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                                                                                  Allegato 2/C 
         alla deliberazione Giunta Comunale 
         n.29 del 07/03/2012 

 
  

 TABELLE MERCEOLOGICHE DELLE DERRATE  
 

 
Le modalità di produzione, la composizione, le caratteristiche e la qualità merceologica di ogni 
prodotto devono rispettare le prescrizioni ed i limiti imposti dalle vigenti norme legislative generali, 
se esistenti, quelle particolari. 
Si richiede, comunque, merce di prima qualità e di marche conosciute. 
E’ esclusa la fornitura di alimenti geneticamente modificati. 
Non è consentito l’utilizzo di dadi e altri preparati per brodo, anche se vegetali. 
E’ inoltre fatto divieto di utilizzare alimenti contenenti conservanti ed additivi (quando non sia  
strettamente indispensabile come garanzia di qualità igienica). 
Il rifornimento dei vari prodotti deve avvenire con modalità tali da assicurare e garantire sino al 
consumo il mantenimento dei requisiti igienici e la freschezza, delle caratteristiche microbiologiche, 
chimiche, fisiche di legge e della ottima qualità. A tal fine dovrà porsi particolare attenzione  
affinché sia il rifornimento che l’utilizzo dei prodotti avvenga a congrua distanza temporale dalla 
data  di scadenza indicata. 
Le confezioni e gli imballaggi devono possedere i requisiti previsti dalla legislazione vigente, 
rispondere a tutte le norme igieniche ed essere sufficientemente resistenti al fine di garantire una 
protezione efficace del prodotto. 
 Le confezioni, gli imballaggi e le etichettature devono riportare, oltre le menzioni obbligatorie 
prescritte  dalle norme generali, anche quanto prescritto dalle norme relative alle singole categorie di 
prodotti. 
In ogni caso i prodotti alimentari devono arrivare presso il centro di produzione pasti in confezioni 
ed imballaggi integri, originali, asciutti, puliti, senza alterazioni, né presentare rigonfiamenti, punti 
di ruggine, ecc., nonché essere provvisti delle etichettature riportanti le specifiche richieste delle 
vigenti norme legislative. 

Devono essere utilizzate confezioni di capacità limitata al consumo complessivo giornaliero onde 
evitare il più possibile la conservazione di confezioni non più integre. 
Il trasporto deve essere effettuato in conformità alle norme vigenti in materia, in particolare non deve 
essere assolutamente disattesa la normativa disciplinare, i requisiti igienici dei mezzi di trasporto, i 
requisiti dei contenitori per prodotto non confezionati all’origine (es. pane) e quella concernente le 
temperature di trasporto.  
I prodotti devono essere accompagnati dai documenti commerciali/sanitari richiesti dalle vigenti 
normative generali e particolari. 
Ogni prodotto, infine, deve essere conservato rispettando le corrette temperature di conservazione ed 
in locali idonei e rispondenti alle norme igienico – sanitarie, nonché in condizioni di igiene e di 
manutenzione tale da evitare contaminazioni. 
Le garanzie richieste nelle tabelle merceologiche devono essere verificabili e pertanto le relative 
informazioni devono essere ben visibili in etichetta (per gli alimenti preconfezionati), sul documento 
commerciale (per i prodotti sfusi) e facilmente riscontrabili al controllo, in modo da consentire il 
rilievo immediato di eventuali “Non conformità”. 
Le tabelle merceologiche sono le seguenti: 
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PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI VEGETALI VARI  
 

Sono richiesti prodotti stagionali “a filiera corta, tipici e D.O.P.” nelle quantità, tipologia e frequenze 
che risulteranno dall’offerta tecnica dell’Aggiudicatario. 
I prodotti ortofrutticoli, possono provenire anche da coltivazioni biologiche certificate dagli 
Organismi di controllo autorizzati. 
I prodotti ortofrutticoli inoltre devono: 

- essere di categoria “1^”;  
- provenire da un operatore regolarmente iscritto alla Agea con relativi registri e dichiarazioni 

di produzione, nonché essere provvisti di idonea documentazione in conformità al D.M. 
338/92; 

- altresì rispondere ai requisiti di cui al regolamento 2092/91 e s.m.i.. 
Le caratteristiche minime di qualità e di categoria, la calibrazione e la pezzatura, nonché le tolleranze 
di qualità e di calibro devono almeno corrispondere ai requisiti dalla legge 268/67 e alle disposizioni 
vigenti in materia. Nel caso in cui qualche prodotto ortofrutticolo non abbia specifici riferimenti 
legislativi, questo deve attenersi comunque ai requisiti di qualità previsti per un prodotto di simile 
morfologia. 
La cadenza delle forniture dovrà essere commisurata alle necessità di salvaguardare la freschezza e le 
caratteristiche organolettiche dei prodotti ortofrutticoli fino al momento del loro utilizzo o consumo. 
I prodotti ortofrutticoli, inoltre, devono provenire da coltivazioni italiane ed essere: 

