
 

   
 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELLA DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

CONTRATTO A PROCEDURA NEGOZIATA in forma pubblica 

amministrativa con modalità elettronica per la fornitura del 

servizio di ristorazione collettiva – catering completo, a 

ridotto impatto ambientale, presso i Reparti dell’Arma dei 

Carabinieri dislocati nell’ambito delle Regioni Piemonte, Val 

D’Aosta, Liguria, Lombardia e Trentino Alto Adige, per il 

periodo 01 gennaio 2017 – 30 giugno 2017 (C.I.G. 6858968772) 

a cura della LADISA S.p.A. di Bari. 

Codice Fiscale 05282230720. 

L’anno duemilasedici, addì 21 (ventuno) del mese di dicembre

in Roma, presso il Centro Unico Contrattuale (di seguito 

C.U.C.) del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, 

PREMESSO CHE 

- il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, con determinazione 

n. 207 R.U.A. in data 20 ottobre 2016, ha autorizzato la stipula del 

contratto a procedura negoziata con la LADISA S.p.A. di Bari, per 

l’esigenza dettagliatamente indicata all’articolo 1 del presente 

contratto;

- l’importo presunto complessivo dell’appalto è pari a € 3.530.300,99 

(tremilionicinquecentotrentamilatrecento/99) I.V.A. esclusa; 

NR. 10.600 DI REP.
  DEL 21.12.2016

CODICE FISCALE

NR.97906210584 

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA CON LE 
MODALITÀ TELEMATICHE, AI SENSI DEL 

D.M. 22.02.2007, MEDIANTE 
MODELLO UNICO INFORMATICO (MUI),

PER L’IMPORTO DI €. 45,00. 



 

- i costi connessi ai rischi da interferenze sono pari a zero; 

SIA  NOTO 

volendosi ora addivenire alla stipula di un contratto in 

forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, 

avanti a me Cap. amm. Mariangela Franchini, Ufficiale 

Rogante del C.U.C. del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri, sono comparsi e si sono costituiti senza la 

presenza dei testimoni, per espressa rinuncia fattane dalle 

parti contraenti, il Col. amm. Giuseppe Pedullà, Capo del 

C.U.C. del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in 

nome e rappresentanza dell’Amministrazione Difesa, e la 

LADISA S.p.A. di Bari, in persona del Sig. LADISA 

Sebastiano, nato a Bari il 28.03.1971, in qualità di 

Procuratore Speciale come risulta dalla procura n. 10786 di 

rep. in data 25.06.2014 a rogito del Dott. Domenico 

Guaccero, Notaio in Bitritto. 

Il Signor LADISA Sebastiano, della cui identità personale io 

Ufficiale Rogante sono certo, in veste e qualità di 

Procuratore Speciale della società citata, ammettendo ed 

accettando per vero il contenuto della suestesa narrativa, si 

obbliga nella più ampia e valida forma legale, alle 

condizioni tutte stabilite negli articoli di cui agli 

allegati Capitolato Amministrativo, Capitolato Tecnico e 

Patto di Integrità, ad assicurare all’Amministrazione Difesa 
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il servizio di cui sopra.  

Richiesto io Cap. amm. Mariangela Franchini, Ufficiale 

Rogante del C.U.C. del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri, ricevo il presente atto, non in contrasto con 

l’ordinamento giuridico, in formato elettronico, composto 

da: 

- premessa di n. 3 pagine interamente scritte e n. 3 righe 

della 4^ pagina; 

- capitolato amministrativo di n. 41 pagine interamente 

scritte e n. 21 riga della 42^ pagina; 

- capitolato tecnico di n. 95 pagine; 

-  patto di integrità; 

- foglio contenente la firma autografa del Sig. LADISA 

Sebastiano, 

del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano 

dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, in mia 

presenza, lo sottoscrivono come segue: 

- il sig. LADISA Sebastiano, in nome e per conto della 

Ladisa S.p.A., mediante apposizione della firma autografa 

sul foglio che, acquisito digitalmente mediante scanner, 

viene allegato al presente contratto; 

- il Col. amm. Giuseppe Pedullà, in nome e per conto 

dell’Amministrazione Militare, mediante firma digitale  

rilasciata da ArubaPec S.p.A., la cui validità è stata da 



 

me accertata mediante il sistema di verificazione ArubaPec, 

ove risulta la validità dal 16.09.2015 al 16.09.2020 – ID 

unico presso il Certificatore 14813367. 
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CAPITOLATO AMMINISTRATIVO 

CAPO I 

OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO 

ART.  1 

Oggetto del contratto 

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura del 

servizio di ristorazione collettiva – catering completo, a 

ridotto impatto ambientale così come descritto nell’art. 1 

del capitolato tecnico presso i Reparti dell’Arma dei 

Carabinieri dislocati nell’ambito delle seguenti Regioni:  

- Piemonte, Val D’Aosta, Liguria, Lombardia e Trentino 

Alto Adige. 

2. L’A.D. corrisponderà  all’appaltatore i seguenti prezzi 

effettivi, I.V.A. esclusa,  presentati in sede di offerta:  

(1) pranzo/cena: € 4,76 ciascuno; 

(2) colazione: € 0,52; 

per un valore presunto per il periodo 1 gennaio 2017 – 30 

giugno 2017 di € 3.530.300,99 IVA esclusa. 

3. L’appaltatore si obbliga ad eseguire quanto forma oggetto 

del presente contratto per il predetto ammontare massimo 

complessivo, I.V.A. esclusa, senza impegno di ammontare 

minimo da parte dell’Amministrazione e, pertanto, non potrà 

avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza del contratto 

stesso, la consistenza delle prestazioni non abbia 



 

raggiunto l’importo massimo complessivo, né per forniture 

eccedenti il predetto importo.  

ART.  2 

Prezzi contrattuali 

1. Salvo quanto complessivamente previsto dal presente 

contratto, i prezzi contrattuali indicati per ciascun 

pasto/colazione finito di cui al precedente articolo 1 

rimangono fermi ed invariabili per tutta la durata del 

contratto stesso, intendendosi il contratto aleatorio per 

volontà delle parti le quali, pertanto, rinunciano 

esplicitamente all’applicazione degli articoli 1467 e 1664 

del codice civile. 

