Kg 5.
	Funghi Champignon e misti 
	Asparagi 
	Misto soffritto
	Filetti Di Platessa –  n.3 - 80/120g IQF  -netto sgoccilato
	Filetti Merluzzo - senza pelle IQF 100/220g
	4. CONFEZIONATURA ED ETICHETTATURA
	5.  TRASPORTO

	Yogurt Intero Zuccherato da AGRICOLTURA BIOLOGICA di produzione nazionale Confezioni da gr.125 cad 
	Ottenuto esclusivamente con latte vaccino fresco  intero , fermenti vivi di Lact. bulgaricus e Str. Thermophilus , senza conservanti, coloranti, edulcoranti-  deve presentarsi liscio ed omogeneo senza separazioni di siero. La frutta impiegata deve essere anch’essa di provenienza  biologica. Gusti  Vari ( banana, fragola, ciliegia, pesca... caffè, ecc) Prodotti compresi nel prontuario A.I.C. 
	Yogurt Intero Zuccherato di produzione nazionale Confezioni da gr.125 cad 
	Mozzarella In Busta da GR. 125 pezzi
	4. CONFEZIONATURA ED ETICHETTATURA
	5. TRASPORTO

	PRODOTTI DI PULIZIA
	5. ETICHETTATURA, SCHEDE TECNICHE E CAMPIONATURA