- di stagione, 
- in stato ottimale di maturazione e conservazione; 
- selezionati; 
- esenti da residui di anticrittogamici, fertilizzanti chimici e antiparassitari; 
- privi di terra ed altre impurità; 
- esenti da malattie e/o parassiti; 
- privi di additivi aggiunti per la conservazione; 
- puliti all’interno della cucina e quindi non devono pervenire già mondati in precedenza e 

   confezionati. 
E’ consentito, per le verdure: patate,carote, spinaci, ecc., l’utilizzo di prodotto IV gamma purché il 
prodotto stesso risulti possedere ancora il 70% di vita utile al momento dell’impiego; in etichetta 
dovrà essere chiaramente indicato che il prodotto medesimo non necessita di ulteriore lavaggio; in 
caso contrario il lavaggio deve essere descritto come fase nella procedura di preparazione presso il 
centro cottura. 
Devono essere forniti tutti i prodotti ortofrutticoli previsti nei menù e ogni prodotto deve essere di 
calibrazione o pezzatura idonea alla preparazione dei piatti indicati nel menù stesso e la frutta, in 
particolare, deve essere possibilmente di peso pari alla grammatura indicata negli allegati del 
capitolato speciale. 
Allo stesso modo il cultivar, anche se non specificato nell’elenco sotto indicato, deve essere idoneo 
alla preparazione dei menù previsti. 
Alcuni cultivar richiesti:  

- zucche:            produzione regionale (Piemonte); 
-  mele:             produzione regionale (Piemonte); 
-  pere:             produzione regionale (Piemonte); 
- albicocche:             produzione regionale (Piemonte); 
- susine:   produzione regionale (Piemonte); 
- ciliegie:   produzione regionale (Piemonte); 
- pesche:   produzione regionale (Piemonte); 
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- nettarine:   produzione regionale (Piemonte); 
- kiwi:              produzione regionale (Piemonte); 
- arance:   Sicilia, Calabria; 
- mandarini:              Sicilia, Calabria 
- limoni:   Sicilia, Calabria; 
-  uva da tavola:  produzione nazionale. 
 

 Relativamente agli ortaggi si specifica che le erbette devono avere il gambo sottile in modo da 
cuocere contemporaneamente alla foglia. 
Sono accettabili come surgelati, oltre agli spinaci, i seguenti prodotti: legumi, fagiolini, erbette, 
verdure miste per minestra (previsti nelle preparazioni di “primi piatti”). 
Non è invece ammesso l’utilizzo di frutta e verdura in scatola ad eccezione dei pomidoro pelati da 
preferirsi alle passate di pomodoro (di produzione italiana). 
Ogni collo deve contenere prodotti omogenei, della stessa specie, qualità e cultivar,dello stesso 
calibro o pezzatura, se per gli stessi esiste, e di grado di maturazione uniforme. 

 
 

LEGUMI SECCHI  
 
Caratteristiche minime generali: 

- puliti; 
-  integri; 
- sani; 
- privi di muffe, insetti o altri corpi estranei (frammenti di pietrisco, frammenti di stelo, ecc.); 
- non devono presentare attacchi di parassiti; 
- omogenei per pezzatura (sono ammessi leggeri difetti di forma); 
-  essiccati uniformemente; 
- aver subito al massimo un anno di conservazione dopo la raccolta; 
- preconfezionati, possibilmente in confezione sottovuoto e di contenuto tale da consentire, in 

relazione all’uso, la minor permanenza possibile di prodotto residuo; 
- non essere stati trattati con prodotti fitosanitari utilizzati a difesa delle derrate alimentari 

immagazzinate 
 

CARNI  
 
Il menù prevede carni bovine, suine e avicole. 
 
CARNI FRESCHE REFRIGERATE DI BOVINO ADULTO  
In aggiunta ai requisiti obbligatori definiti dalla normativa europea e nazionale in vigore, relativi 
all’alimentazione degli animali, al benessere dei medesimi in allevamento e alla macellazione e 
bollatura dei tagli anatomici, le carni bovine devono essere: 

- ottenute da bovini di razza Piemontese, iscritti al Libro Genealogico Nazionale, di età non   
inferiore a 11 mesi e non superiore a 24 mesi; 

- ottenute esclusivamente da parti muscolari intere; 
- ottenute da bovini allevati nel rispetto di un disciplinare che preveda che l’intero ciclo 

produttivo si svolga in Italia (compresa la macellazione); 
-  etichettate secondo un disciplinare di etichettatura volontaria riconosciuto dal Ministero delle 

Politiche Agricole e Forestali che garantisca la completa rintracciabilità del prodotto e che 
preveda la presenza in etichetta delle seguenti informazioni: 
• estremi identificativi dell’Organizzazione e/o logo del Consorzio; 
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•  paese di nascita del capo bovino (Italia); 
•  razza (Piemontese); 
• data di nascita; 
• nominativo, indirizzo azienda di nascita; 
• paese o azienda (nominativo e indirizzo) di allevamento; 
• paese o macello (nominativo e indirizzo) dove è avvenuta la macellazione; 
•  nominativo, indirizzo del punto vendita; 
• data di macellazione; 
• numero identificativo del soggetto (marca auricolare), accompagnato dal sesso; 
•  estremi identificativi dell’Organismo indipendente. 

Gli allevamenti devono garantire, in materia di alimentazione ai fini della biosicurezza, la presenza di 
documentazione scritta ed aggiornata relativa all’alimentazione somministrata. 
La carne deve: 

- presentare grana fine, colorito brillante, colore roseo-rosso, tessuto adiposo compatto e di 
colore bianco candido, ben disposto tra i fasci muscolari, che assumono aspetto marezzato, 
marezzatura media e consistenza pastosa, tessitura abbastanza compatta; 

- presentare caratteristiche igieniche ottime e assenza di alterazioni microbiche e fungine; 
- presentare buone caratteristiche microbiologiche. 