2. I prezzi contrattuali di cui al precedente articolo 1 si 

intendono accettati dall’appaltatore a suo rischio e sono 

comprensivi di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto 

dall’appaltatore, sulla base delle norme in vigore ed in 

connessione con l’esecuzione del contratto stesso. I prezzi 

sono quindi indipendenti da qualsiasi eventualità e 

circostanza che l’appaltatore non avesse tenuto presente, 

la quale, pertanto, non può pretendere alcun compenso per 

qualsiasi motivo od errore nell'interpretazione dei patti 

contrattuali, o nei prezzi e nei calcoli, né per qualsiasi 

variazione che si verifichi durante l'esecuzione del 

presente contratto nei prezzi commerciali, negli oneri 
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fiscali o per qualsiasi altra eventualità e circostanza. 

   CAPO II 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI FINITI E DELLE MATERIE 

PRIME UTILIZZATE 

ART.  3 

Prescrizioni tecniche  

1. Le prescrizioni tecniche del servizio e delle materie prime 

a tal fine utilizzate sono indicate nelle specifiche 

tecniche/progetto di gestione allegate al presente 

contratto. Il servizio dovrà essere svolto con continuità 

per tutti i giorni del periodo indicato, salvo la facoltà 

dell’A.D. di sospendere/modificare temporaneamente il 

servizio per motivate esigenze. In tale previsione rientra:  

- l’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione dei 

locali e/o degli impianti; 

- lo svolgimento di campi o manovre da parte del personale 

avente diritto per periodi non superiori a giorni 30 

(trenta).  

2. In caso di circostanza di forza maggiore - adeguatamente 

motivata (ivi compresa l’esercizio del diritto di sciopero 

del personale) - che precluda l’ordinaria modalità di 

svolgimento del servizio, l’appaltatore dovrà provvedere 

all’espletamento del servizio mediante la “veicolazione” 

secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico.  



 

ART. 4 

Variazioni, in corso di esecuzione, delle caratteristiche 

tecniche del servizio 

Nel corso dell’esecuzione del servizio di cui al presente 

contratto - comprese le eventuali richieste in aumento ai 

sensi dell’articolo 8 - l’Amministrazione può apportare le 

varianti previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

dell’art. 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236.

CAPO III 

VINCOLI, TERMINI, DURATA E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA 

FORNITURA 

ART.  5 

Vincoli 

1. Il contratto vincola l’appaltatore dal momento della 

stipulazione e diviene obbligatorio per l'Amministrazione 

dopo che sia stato approvato nei modi di legge e, qualora 

previsto, il relativo decreto sia stato registrato presso 

gli organi di controllo.  

2. Trascorsi novanta giorni dalla data di stipulazione del 

contratto, senza che lo stesso sia stato approvato, 

l’appaltatore può liberarsi dagli impegni assunti con 

istanza motivata inoltrata all’Amministrazione nelle forme 

di cui all’articolo 24. Tale istanza rimane comunque priva 

di effetti se, prima che pervenga all’Amministrazione, il 
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decreto di approvazione sia stato già emesso. In ogni caso, 

il contraente dichiarato sciolto dall’impegno assunto non 

può pretendere compenso di sorta, a qualsiasi titolo.  

3. In caso di mancata approvazione del contratto l’appaltatore 

ha diritto soltanto al rimborso, senza interessi, delle 

somme versate a titolo di spese contrattuali ed al 

pagamento delle prestazioni eseguite. 

ART. 6 

Subappalto 

1. É assolutamente vietato all’appaltatore di subappaltare 

l'intera o anche solo parte dell’esecuzione delle singole 

fasi essenziali del servizio oggetto del contratto. 

2. Resta ferma la possibilità dell’appaltatore, ove non 

diversamente previsto dal presente contratto, di ricorrere 

ad operatori economici terzi per la mera subfornitura di 

materie prime e/o semilavorati, conformemente a quanto 

dichiarato in sede di offerta. 

ART. 7 

Durata del servizio 

1. Il servizio in oggetto avrà la durata dal 1° gennaio 2017 

al 30 giugno 2017. 

2.L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 (casi d’urgenza), dispone fin da ora - 

prima della registrazione del decreto di approvazione del 



 

contratto - l’esecuzione anticipata del contratto entro i 

limiti di un quinto dell'importo contrattuale (quinto 

d’urgenza). Pertanto, l’appaltatore deve provvedere 

all’esecuzione alle stesse condizioni del servizio 

principale.  

ART. 8 

Variazione del servizio 

1. L’Amministrazione ha la facoltà di richiedere 

l’estensione/soppressione del servizio a Reparti (con Pasti 

Medi Giornalieri - P.M.G. - � 15) ubicati nella stessa area 

geografica indicata all’art. 1 con almeno venti giorni di 

preavviso, durante l’esecuzione contrattuale. La decorrenza 

del provvedimento verrà comunicata contestualmente alla 

richiesta di estensione/soppressione. 

2. Per accordo fra le parti, qualora dovessero essere adottati 

dei provvedimenti normativi di riorganizzazione della 

struttura ordinativa tali da determinare anche semplici 

“ridenominazioni” degli Organismi, l’Amministrazione potrà, 

in ogni momento e con semplice comunicazione, estendere ai 

suddetti il servizio di cui al presente contratto.  

CAPO IV 

GARANZIE,RESPONSABILITÀ E INADEMPIENZE 

ART. 9 

Cauzione 
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1. A garanzia della regolare esecuzione di tutti gli obblighi 

derivanti dal presente contratto, l’appaltatore presta 

cauzione dell’importo di € 141.212,04 – determinato ai 

sensi dell’articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016 – a mezzo di 

garanzia fideiussoria (“contratto autonomo di garanzia”) n. 

DE0621139 stipulata il 15.12.2016 con la Atradius Credit 

Insurance N.V., che si è a tal fine costituita garante 

verso l’Amministrazione (“ente garantito”), sostituendosi 

all’appaltatore (“debitore principale”) per ogni effetto. 

2. Il fidejussore deve essere in possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. 

3.La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 prevede 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, ai sensi dell’articolo 

1944 del codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui 

all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 

l’espresso impegno del garante a pagare le somme dovute – 

senza eccezione alcuna – entro quindici giorni dalla 

semplice richiesta, scritta, dell’Amministrazione, 

prescindendosi da pronuncia giudiziaria e da altre 

specifiche formalità. 

4. La garanzia di cui al comma 1 sarà svincolata nei termini e 

modalità previste dalla normativa vigente e copre gli oneri 

per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere 



 

effetto solo alla data di avvenuto pagamento, da parte 

dell’Amministrazione, dell’intero servizio oggetto del 

contratto. 