La documentazione, in copia, che accompagna i tagli anatomici fino al centro di cottura, consiste 
nell’etichetta contenente le indicazioni previste dal Disciplinare di etichettatura del Consorzio di 
Tutela della Razza Piemontese. 
Il trasporto deve avvenire a temperatura compresa tra -1°C e +7°C, come da D.P.R. 327 del 26 
marzo 1980 e successive modifiche. 
La conservazione, dopo lo sconfezionamento, deve avvenire a temperatura compresa tra -1°C e +4. 
 
CARNI AVICOLE FRESCHE REFRIGERATE  
Cosce, sovracosce, fusi, petti di pollo, fesa e petti di tacchino 
La carne avicola (polli e tacchini) deve essere pienamente conforme alle prescrizioni del D.P.R. 
495/97 e delle altre norme vigenti in materia. 
Caratteristiche generali: 

- devono soddisfare le vigenti disposizioni per la vigilanza igienica; 
- le carni avicole devono provenire da animali macellati da non più di tre giorni e non meno di 

12 ore; 
- devono appartenere alla classe A – Reg. CEE n. 1906/90; 
- devono  essere allevati a terra e nutriti con mangimi vegetali; 
- devono presentare caratteristiche microbiologiche conformi ai parametri contenuti nelle 

Linee guida approvate dalla Regione Piemonte; 
- le confezioni, le bacinelle o i sacchi di materiali per alimenti non devono contenere il liquido 

di sgocciolamento; 
- sulle confezioni deve essere riportato il bollo CE; 
- la pelle deve presentarsi di spessore fine, di colore giallo chiaro, omogeneo, pulita, elastica, 

non disseccata, senza penne o spuntoni né piume; 
- le carni non devono presentare ecchimosi, colorazioni anomale, tagli o lacerazioni; 
- le cartilagini delle articolazioni devono risultare integre, di colore bianco azzurro 

caratteristico, senza grumi di sangue o ecchimosi; 
- le carni devono essere prive di estrogeni, di sostanze ad attività antibatterica o anabolizzante 

e dei loro prodotti di trasformazione, nonché di altre sostanze che si trasmettono alle carni e 
possano nuocere alla salute umana, come definito dal D.L. 118/92; 

- le carni di pollo (di età inferiore alle dieci settimane, di ambo i sessi) devono provenire da 
allevamenti piemontesi e ottenute da animali allevati a terra con mangimi vegetali. Devono 
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essere correttamente dissanguate, di colore bianco rosato, uniforme, di consistenza soda, ben 
aderenti all'osso, senza essudature, né trasudature; 

- le carni di tacchino (di età compresa tra le 14 settimane e 8 mesi, solo maschio) devono 
provenire da allevamenti nazionali e ottenute da animali allevati con mangimi vegetali. 
Devono essere morbidissime a grana sottile, colore rosa pallido, pelle leggera, e facilmente 
lacerabile,cartilagine sternale molto flessibile; 

- l'etichettatura deve essere conforme al D. L.gs 109/92. s.m.i.. 
 
CARNI SUINE FRESCHE REFRIGERATE  
Caratteristiche generali: 

- devono soddisfare le vigenti disposizioni per la vigilanza igienica ai sensi della Legge n. 283 
del 30/4/1962, del R.D. n. 3298 del 20/12/1928 e aggiornamenti, e presentare il marchio della 
visita sanitaria e di classifica; 

- devono provenire da allevamenti piemontesi alimentati con mangimi di origine vegetale; 
- devono presentare color roseo, aspetto vellutato a grana molto fine, tessitura compatta, 

consistenza pastosa al tatto e venatura scarsa; 
- devono essere in osso o in confezioni sottovuoto; 
- devono possedere buone caratteristiche microbiologiche; 
- devono risultare compatte e non eccessivamente umide o rilassate. 

 
 

UOVA  PASTORIZZATE  
 
Caratteristiche: 
Il prodotto deve essere conforme a quanto stabilito dal D.Lgs. 04.02.1993 N. 65. 
Deve essere trattato e preparato in stabilimenti riconosciuti; deve essere stato sottoposto ad un 
trattamento termico almeno equivalente alla pastorizzazione o ad altro trattamento riconosciuto dal 
Ministero della Salute, idoneo a soddisfare i requisiti microbilogici previsti dalla normativa. I veicoli 
e i contenitori per il trasporto devono essere attrezzati in modo che le temperature prescritte dalla 
normativa siano mantenute utrante la durata del trasporto. 
Per i prodotti refrigerati deve essere in particolare matenuta la temperatura di 4°C. 
L’etichettatura deve essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs,65/93. 

 
 

SALUMI  
 

Tipologia: salumi crudi e cotti non insaccati-preferibilmente DOP, IGP e tradizionali-quali, 
BRESAOLA,PROSCIUTTO COTTO, PROSCIUTTO CRUDO, ARROSTO DI TACCHINO, 
MANZO AFFUMICATO di produzione nazionale. 
 
PROSCIUTTO COTTO SENZA POLIFOSFATI  
Deve essere confezionato conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 537/92 e alle altre disposizioni 
vigenti in materia. Inoltre : 

- deve essere avvolto in idoneo involucro plastico o carta alluminata (D.M. 21.03.1973); 
- deve provenire da cosce di suini allevati e macellati in stabilimenti regolarmente autorizzati, 

le quali carni, sottoposte a controlli periodici, a sondaggio, per la ricerca dei residui, dovranno 
essere lavorate in stabilimenti conformi alle vigenti normative; 

- deve essere di coscia e privo di polifosfati aggiunti; 
- la carne utilizzata non deve essere stata congelata; 
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- deve essere in ottimo stato di conservazione, senza liquidi pericolanti all’interno 
dell’involucro; 

- non deve avere un’eccessiva quantità di grasso; 
- deve essere altresì ben prosciugato, morbido e succulento, ma non acquoso, compatto al 

taglio, non deve presentare alterazioni di sapore, odore e colore, né iridizzazione, 
picchiettature o altri difetti; 

- in ogni fase della filiera deve essere conservato unicamente a temperatura di refrigerazione; 
- l’etichettatura deve indicare, in maniera leggibile, le caratteristiche di cui sopra e la data di 

conservazione, che non dovrà essere inferiore a tre mesi dalla data di utilizzo; 
- l’affettatura deve avvenire il giorno stesso dell’utilizzo presso il centro di produzione pasti; 
- deve essere utilizzato questo tipo di prosciutto non solo per il secondo piatto di prosciutto, ma 

anche quando figura come ingrediente di cucina in preparazione di altri piatti come 
saltimbocca o involtino o rollata. 

 
 

PRODOTTI SURGELATI  
 

Sono previsti prodotti ittici e verdure surgelate. 
Condizioni generali: 

- devono essere preparati e confezionati in conformità alla L. 27/01/1968 n. 32 e al D. Lgs. 
110/92 e alle norme vigenti; 

-  essere in preconfezioni originali sigillate di contenuto tale da evitare avanzi; 
- i prodotti non devono presentare segni comprovanti un avvenuto scongelamento (anche 

parziale) quali formazione di cristalli di ghiaccio sulla parte più esterna della confezione; 
- il prodotto, una volta scongelato, non può essere ricongelato e deve essere consumato entro le 

24 ore; 
- la durata di conservazione è in funzione alla temperatura di mantenimento, come riportato in 

etichetta; 
- i prodotti surgelati non devono presentare difetti tipo alterazioni di colore, odore e sapore 

bruciature da freddo, parziali decongelazioni, ammuffimenti e fenomeni di putrefazione in 
profondità; 

- il test di rancidità deve risultare negativo. 
 
 

PRODOTTI  ITTICI  
 

 I pesci surgelati: 
- devono essere prodotti ai sensi del D.Lgs. 531/92; 
- essere etichettati ai sensi del regolamento CE 104/2000 del 17/12/1999 e delle disposizioni  

         applicative di cui al D.M. 27/03/2002; 
- devono presentare caratteristiche organolettiche e di aspetto paragonabili a quelli presenti 

nella medesima specie allo stato di buona freschezza; 
- la glassatura deve essere sempre presente e deve formare uno strato uniforme e continuo; 
- non è tollerata una glassatura superiore al 20%; 
- la pelle del pesce deve essere tesa e aderente ai tessuti, integra ed esente da lacerazioni; la 

forma deve essere tipica della specie; 
- l’odore deve essere gradevole e divenire apprezzabile dopo aver riportato il pesce ad una 

temperatura di 15 – 20°C; 
- la consistenza della carne deve essere soda ed elastica; 
- non devono presentare grumi di sangue resti di pinne, residui di membrane o di pareti 
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       addominali, tracce di attacchi parassitari; 
- i filetti dichiarati senza spine non devono presentare spine superiori a mm. 5; 
- avere vita residua pari almeno al 75%. 

 
Specie ittiche richieste: 

- filetto di platessa, o di  nasello, senza spine, di pezzatura omogenea e costante, filetto e/o 
cuore   di merluzzo. 

 
 

VERDURE SURGELATE  
 

 Oltre alle caratteristiche generali dei prodotti surgelati, le verdure surgelate: 
- devono risultare accuratamente pulite, mondate e tagliate; 
- non devono avere scottature da freddo, attacchi fungini o di insetti, né malformazioni varie; 
- non devono essere presenti corpi estranei di alcun genere, insetti o parassiti; 
- devono apparire ben impacciati, ossia i pezzi devono essere separati e senza ghiaccio sulla  

       superficie; 
- l’odore e il sapore devono essere propri del prodotto di origine; 
- la consistenza non deve essere legnosa; 
- il prodotto non deve apparire spappolato; 
- il calo in peso dopo lo scongelamento deve essere inferiore al 20%; 
- devono presentare il colore, la forma e le caratteristiche proprie della varietà. 

 
 

PANE 
 

PANE COMUNE 
Deve essere preparato nel rispetto della L. 580/87 e s.m.i. e delle altre norme vigenti confezionato 
con farina di grano tenero tipo “0” senza grassi aggiunti, latte in polvere, né additivi. 
Il grado di abburattamento o di umidità dovrà essere quello previsto dalle vigenti disposizioni. 
Deve essere di produzione giornaliera, ben lievitato, ben cotto, di pezzatura non superiore ai 60 
grammi. 
La farina impiegata deve corrispondere alle caratteristiche indicate nelle vigenti disposizioni 
legislative. 
Per la spalmatura eventuale si richiede l’utilizzo esclusivo dell’olio extra - vergine di oliva. 