ART. 10 

Penali 

1. In caso di inadempimento parziale e/o di ritardo 

nell’adempimento delle prestazioni del servizio da parte 

dell’impresa aggiudicataria, si procederà, in via 

amministrativa, all’applicazione delle seguenti penali, 

secondo la procedura di cui ai successivi articoli 11-12, 

fatto salvo il ricorso alle altre misure previste dalla 

legge: 

a) per ogni giorno di mancata erogazione del servizio una 

penale pari a: 

- € 3.000,00, per ciascuna mensa con numero di P.M.G. 

erogati superiore a 401; 

- € 2.500,00, per ciascuna mensa con numero di P.M.G. 

erogati tra 221 e 400; 

- € 2.000,00, per ciascuna mensa con numero di P.M.G. 

erogati tra 131 e 220; 

- € 1.500,00, per ciascuna mensa con numero di P.M.G. 

erogati tra 81 e 130; 

- € 1.000,00, per ciascuna mensa con numero di P.M.G. 

erogati tra 36 e 80; 
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- € 500,00, per ciascuna mensa con numero di P.M.G. 

erogati inferiore a 35; 

b) per ritardo nella prestazione del servizio in relazione 

agli orari ed alla tempistica prescritta dal Progetto di 

Gestione: € 1,50 per ogni pasto effettivamente erogato 

nella giornata nella tipologia di pasto (colazione, 

pranzo o cena) in cui è stato accertato il ritardo; 

c) per variazione del menù non autorizzata/sanzionata: € 

1,00 per ogni pasto effettivamente erogato nella giornata 

nella tipologia di pasto (colazione, pranzo o cena) in 

cui è stato accertata l’effettiva variazione del menu; 

d) in caso di analisi microbiologiche riscontrate non 

rispondenti a quanto previsto dai limiti di carica 

microbica: € 3,00 per ogni pasto effettivamente erogato 

nella giornata nella tipologia di pranzo (colazione, 

pranzo o cena) in cui è stata accertata la violazione dei 

limiti di carica microbica,  più le spese di analisi; 

e) per mancato rispetto della grammatura a crudo, prevista 

dai menu di cui al progetto di gestione: € 2,00 per ogni 

pasto effettivamente erogato nella giornata e nella 

tipologia di pranzo (colazione, pranzo o cena) in cui è 

stata accertata la violazione; 

f) per mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie 

riguardanti la consegna delle derrate o quant’altro 



 

previsto dalla normativa vigente: € 4,00 per ogni pasto 

effettivamente erogato nella giornata e nella tipologia 

di pranzo (colazione, pranzo o cena) in cui è stata 

accertata la violazione; 

g) per ogni mancata attuazione del piano di sanificazione, 

pulizia, controllo qualità, nonché per ogni mancato 

rispetto della normativa sull’impiego del personale: € 

2,00 per ogni pasto effettivamente erogato nella giornata 

e nella tipologia di pranzo (colazione, pranzo o cena) in 

cui è stata accertata la violazione; 

h) per l’utilizzo di prodotti alimentari oltre il limite di 

scadenza: € 5,00 per ogni pasto effettivamente erogato 

nella giornata in cui è stata accertata la violazione; 

i) per mancata o errata manutenzione ordinaria delle 

strutture, degli impianti, delle attrezzature e degli 

arredi che arrechi gravi danni al materiale di proprietà 

dell’A.D., e fatte salve le ulteriori spese per il 

ripristino della funzionalità delle attrezzature: 

- € 700,00, per ciascuna mensa con numero di P.M.G. 

erogati superiore a 401; 

- € 600,00, per ciascuna mensa con numero di P.M.G. 

erogati tra 221 e 400; 

- € 500,00, per ciascuna mensa con numero di P.M.G. 

erogati tra 131 e 220; 
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- € 400,00, per ciascuna mensa con numero di P.M.G. 

erogati tra 81 e 130; 

- € 300,00, per ciascuna mensa con numero di P.M.G. 

erogati tra 36 e 80; 

- € 200,00, per ciascuna mensa con numero di P.M.G. 

erogati inferiore a 35; 

j) per mancanza del numero di “addetti al servizio” nel 

numero previsto dal progetto di gestione:  

- € 1.000,00, per ciascuna mensa con numero di P.M.G. 

erogati superiore a 401; 

- €  800,00, per ciascuna mensa con numero di P.M.G. 

erogati tra 221 e 400; 

- € 600,00, per ciascuna mensa con numero di P.M.G. 

erogati tra 131 e 220; 

- € 400,00, per ciascuna mensa con numero di P.M.G. 

erogati tra 81 e 130; 

- € 200,00, per ciascuna mensa con numero di P.M.G. 

erogati tra 36 e 80; 

- €  100,00, per ciascuna mensa con numero di P.M.G. 

erogati inferiore a 35; 

k) per ogni altra eventuale inadempienza diversa da quelle 

precedenti, ma comunque violativa delle condizioni 

stabilite nel presente contratto, purché incida 

sull’effettivo regolare e buon andamento del servizio: € 



 

100,00 per ciascun giorno in cui è stata accertata la 

violazione. 

2. Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell’Amministrazione 

al risarcimento dell’ulteriore danno, nonché alla 

risoluzione del contratto per inadempimento, con ogni altra 

conseguente statuizione. 

3. Non si procederà a nessuna contestazione all’appaltatore 

per le irregolarità che, seppur effettivamente accertate 

dagli Organi competenti, siano riferibili a carenze 

infrastrutturali o di arredi/stoviglie/attrezzature, in 

quanto costituenti oneri ascrivibili - per espressa 

previsione contrattuale - a responsabilità 

dell’Amministrazione. 

ART. 11 

Procedimento per l’eventuale applicazione delle penali 

1. ORGANI COMPETENTI 

Gli Organi che intervengono nel procedimento per 

l’applicazione di penali sono esclusivamente: 

- il Comandante di Reparto oppure l’Organo di verifica 

previsto dalla pub. n. N-23 (“NORME PER LA CONDUZIONE ED 

IL CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO E QUALITATIVO DEI 

SERVIZI DI MENSE, SPACCI E ORGANISMI DI PROTEZIONE 

SOCIALE PRESSO STRUTTURE DELL'ARMA DEI CARABINIERI”) 

dell’Ufficio Logistico, unici organismi competenti ad 
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eseguire controlli presso le mense finalizzati alla 

verifica del corretto adempimento delle obbligazioni 

contrattuali; 

- il Servizio Amministrativo dell’Ente/Distaccamento (o 

l’Ufficio Logistico), responsabile dell’istruttoria del 

procedimento e competente a formulare la contestazione 

degli addebiti all’appaltatore inadempiente; 

- il Comandante dell’Ente/Distaccamento, competente  per 

l’adozione del provvedimento finale. 