   All’analisi organolettica il pane deve possedere le seguenti caratteristiche: crosta dorata e    
   croccante, la mollica deve essere morbida ma non collosa, alla rottura con le mani o al taglio deve  
   risultare croccante con la crosta che si sbriciola leggermente, ma ben aderente alla mollica. 

      Il gusto o l’aroma non devono presentare anomalie tipo: gusto eccessivo di lievito, odore di            
   rancido, di farina cruda, di muffa o di altro. 

  Non deve essere surgelato cotto e/o conservato con il freddo od altre tecniche e  successivamente  
       rigenerato. 

Non è consentita la fornitura di pane non completamente cotto o di pane in origine non  
completamente cotto. 
 

 PANE INTEGRALE  
 A lievitazione naturale, prodotto con farine integrali derivate da frumento coltivato con metodi  
 naturali. Nella farina impiegata non devono risultare residui di fitofarmaci, antiossidanti,   
 conservanti o altro.  Le farine impiegate devono possedere le caratteristiche di composizione   
 relativamente al contenuto di umidità, ceneri, cellulosa o sostanze azotate previste dalla   
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 legge, art.17 Legge n.580/67 e con le modifiche del D.Lgs.109/92. La farina  impiegata   
 non deve risultare addizionata artificiosamente di crusca. Il contenuto in umidità    
 massima tollerato nel pane è quello previsto dalla Legge n. 580/67 e s.m.i. e  delle altre norme  
 vigenti. 
   Il pane fornito deve essere garantito di produzione giornaliera e non deve essere pane    
   conservato con il freddo od altre tecniche e successivamente rigenerato. 
 All’analisi organolettica il pane deve mostrare di possedere le seguenti caratteristiche:crosta   
 dorata e croccante, la mollica deve essere morbida,alla rottura con le manti (o al taglio)   
 deve risultare croccante con la crosta che si sbriciola leggermente, ma resta ben aderente   
 alla mollica. 

         Il gusto o l’aroma non devono presentare anomalie tipo: gusto eccessivo di lievito, odore di      
  rancido, di farina cruda, di muffa o di altro. 

    Non deve essere surgelato cotto e/o conservato con il freddo od altre tecniche e   
    successivamente rigenerato. 

    Non è consentita la fornitura di pane non completamente cotto o di pane in origine non 
 completamente cotto. 

 
PANE IN CASSETTA 
Pan carré di cinque cereali. 
 
PANE GRATTUGGIATO   

   Deve essere ottenuto dalla macinazione di pane secco, preferibilmente del pane comune di cui      
sopra e preparato conformemente alle vigenti disposizioni igienico sanitarie. 

   Non deve contenere grassi.   
 

    CROSTINI DI PANE  
 Devono essere preparati con pane di cui sopra oppure di tipo toscano, sottoposto a tostatura. 
 

   CRACKERS/FETTE BISCOTTATE/FIOCCHI DI CEREALI  
 Devono essere prodotti secondo le caratteristiche indicate nel D.P.R. 283/93 e nelle  disposizioni 
 normative vigenti in materia. 
 Inoltre devono essere: 

- preparati con farina proveniente da coltivazioni biologiche certificate; 
-  eventualmente con l’aggiunta di olio di oliva, arachide, mais, soia e girasole, con esclusione 

di qualsiasi altro grasso di origine vegetale; 
- senza grassi animali; 
- freschi e non devono presentare odore, sapore o colore anormale o sgradevole; 
- preconfezionati. 

 
LATTE E PRODOTTI A BASE  DI  LATTE  

 
Il latte e i prodotti a base di latte devono rispettare le norme di cui al D.P.R. 54/97, alla L. 

 1526/56 e alle disposizioni legislative vigenti. Inoltre devono essere prodotti con latte di 
 provenienza piemontese. 
  
   LATTE  

Deve: 
- essere fresco di tipo “parzialmente scremato”, con data di scadenza non inferiore a 3 giorni 

oltre la data di utilizzo; 
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- aver subito un trattamento termico almeno pari alla pastorizzazione; 
- essere di tipo “parzialmente scremato” a lunga conservazione (UHT) se utilizzato per   

        preparazioni alimentari come ingrediente; in questo caso dovrà avere una vita residua di  
        almeno  75 giorni e la confezione, una volta aperta, dovrà essere conservata in frigorifero per 
        non più di 2 giorni. 

 
 
BURRO DI PRODUZIONE PIEMONTESE  

  Deve altresì rispettare le indicazioni della L. 1526/56 e s.m.i.: 
- burro di qualità; 
- confezionato; 
- essere ottenuto da crema di latte separata per centrifugazione (con esclusione del burro da 

siero, di quello ottenuto da crema affiorata e del burro concentrato); 
- aver subito un processo di pastorizzazione; 
- non sottoposto a congelamento; 
- non deve presentare tracce di alterazioni (odore rancido, alterazioni di colore, crescita di  
      muffa); 
- possedere vita residua pari almeno al 75%. 

L’utilizzo del burro, esclusivamente a crudo, deve essere limitato alle preparazioni che lo prevedono 
espressamente in ricetta. 
   
YOGURT DI PRODUZIONE NAZIONALE (BIO)  
Deve: 

- essere intero e di tipo cremoso, alla frutta (senza pezzi) , di gusti diversi; 
- contenere fermenti lattici vivi non inferiori a 10(8) sia per Str. Thermophilus sia per L. 

Bulgaricus; 
- non deve contenere additivi né aromi; 
- fornito in mono porzione da 125 g. che, al momento del consumo, abbia almeno ancora 20 

      giorni di conservazione prima della data di scadenza; 
- essere conservato e trasportato in modo che la temperatura interna non superi i + 4°C. 

 
GELATO DI PRODUZIONE PIEMONTESE  
Non deve contenere coloranti artificiali 
  
BUDINO  (al gusto creme caramel o al cioccolato) 
Deve, preferibilmente, essere preparato presso il centro di cottura dalla ditta appaltatrice; qualora 
venisse utilizzato il prodotto preconfezionato questo dovrà essere: 

- pastorizzato; 
- senza additivi né aromi; 
- fornito in mono porzione da 125 g. che, al momento del consumo, abbia almeno ancora 20 

       giorni di conservazione prima della data di scadenza. 
 

DOLCE  ( prodotto di pasticceria secco) 
Torta margherita, Crostata di frutta ecc. . Prefrazionato o confezionato singolarmente 

             
 FORMAGGI:  
 Si richiede per la presente sub categoria merceologica la fornitura di prodotti “a filiera corta” e/o   
 DOP e/o IGP; questi dovranno pertanto riportare la marcatura o il contrassegno specifico. 
 Caratteristiche generali: 

- preparati secondo “buone tecniche di produzione” caratteristiche dei vari tipi di formaggio; 
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- possedere le caratteristiche organolettiche tipiche delle singole specialità casearie; 
-  non devono presentare difetti di aspetto, di sapore, di colorazioni o dovuti a fermentazioni 

anomale o altre cause; 
- i formaggi da pasto, a denominazione di origine e/o tipica, devono essere prodotti secondo le 

caratteristiche indicate nella normativa vigente e riportare la marcatura o il contrassegno 
specifico; 

-  i formaggi freschi non devono contenere conservanti e additivi; 
- essere conservati e trasportati in modo che la temperatura interna non superi i + 4°C; 
-    è escluso l’utilizzo di formaggi fusi (formaggini, sottilette ecc).; 

Altre caratteristiche particolari: 
 
PARMIGIANO REGGIANO  

- di prima scelta; 
- stagionatura di almeno 18 mesi; 
- idoneo sia da tavola sia da grattugia; 
- grattugiato presso il centro produzione pasti il giorno stesso di utilizzo; 
- se non consegnato in forme intere, essere confezionato. 

 
MOZZARELLA  

- prodotta con latte vaccino pastorizzato; 
- priva di additivi; 
- il caglio utilizzo deve essere naturale e non ottenuto da additivi chimici; 
- i singoli pezzi devono essere interi e compatti; 
- preconfezionata in confezioni monodose; 
- essere conservata e trasportata in modo che la temperatura interna non superi i + 4°C.; 
- avere al momento del consumo non più di 5 giorni dalla data di produzione. 

 
RICOTTA  

- prodotta con puro latte vaccino, pastorizzato; 
- priva di additivi; 
- il caglio deve essere naturale e non ottenuto da additivi chimici; 
- fresca, morbida e di prima qualità; 
- le confezioni devono riportare le dichiarazioni specifiche relative al tipo prodotto e le   

indicazioni previste dalla vigente legislazione; 
- da porzionare al momento della distribuzione; 
- essere conservata e trasportata in modo che la temperatura interna non superi i + 4°C; 
- avere al momento del consumo non più di 5 giorni dalla data di produzione. 

 
TOMINI  

- prodotti con puro latte vaccino fresco, pastorizzato; 
- privi di additivi; 
- i singoli pezzi devono essere interi e compatti; 
- devono essere privi di crosta; 
- essere conservati e trasportati in modo che la temperatura interna non superi i + 4°C; 
- avere al momento del consumo almeno 07 giorni prima della data di scadenza. 

 
CERTOSA 

- prodotta con puro latte vaccino, pastorizzato; 
- priva di additivi; 
- il caglio deve essere naturale e non ottenuto da additivi chimici; 



 11 

- fresca, morbida e di prima qualità; 
- essere conservata e trasportata in modo che la temperatura interna non superi i + 4°C; 
- avere al momento del consumo non più di 5 giorni dalla data di produzione. 

 
PRIMO SALE  

- prodotto con puro latte vaccino, pastorizzato; 
- privo di additivi; 
- il caglio deve essere naturale e non ottenuto da additivi chimici; 
- fresco, morbido e di prima qualità; 
- essere conservato e trasportato in modo che la temperatura interna non superi i + 4°C; 
- avere al momento del consumo non più di 5 giorni dalla data di produzione. 

 
 
                            CEREALI  E  PRODOTTI  FARINACEI  
 
Devono essere di 1ª categoria e provenire da coltivazioni certificate. 
 