2. ISTRUTTORIA 

L’istruttoria si articola in:  

- accertamento della violazione/inadempienza, a cura degli 

organi indicanti al precedente para. 1, i quali redigono 

specifico verbale; detto verbale è trasmesso al Servizio 

Amministrativo dell’Ente/Distaccamento e al Comandante 

del Reparto presso cui insiste la mensa controllata e, 

per conoscenza, alla scala gerarchica entro 10 gg. dal 

giorno in cui si è verificata l’inadempienza; 

- contestazione delle inadempienze da parte 

dell’Ente/Distaccamento, con la quale il Servizio 

Amministrativo comunica all’appaltatore, entro 15 gg. dal 

giorno di ricezione del suddetto verbale, le norme (di 

legge, regolamentari o contrattuali) ritenute violate, il 

fatto materiale e le ulteriori circostanze (data, ora, 



 

luogo, condotta attiva o omissiva, nr. di pasti erogati 

nel giorno e nell’ora della presunta violazione, etc.) 

costituenti la violazione ipotizzata, assegnando un 

termine non inferiore a 10 gg. per le controdeduzioni 

(tale termine può essere aumentato dall’Amministrazione 

procedente, in relazione al tipo, gravità o complessità 

del fatto, alla coincidenza con un periodo 

festivo/feriale etc. ma comunque non potrà superare i 15 

gg.); 

- controdeduzioni dell’appaltatore, da inviarsi 

esclusivamente al Servizio Amministrativo, con cui la 

stessa espone le motivazioni in diritto ed in fatto sulla 

base delle quali ritiene non doversi applicare la penale, 

oppure significative ai fini della quantificazione della 

penale stessa; 

- provvedimento finale da adottarsi – su proposta del Capo 

del Servizio Amministrativo (o del Capo Ufficio 

Logistico) - entro il termine perentorio di 15 giorni dal 

ricevimento delle eventuali controdeduzioni, o della 

scadenza del termine assegnato all’appaltatore per 

fornirle.  

3. PROVVEDIMENTO FINALE 

Con il provvedimento finale è disposta l’archiviazione del 

procedimento (per insussistenza del fatto contestato ovvero 
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perché dalla condotta contestata non è derivato alcun 

pregiudizio all’Amministrazione ovvero questo non sia 

connotato dalla “gravità”) ovvero l’irrogazione della 

penale.  

L’esito del procedimento dovrà essere adeguatamente e 

compiutamente motivato (e tale onere è tanto più elevato 

laddove si decida di irrogare la penale), in particolare in 

caso di applicazione della penale.  

4. APPLICAZIONE DELLA PENALE 

Il provvedimento finale dovrà comunque essere notificato 

all’appaltatore entro 90 giorni dal giorno in cui si è 

verificata l’inadempienza. 

 L’importo delle penali comminate dovrà essere trattenuto 

sui crediti dell’appaltatore in sede di pagamento della 

prima fattura successiva alla conclusione del procedimento. 

ART. 12 

Disapplicazione delle penalità 

1. La domanda di disapplicazione delle penalità nelle quali 

l’appaltatore sia incorsa è presentata, a pena di 

decadenza, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data 

di ricezione della comunicazione del provvedimento finale 

(art.11, para. 3-4).  

2.La domanda, completa degli eventuali documenti 

giustificativi, è inoltrata all’Amministrazione che si 



 

pronuncia con un provvedimento espresso entro 30 (trenta) 

giorni dal ricevimento della domanda di disapplicazione; 

trascorso infruttuosamente detto termine la domanda si 

intende accolta. 

ART. 13 

Clausola risolutiva espressa 

1. Le parti concordano che il contratto è risolto di diritto, 

ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, qualora 

l’appaltatore, in violazione del disposto di cui 

all’articolo 6, abbia subappaltato parte o l'intera 

esecuzione o singole fasi del servizio oggetto del 

contratto; in tal caso, salvo il risarcimento di eventuali 

ulteriori danni, l'Amministrazione dispone l'incameramento 

dell’intero importo della cauzione di cui all’articolo 9, 

spettando all’appaltatore solo il pagamento della parte del 

servizio già regolarmente eseguito. 

2. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, 

n. 136 il contratto è parimenti risolto di diritto nel caso 

in cui dovessero essere eseguite transazioni senza 

avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.A..  

3. Al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 

precedenti, l’Amministrazione dichiara risolto il contratto 

con proprio provvedimento comunicato all’appaltatore nei 

modi e nelle forme di cui all’articolo 24. 
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4. L’Amministrazione si riserva la possibilità di risolvere il 

presente contratto anche prima della scadenza indicata al 

precedente art. 7 in caso di conclusione della nuova gara 

esperita dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per 

assicurare il servizio in questione, previo preavviso, da 

parte dell’A.D., di almeno 30 giorni solari.   

ART. 14 

Risoluzione del contratto in caso di malafede, frode, grave 

negligenza o comportamenti contrari ai doveri di correttezza e 

buona fede nell'esecuzione del contratto 

1. Nel caso di condotte, anche tentate, integranti malafede o 

frode ovvero nel caso di comportamenti gravemente 

negligenti o, comunque, nel caso di gravi comportamenti 

contrari ai doveri di correttezza e buona fede, previsti 

dall’articolo 1375 del codice civile, tenuti 

dall’appaltatore o dagli operatori economici ausiliari 

nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, 

ed accertati dall’Amministrazione con qualsiasi mezzo di 

prova, nonché in caso di mancata reintegrazione del 

deposito cauzionale, fatte salve le eventuali ulteriori 

conseguenze sul piano amministrativo, civile e penale, 

l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto 

unilateralmente il contratto, confiscando la cauzione o 

trattenendo, sugli eventuali crediti del contraente, una 



 

somma pari all'importo della cauzione non versata. 

2. I termini del procedimento di cui al comma 1, previsti 

dall’art. 11, sono raddoppiati; detti termini sono sospesi 

per tutto il tempo occorrente all’Amministrazione per 

acquisire valutazioni tecnico/analitiche da parte di terzi, 

eventualmente richieste. 

3. In ogni caso, oltre alla confisca della cauzione, ed alla 

eventuale esecuzione in danno di cui all’articolo 17, è 

fatto salvo l'esercizio di ogni altra azione per il 

risarcimento degli ulteriori danni subiti e l'applicazione 

del divieto di partecipare alle future gare bandite 

dall’Amministrazione, di cui all'articolo 16.  

4. Nei casi di cui al comma 1, l’Amministrazione provvede al 

pagamento all’appaltatore, esclusivamente, del servizio già 

eseguito. 

ART. 15 

Ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto 

1. L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto agli 

articoli 13 e 14, ha facoltà di dichiarare unilateralmente 

risolto il contratto, confiscando la cauzione, in caso di: 

a) fallimento o liquidazione coatta o concordato preventivo 

del mandatario, ovvero qualora si tratti di imprenditore 

individuale, in caso di morte, interdizione, 

inabilitazione o fallimento del medesimo, qualora non vi 
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sia altro operatore economico costituito mandatario nei 

modi previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 ed avente  i 

requisiti di qualificazione adeguati alle forniture 

ancora da eseguire; 

b) fallimento o liquidazione coatta o concordato preventivo 

di uno dei mandanti, ovvero qualora si tratti di 

imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, 

inabilitazione o fallimento del medesimo, qualora il 

mandatario non indichi altro operatore subentrante che 

sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità 

tecnica e finanziaria previsti dalla procedura che ha 

dato luogo al presente contratto e tale subentro sia 

accettato, a giudizio insindacabile, 

dall’Amministrazione, e sempreché non dichiari di 

procedere all’esecuzione direttamente o a mezzo di altri 

mandanti, purché questi abbiano i requisiti di 

qualificazione adeguati alle forniture ancora da 

eseguire; 

c) in caso di atti di sequestro o di pignoramento a carico 

dell’impresa, a qualsiasi titolo intervenuti; 

d) morte di uno dei soci accomandatari nelle società in 

accomandita per azioni, qualora l’Amministrazione non 

ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli 

altri soci; 



 

e) mancato accordo o di incapacità tecnica da parte 

dell’appaltatore di eseguire le variazioni richieste 

dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 4; 

f) rifiuto dell’appaltatore o dell’operatore economico 

terzo, ausiliario di consentire in tutto od in parte i 

controlli previsti dalle Specifiche Tecniche; 

g) espressa dichiarazione dell’appaltatore di non voler 

iniziare, proseguire o concludere il servizio. 

ART. 16 

Divieto di partecipazione alle future gare bandite dalla 

medesima stazione appaltante 

1. Fermo restando l’incameramento dell’intero importo della 

cauzione, a seguito della risoluzione del contratto nelle 

ipotesi di cui agli articoli 13, 14 e 15, l'Amministrazione, 

valutata la gravità delle inadempienze commesse 

dall’appaltatore, con riferimento al conseguimento dello 

scopo pratico del contratto ed in relazione alle clausole 

cui era stato attribuito valore principale od essenziale, ha 

facoltà di escludere – ai sensi del combinato disposto degli 

articoli 68, del R.D. n. 827/1924 e 80 del D. Lgs n. 50/2016  

– l’impresa ovvero le imprese riunite o consorziate già 

affidatarie della fornitura di cui al risolto contratto, 

dalla partecipazione alle procedure, in corso e future, 

bandite dall’Arma dei Carabinieri per l’affidamento delle 
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concessioni e degli appalti o subappalti di lavori, 

forniture e servizi. 

2. Il provvedimento di cui al comma 1, adottato secondo le 

modalità previste dall’art. 14 indica specificamente anche 

il differente ruolo concausale assunto da ciascun operatore 

economico nell’ambito del raggruppamento già affidatario 

della fornitura di cui al risolto contratto, nonché la 

durata del provvedimento medesimo, stabilito, in relazione 

alla gravità delle inadempienza, in misura non superiore ad 

anni cinque, decorrenti dalla notifica. 

3. Il provvedimento di cui al comma 1 comporta l'esclusione, 

in termini di automaticità, per inaffidabilità delle 

imprese interessate dal provvedimento, soltanto dalle gare 

bandite dall’Arma dei Carabinieri. 

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato anche alle 

altre amministrazioni pubbliche del comparto Difesa e del 

comparto Sicurezza. 

ART. 17 

Esecuzione in danno. 

1. Fermo restando l’incameramento della cauzione, nei casi 

previsti dagli articoli 13, 14 e 15, l'Amministrazione, per 

il contratto o la parte di esso non eseguita, può affidare 

a terzi, secondo le procedure previste dalle vigenti 

disposizioni, le prestazioni, ai prezzi e alle condizioni 



 

di mercato.  

2. L'affidamento a terzi è notificato all’appaltatore 

inadempiente.  

3. L’appaltatore inadempiente è tenuto a rimborsare 

all'Amministrazione le maggiori spese sostenute rispetto a 

quelle previste dal contratto. Nel caso di minor spesa, 

nulla compete all’appaltatore inadempiente.  

4. L’esecuzione in danno non esime l’appaltatore dalle 

ulteriori responsabilità sul piano amministrativo, civile e 

penale in cui la stessa potrà incorrere a norma di legge 

per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

CAPO V 

PAGAMENTI  

ART.  18 

Corresponsione dei pagamenti 

1. Le parti, ai sensi dell’articolo 1322 del codice civile e 

degli articoli 4 e 5, comma 1, del D. Lgs 9 ottobre 2002, 

n. 231, concordano che i pagamenti, dedotti gli importi 

delle eventuali penalità già applicate ai sensi degli 

articoli precedenti, saranno effettuati dagli Enti e 

Distaccamenti Amministrativi esecutori del contratto, 

secondo le modalità e i termini previsti nel Capitolato 

Tecnico (ora Progetto di Gestione) allegato, con 

accreditamento della somma sul seguente conto corrente 
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bancario appositamente “dedicato” ai rapporti con la P. A., 

ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136: 

- c/c bancario n. 000000001501 acceso presso la Banca 

Nazionale del Lavoro – Agenzia di Bari, Codice IBAN 

IT19L0100504000000000001501. 

2. Le fatture dovranno essere emesse in conformità con il DM 

55 MEF n. 55 del 3 aprile 2013, provviste del codice 

univoco ufficio (disponibile sull’apposita sezione del sito 

www.carabinieri.it.) associato a ciascun Reparto e 

trasmesse a mezzo PEC all’ente esecutore ed al Reparto 

fruitore del servizio. 

ART.  19 

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 

L’appaltatore si impegna ad osservare scrupolosamente tutto 

quanto stabilito dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dalle 

eventuali successive disposizioni di legge in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti 

dal presente contratto. 