ORZO 

- deve essere utilizzato orzo perlato; 
- deve risultare sano e pulito, ovvero indenne da parassiti (insetti, crittogame) ed alterazioni 

microbiologiche; 
- non devono esserci corpi estranei, quali larve, frammenti di insetti o di stelo, semi di erbe 

infestanti, polvere o pietrisco; 
- deve avere pezzatura omogenea, sono ammessi lievi difetti di forma; 
- l’essiccazione deve essere uniforme; 
- il consumo deve avvenire entro l’anno della produzione. 

 
RISO  

- deve essere conforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente; 
- non deve essere trattato con sostanze non consentite e possedere le caratteristiche 

merceologiche tipiche del prodotto; 
- non deve presentare difetti e non deve essere infestato da parassiti né da larve in genere; 
- deve essere di tipo fino e sottoposto a trattamento Parboiled. 

 
FARINA  

- farina bianca di tipo 00 di grano tenero con le caratteristiche di composizione e qualità 
previste dalla L. 580/67 e dalle altre disposizioni legislative vigenti; 

- non deve contenere imbiancanti, farine di altri cereali e altre sostanze estranee non consentite; 
- deve risultare indenne da parassiti, larve, frammenti di insetti muffe o altri agenti infestanti. 

 
 MAIS LESSATO  

Conservato in acqua e sale, prodotto in Italia, conforme al Reg. (C.E) 2092/91 e successive modifiche 
e pertanto esente da modificazioni genetiche. 
 
PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO  
Deve rispondere alle modalità e ai requisiti di composizione e acidità riportate nella L. 580/67 e 
 nelle altre norme legislative vigenti. 
Inoltre: 

- prodotta con farina proveniente da coltivazioni nazionali certificate; 
- non deve presentare in modo diffuso difetti quali: presenza di macchie bianche e/o nere, 
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       bottature o bolle d’aria, spezzature o tagli; 
-   deve essere indenne da infestanti o parassiti o larve di alcun tipo o da muffe; 
-   deve essere garantita una congrua rotazione dei formati di pasta utilizzata per la preparazione 

      dei Menù; 
 
 

- per ogni tipo di pasta devono essere specificate le seguenti caratteristiche: tempo di 
cottura,aumento di peso per la cottura, tempo massimo di mantenimento delle paste cotte e 
scolate   entro il quale è garantita la conservazione di caratteristiche organolettiche accettabili; 

- posta in confezioni originali chiuse all’origine dal fabbricante o dal confezionatore. 
 

      PASTA TRICOLORE  
   Deve essere conforme al D.M. 27 aprile 1998 n. 264 e al  D.L.gs. 109/92 e avere le caratteristiche 
     avere le caratteristiche merceologiche riportate per la pasta di semola di grano duro.   
            

PASTA ALIMENTARE FRESCA  
Oltre alle caratteristiche di cui sopra: 

- deve essere in confezioni originali sottovuoto o in atmosfera protettiva, in quantità tale da 
 soddisfare le esigenze di consumo giornaliere, senza determinare avanzi di prodotto sfuso; 

- il ripieno sarà costituito unicamente da verdure, prodotti ortofrutticoli o loro derivati e  
 prodotti lattiero-caseari senza additivi aggiunti; 

- con vita residua pari almeno al 75%. 
 

GNOCCHI  
- preconfezionati all’origine sottovuoto o in atmosfera protettiva in quantità tale da soddisfare le 

esigenze di consumo giornaliere, senza determinare avanzi di prodotto sfuso; 
- preparati con almeno l’80% di patate; 
- senza additivi aggiunti; 
- con vita residua pari almeno al 75%. 

 
PASTA BIOLOGICA  (eventuale utilizzazione)  

  Deve essere di pura semola di grano duro garantita biologica. La pasta non deve presentare in      
  modo diffuso difetti tipo: 

- presenza di macchie bianche e nere; 
- bolle d'aria; 
- spezzature o tagli. 

  Il prodotto deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti di insetti, da muffe.   
      Deve essere garantita la fornitura di tutti i tipi di pasta relativamente alle forme richieste. 
  Per ogni tipo di pasta devono essere specificati le seguenti caratteristiche: 

a) tempo di cottura; 
b) resa (aumento di peso con la cottura); 
c)  tempo massimo di mantenimento delle paste cotte e scolate, entro il quale è garantita la  

   conservazione di accettabili caratteristiche organolettiche (assenza di collosità); 
d) tempo massimo di cottura entro il quale è garantito un mantenimento di accettabili requisiti 
     organolettici, come il mantenimento della forma e assenze di spaccature. 

 Ogni confezione deve indicare: il peso della merce, il tipo di prodotto e gli ingredienti, data di  
 scadenza, nome del produttore, nome dell'organismo che effettua il controllo, codice   
 dell'operatore  controllato, codice e numero dell'autorizzazione. 
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GENERI VARI  

 
 
POMODORO PELATI  
Devono provenire da agricoltura biologica nazionale e possedere i requisiti minimi previsti dalla 
legislazione vigente (D.P.R. 428/75 e s.m.i.). 
Inoltre devono essere privi di additivi e non presentare acidità troppo accentuata. 
 
PESTO CONFEZIONATO  

  Non deve presentare odore o sapore anomali dovuti a inacidimento, né alterazioni di colore. 
Deve presentare buone caratteristiche microbiologiche 
L'etichettatura deve essere conforme al D.Lgs. 27/01/92 n. 109 e s.m.i. 