ART.  20 

Modalità di pagamento 



 

1. Ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e 

successive modificazioni, il pagamento verrà effettuato 

entro il termine di 30 (trenta) giorni solari. Tutti i 

pagamenti sono effettuati mediante bonifico a favore 

dell’appaltatore indicata in contratto (persona giuridica). 

E’ fatto, altresì, divieto all’impresa di conferire, in 

qualsiasi forma, procure all’incasso ad agenti diversi 

(persona fisica). 

2. Entro il mese successivo a quello di riferimento, 

l’Appaltatore dovrà presentare al Servizio Amministrativo 

le fatture elettroniche (nel senso specificato dall’art. 

120, co. 1 del D.P.R. n. 236/2012), distinte per ogni 

mensa, relative ai servizi resi nel mese precedente. 

La fattura dovrà essere trasmessa, in formato elettronico, 

ai sensi di quanto disposto dal D.M.  del 3 aprile 2013, n. 

55, attraverso il sistema di interscambio (SDI), al Codice 

Univoco Ufficio (IPA) all’Ente o Distaccamento 

Amministrativo esecutore del contratto e deve indicare: 

- numero dei pasti forniti per ciascun turno (colazione, 

pranzo e cena) di ogni giorno e l’indicazione dei 

prezzi applicati; 

- il Codice Identificativo di gara (CIG); 

- il Codice Unico di Progetto (CUP) laddove previsto. 

Al riguardo si precisa che, in aderenza alla normativa 
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vigente, la mancata indicazione dei predetti codici (CIG e 

CUP), non consentirà il pagamento delle fatture. 

Per tutti i pagamenti ad esclusione di quello “a saldo” si 

applicano le prescrizioni di cui 30, comma 5, D. Lgs. n. 

50/2016.

Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 

633 (“Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore 

aggiunto”) –introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b, 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 

2015)- alla ditta sarà corrisposto solo l’importo 

imponibile indicato in fattura, mentre l’imposta sul 

valore aggiunto sarà versata direttamente all’Erario 

dall’A.D. (c.d. split payment). 

Alla nota descrittiva della fattura devono essere allegati, 

distinti per colazione, pranzo e cena i tagliandi riscossi, 

timbrati e firmati a tergo dal RAM che provvederà, altresì, 

a riepilogarli in apposito specchio. 

Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo 

superiore ad euro 10.000,00, l’A.D. procederà -in 

ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis 

del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973- con le modalità di 

cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

del 18 gennaio 2008, n. 40. 

Rimane inteso che l’A.D., prima di procedere alla 



 

liquidazione del corrispettivo, acquisirà d’ufficio il 

documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), 

attestante la regolarità della ditta in ordine al 

versamento dei contributi previdenziali e dei contributi 

assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali dei dipendenti. 

La ditta, per motivati casi eccezionali, può variare le 

modalità di pagamento e la relativa quietanza (coordinate 

bancarie e numero di c/c) indicate in sede di stipula del 

presente atto negoziale, nel rispetto di quanto disposto 

dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Tali variazioni 

dovranno avvenire esclusivamente a mezzo apposita 

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la 

cui firma dovrà essere autenticata nei termini di legge. 

Qualsiasi comunicazione difforme da quella suindicata verrà 

considerata nulla e, pertanto, il pagamento verrà 

effettuato con le modalità indicate al 1° comma del 

presente articolo, esonerando l’A.D. da qualsiasi 

responsabilità. Nel caso si dovessero verificare decadenze 

o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali 

decadenze o cessazioni avvengono "ope legis" e/o per fatto 

previsto negli atti legali della ditta, quando anche 

pubblicate nei modi di Legge, la ditta s'impegna a darne 

tempestiva notifica alla Direzione di Commissariato del 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. In difetto di 

tale comunicazione l'A.D. non assume alcuna responsabilità 

per la forma ed i modi dei pagamenti eseguiti. 

E’ fatto, altresì, divieto all’impresa di conferire, in 

qualsiasi forma, procure all’incasso.  

Qualora per effettuare il pagamento si dovesse rendere 

necessario procedere alla reiscrizione a bilancio delle 

somme a suo tempo impegnate dall’A.D. per l’esigenza in 

questione, perché trascorso il tempo utile previsto dalla 

norma per il loro utilizzo (somme relative a residui 

passivi perenti), la ditta, in qualità di avente diritto, 

dovrà attivare, ai sensi delle vigenti norme, la relativa 

procedura di reiscrizione a bilancio, mediante 

presentazione di apposita istanza in bollo. 

I pagamenti saranno effettuati entro il termine massimo di 

30 giorni dal ricevimento delle fatture o delle eventuali 

note di credito. Al fine di contenere i tempi di pagamento 

delle prestazioni, l’Appaltatore dovrà inviare gli originali 

delle fatture al Servizio Amministrativo dell’Ente o 

Distaccamento competente e copia delle stesse ai Reparti 

presso i quali sono costituite le mense (a mezzo posta 

elettronica o PEC o altra modalità che dovrà essere 

concordata con la ditta).  

Quest’ultimi, una volta effettuati i dovuti riscontri, 



 

invieranno al Servizio Amministrativo la prevista 

dichiarazione di concordanza e buona esecuzione del 

servizio. 

3. Il Servizio Amministrativo dell’Ente/Distaccamento, 

verificata la regolarità contributiva – ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/03 – 

acquisite le eventuali necessarie indicazioni di riscontro 

da parte degli Uffici/reparti e vagliata la correttezza 

contabile dei prezzi applicati, provvede tempestivamente al 

pagamento della fattura, a mezzo di mandato diretto, e, 

comunque, non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento 

della fattura.  

4. L’appaltatore può variare le coordinate bancarie di cui 

all’articolo 18, indicate in sede di stipula del presente 

atto negoziale. Tali variazioni dovranno avvenire 

esclusivamente a mezzo di apposita dichiarazione 

sottoscritta dal legale rappresentante, la cui firma dovrà 

essere autenticata nei termini di legge. Qualsiasi 

comunicazione difforme da quella suindicata sarà 

considerata nulla e, pertanto, il pagamento sarà effettuato 

con le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, 

restando l’Amministrazione indenne da qualsiasi 

responsabilità.  

ART.  21 
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Ritardi nei pagamenti 

Le parti concordano, ai sensi dell’articolo 1322 del codice 

civile, che in caso di ritardo nei pagamenti l’appaltatore 

avrà diritto esclusivamente agli interessi di mora misurati al 

tasso legale ex articolo 1284 c.c. fino alla data del 

pagamento da parte degli ED, sempre che il ritardo non sia 

derivato da fatto imputabile all’appaltatore ovvero il 

pagamento non sia stato sospeso per i motivi di cui 

all'articolo 22 o a seguito di atto notificato da terzi o da 

altra Amministrazione.  

ART.  22 

Sospensione dei pagamenti 

Qualora all’appaltatore siano state contestate inadempienze 

contrattuali, l'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo 

efficace sulla puntuale osservanza degli obblighi da essa 

assunti, può sospendere in tutto o in parte, ferma 

l'applicazione di eventuali penali, i pagamenti dovuti anche 

per altri contratti. Il relativo provvedimento è comunicato 

all’appaltatore nelle forme e secondo i mezzi di cui 

all’articolo 24.  

ART.  23 

Cessione dei crediti 

I crediti derivanti dal presente contratto potranno essere 

ceduti secondo i modi e le forme previste dall’art. 106 del D. 



 

Lgs. n. 50/2016, fermo restando che la regolare e corretta 

esecuzione delle relative prestazioni è imputabile al 

contraente. Le cessioni devono essere notificate 

all’Ente/Distaccamento interessati. 

CAPO VI 

LUOGO E FORMA DELLE COMUNICAZIONI  

INERENTI IL CONTRATTO  

ART. 24 

Luogo e mezzi di inoltro delle comunicazioni 

all’Amministrazione 

1. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dal 

presente contratto o comunque ad esso inerenti, dirette 

dall’appaltatore all’Amministrazione, ove non diversamente 

disposto, devono essere inoltrate al “Comando Generale 

dell’Arma dei Carabinieri – Direzione di Commissariato, 

viale Romania, n. 45 - 00197 ROMA”. Le predette 

comunicazioni dovranno sempre indicare, nell’oggetto, i 

seguenti elementi identificativi: numero di repertorio del 

contratto e data di stipula, oggetto del contratto, tipo di 

rata cui si riferisce la comunicazione ed, a seguire, 

l’oggetto specifico della comunicazione, facendo altresì 

riferimento, ove occorra, agli articoli del presente 

contratto afferenti l’oggetto della comunicazione stessa. 

2. Le comunicazioni di cui al comma 1, possono essere 
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inoltrate dall’appaltatore all’indirizzo di cui al comma 1 

mediante uno dei seguenti mezzi:   

a) comunicazione proveniente dalla posta elettronica 

certificata  di cui all’articolo 25, comma 1, e diretta 

al seguente indirizzo di posta elettronica: 

crm26056@pec.carabinieri.it; 

b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, 

con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da 

parte dell'ufficio e della persona 

dell’Amministrazione, a ciò delegata, a cui è stata 

consegnata.  

ART. 25 

Domicilio dell’appaltatore 

1. L’appaltatore, per il ricevimento di tutte le comunicazioni 

e/o notificazioni previste dal presente contratto o 

comunque ad esso inerenti, elegge domicilio presso la 

società Ladisa S.p.A., in Via Guglielmo Lindemann n. 5/3-

5/4 – 70132 Bari, telefono n. 080/5743303, fax n. 

080/5747328, indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC) ladisa.ristorazione@legalmail.it.  

2. L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare 

all’Amministrazione, con un preavviso di almeno 5 giorni, 

eventuali variazioni degli indirizzi di cui al co. 1. 

3. In difetto di quanto previsto al comma 2, le comunicazioni 



 

effettuate agli indirizzi di cui al comma 1 saranno 

comunque produttive degli effetti cui sono destinate e sono 

a carico dell’appaltatore tutte le conseguenze che possono 

derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, 

con particolare riferimento a quelle emergenti 

dell'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto, 

restando l’Amministrazione indenne da qualsiasi 

responsabilità.  

CAPO VII 

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI LEGISLAZIONE SUL 

LAVORO  

ART. 26 

Osservanza della legislazione sul lavoro 

1. L’appaltatore è sottoposta a tutti gli obblighi verso i 

propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del 

contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni 

sociali vigenti nel Paese in cui sono svolte le 

lavorazioni, ed assume a suo carico tutti gli oneri 

relativi.  

2. L’appaltatore è altresì obbligata ad attuare, nei confronti 

dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto 

del contratto, condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 
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lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria 

e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché 

le condizioni risultanti da successive modifiche ed 

integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto 

collettivo successivamente stipulato per la categoria ed 

applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la 

scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro 

rinnovo.  

3. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche nel caso 

che essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o 

receda da esse.  

4. L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di 

cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa 

denunciate dall'ispettorato del lavoro, opera una ritenuta 

fino al venti per cento dell'importo contrattuale; il 

relativo importo è versato al contraente solo dopo che 

l'ispettorato del lavoro dichiari cessata la situazione di 

inadempienza. L’appaltatore non potrà pretendere per il 

ritardato pagamento del saldo alcuna somma a qualsiasi 

ragione. 

5. Le relazioni sindacali connesse con l’impiego e lo stato 

giuridico del personale impiegato presso gli impianti sono 

di esclusiva competenza dell’appaltatore. Pertanto, 

qualsiasi comunicazione proveniente dalla organizzazioni 



 

sindacali dei lavoratori, anche se diretta ai Comandi 

dell’Arma, dovrà essere trattata nella competenza da parte 

dell’ATI.  

CAPO XI 

CONDIZIONI GENERALI  

ART. 27 

Legislazione applicabile al contratto 

1. Ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio, il presente contratto è 

disciplinato dalle vigenti norme della legislazione 

Italiana, ed in particolare, fra le altre e per quanto non 

diversamente disposto dalle parti, ai sensi dell’articolo 

1322 del codice civile, con le disposizioni del presente 

contratto, quelle di cui: 

a) alla Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per 

la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18.11.1923, 

nr.2440); 

b) al Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e 

per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 

23.05.1924, nr. 827);  

c) al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (D. Lgs 18 aprile 

2016, n. 50); 
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d) al D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 236 “Regolamento 

recante disciplina delle attività del Ministero della 

difesa in materia di lavori, servizi e forniture”. 

e) al Regolamento recante disciplina delle attività del 

Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e 

forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

2. L’appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 1341 del codice civile, dichiara di conoscere 

le disposizioni di legge citate al comma 1 e di accettarle 

in ogni loro parte senza che siano allegate al contratto, ai 

sensi dell'articolo 99 del R.C.G.S.. 