 
SUCCO DI LIMONE  
Deve essere naturale, fresco, spremuto presso il centro di produzione pasti il giorno stesso dell’utilizzo, 
ottenuto da limoni non trattati, provenienti da agricoltura biologica in aree tradizionali italiane. 

 
SUCCO DI FRUTTA  
Deve possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 489/1982  e successive modificazioni. 
Per gli zuccheri impiegati si demanda alla legge 139 del 31 marzo 1980 art. 1. I  prodotti devono 
riportare sull’imballaggio: 
- denominazione a loro riservata; 
- nome della ditta produttrice; 
- nome della ditta confezionatrice; 
- luogo di produzione; 
- la menzione “zucchero” per i succhi di frutta con aggiunta di zuccheri; 
- il termine minimo di conservazione come da D.P.R. 489 del 18 maggio 1982. 

  Il contenuto di ogni confezione deve corrispondere a quanto dichiarato dal D.Lgs 109/92. 
  Il prodotto non deve presentare alcuna alterazione. 
  Deve essere fornito in tetrabrik da 200 ml ciascuno, munito singolarmente di cannuccia. 

 
MARMELLATA  

   Possedere i requisiti previsti nel D.P.R. 401/82 e nelle altre disposizioni vigenti; 
- la confettura deve essere del tipo Extra; 
- deve essere priva di coloranti artificiali, edulcoranti sintetici e conservanti ad eccezione della 

pectina; 
- l’aroma il sapore ed il colore devono richiamare le caratteristiche del frutto di provenienza; 
- di gusti diversi; 
- fornita in barattoli di vetro. 

 
MIELE  
Deve essere conforme alle prescrizioni di cui L. 753/82 e alle norme vigenti in materia. 
Deve inoltre essere di nettare di fiori d’acacia di produzione nazionale, idoneamente confezionato ed 
etichettato a norma di legge. 

 
CIOCCOLATO  
Deve essere al latte e possedere i requisiti di cui alla L. 351/76 e alle altre disposizioni vigenti. 
Non deve contenere grassi aggiunti diversi dal burro di cacao. 
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CACAO 
 Deve essere puro in polvere, senza additivi e conservanti. 

 
SALE 
Deve essere utilizzato sale marino integrale. Il prodotto non deve contenere impurità o corpi estranei. Il 
sale fino deve essere iodurato e/o iodato in conformità al D.M. 562/95. 

 
OLIO DI OLIVA EXTRA VERGINE  
È previsto l’uso di olio di oliva extra vergine di produzione nazionale D.O.P 
Tale prodotto deve rispondere a tutte le caratteristiche fissate dalla Legge 13 aprile 1960 n. 1407 e da 
ogni altra disposizione vigente in materia. 
Per la categoria degli oli vergini deve essere fornita, in caso di richiesta, una dichiarazione relativa al 
contenuto di acidità e al numero di perossidi per poterne accertare la qualità in base allo stato di 
conservazione. 

 Per l’olio extra vergine di oliva, l’acidità espressa in acido  oleico deve essere inferiore o uguale a 1 g 
ogni 100 g. 
Gli oli devono essere confezionati in conformità all’art. 26 D.Lgs 109/92. 

 
  ACETO Rosso/Bianco 
   E’ ottenuto dalla fermentazione acetica dei vini in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 12   
      febbraio 1965 n. 162, modificato con L. 9 ottobre 1970 n. 739, L. 6 giugno 1986     
      n. 527 sulla produzione e commercializzazione degli agri. 

 
PIANTE AROMATICHE ED ORTAGGI  

  Le piante aromatiche (basilico, prezzemolo, salvia, rosmarino, alloro, origano), utilizzate quali   
  ingredienti nelle preparazioni alimentari devono essere confezionate secondo i requisiti previsti dal  
  D. Lgs. 109/92. 

 
ACQUA OLIGOMINERALE NATURALE  

 Le acque oligominerali devono attenersi alle seguenti norme: 
- R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934, per quanto riguarda la loro classificazione in base ai referti delle 

analisi chimiche; 
- D.M. 1 febbraio 1983 per quanto riguarda le indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta; 
- D.M. 17 febbraio 1981 relativo alle acque oligominerali confezionate in contenitori di cloruro 

polivinile ( verifica nei limiti di cessione); 
- D.L. 105 del 25.1.92 per quanto riguarda la classificazione delle acque oligominarali, art. 11. 

  
 

PRODOTTI  DIETETICI  
 In riferimento a quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto, l’Aggiudicatario è tenuto alla 

fornitura dei prodotti occorrenti per la predisposizione delle diete speciali (celiachia, allergie, 
intolleranze, a carattere etico-religioso, in bianco). 

 
 QUANTITA’ DEGLI  INGREDIENTI  

La quantità di ingredienti per la realizzazione delle preparazioni gastronomiche sono quelle previste 
nei menù, ricette integrative, ricette e grammature e manuale operativo “in mensa con gusto”  per 
ciascuna categoria di utenti nel quale sono riportati tutti i pesi degli ingredienti previsti per la 
realizzazione di ogni singola portata. Tali pesi si intendono a crudo ed al netto degli scarti di 
lavorazione e di eventuali cali di peso dovuti allo scongelamento. 