ART. 28 

Decadenza dei diritti 

Fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, 

rimane espressamente convenuta la decadenza di qualsiasi 

diritto, ragione ed azione che l’appaltatore ritenga spettarle 

in dipendenza del presente contratto, ove non siano proposti, 

con apposita istanza all'Amministrazione, nel termine di 

centoventi giorni decorrenti da quello della scadenza del 

contratto. 

ART.  29 

Spese inerenti al contratto 

1.  L’appaltatore è tenuta a versare, secondo le modalità 



 

indicate dall'Amministrazione, le somme da questa computate 

per le spese di copia, stampa, bollo, nonché per le spese 

di registrazione del contratto e degli altri atti relativi 

allo stesso, dovute secondo le disposizioni previste dalle 

leggi vigenti e, fra l’altro, dagli articoli:  

a) 62, del R.C.G.S. (R.D. del 23.05.1924 nr.827) per il 

quale le spese inerenti al contratto sono a carico 

dell’appaltatore; 

b) 90, del D.P.R. del 26.10.1972 n.633 (Istituzione e 

disciplina del Valore Aggiunto); 

c) 38, del D.P.R. del 26.10.1972, nr.634 (disciplina del 

l'imposta di registro); 

d) 1, della Legge 27.12.1975 n.790 che aggiunge l'articolo 

16/bis al R.D. 18.11.1923 n.2440. 

2. Inoltre, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 

(Disciplina dell’imposta di bollo) ed in ottemperanza alla 

risoluzione n.71/E in data 25.03.2003 dell’Agenzia delle 

Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono 

soggetti a bollo, fin dall’origine, nella misura prevista 

dalla legge, i sottonotati documenti: 

a) Verbale di consegna/riconsegna materiali 

all’appaltatore per l’esecuzione del servizio; 

b) verbale di consegna/riconsegna materiali alla Difesa; 

c) istanza di assegnazione fondi su contratti perenti; 
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d) richiesta di rimborso di penalità. 

I relativi oneri sono a carico dell’appaltatore, ai sensi 

dell’articolo 8 del D.P.R. n. 642/1972. 

Al presente atto si applicano, altresì, le norme del DM 22 

febbraio 2007 (modifica delle tariffe dell’imposta di bollo 

sugli atti trasmessi per via telematica). 

ART. 30 

SPESE DI PUBBILCITA’ 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 34, comma 35, del 

D.L. n. 179/2012,  convertito in Legge n. 221/2012, dell’art. 

66 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 7, comma 7 del D.L. n. 

210/2015 convertito con Legge n. 21/2016, l’aggiudicatario 

dei contratti pubblici è tenuto a rimborsare 

all’Amministrazione le spese di pubblicità relative agli 

avvisi pubblicati sui quotidiani, secondo le disposizioni del 

Codice, nel termine di 60 giorni solari decorrenti 

dall’aggiudicazione ovvero dal momento di ricevimento della 

richiesta di rimborso dell’Amministrazione con indicazione 

degli importi da versare. 

Il versamento deve essere effettuato presso la competente 

Tesoreria provinciale dello Stato, sul Capo XVI, Capitolo 

3580 – “Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero 

della Difesa, Art. 3 Recuperi Restituzioni e Rimborsi vari”. 

Oltre che a mezzo c/c postale, il predetto versamento può 



 

avvenire anche con bonifico bancario indicando il seguente 

codice IBAN “IT06A0100003245350016358000”, la causale ed il 

codice fiscale del versante. 

Qualora il rimborso non sia compiuto entro il predetto 

termine, si procederà al recupero della somma dovuta con 

ritenuta operata sul primo pagamento utile da eseguire nei 

confronti dell’appaltatore. All’Amministrazione spettano gli 

interessi legali per il ritardato pagamento/rimborso delle 

spese di pubblicità da parte dell’aggiudicatario, che 

dovranno essere calcolati a decorrere dal 60° giorno 

successivo all’aggiudicazione ovvero dal ricevimento 

dell’intimazione di pagamento. 

ART. 31 

Modifiche soggettive dell’appaltatore nel corso 

dell’esecuzione del contratto 

1. In caso di fallimento o liquidazione coatta o concordato 

preventivo del mandatario, ovvero qualora si tratti di 

imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, 

inabilitazione o fallimento del medesimo, l’Amministrazione 

ha facoltà, insindacabile, di proseguire il rapporto di 

appalto con altro operatore economico che sia costituito 

mandatario nei modi previsti dal D. Lgs n.50/2016, purché 

abbia i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture 

ancora da eseguire.  



43 
 

2. In caso di fallimento o liquidazione coatta o concordato 

preventivo di uno dei mandanti, ovvero qualora si tratti di 

imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, 

inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, 

ove non indichi altro operatore economico subentrante che 

sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità 

tecnica e finanziaria previsti dal presente bando ovvero 

qualora tale subentro non sia accettato, a giudizio 

insindacabile, dall’Amministrazione, è tenuto alla 

esecuzione direttamente, o a mezzo degli altri mandanti 

riuniti o consorziati, purché abbiano i requisiti di 

qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire. 

ART. 32 

Certificazione antimafia 

Per il presente contratto, nelle more del rilascio della 

certificazione antimafia da parte della Prefettura competente 

è stata accettata un’autocertificazione del/i legale/i 

rappresentante/i della/e appaltatore/i e della/e eventuale/i 

azienda/e ausiliaria/e, poiché la fornitura di che trattasi è 

di somma urgenza, ai sensi del D. Lgs. n 159/2011. 

ART. 33 

Rappresentanti di commercio o Procuratori dell’appaltatore 

1. Fermo restando nella esclusiva facoltà dell’appaltatore di 

conferire, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e 



 

del presente contratto, specifico  mandato ad agenti di 

commercio o a procuratori speciali per la gestione del 

contratto e dei rapporti ad esso inerenti con 

l’Amministrazione, le parti concordano che:   

a) l’appaltatore, entro dieci giorni dalla stipula del 

presente contratto, deve comunicare all’Amministrazione 

il/i nominativo/i del personale di cui sopra, se 

diverso dal/i rappresentante/i legale/i 

dell’appaltatore, incaricato di curare i rapporti con 

l’Amministrazione, per la gestione del contratto; 

b) l’Amministrazione ha facoltà di inibire l’accesso 

presso i propri Uffici e/o Reparti del personale come 

sopra individuato e ritenuto, a suo insindacabile 

giudizio, non gradito. 

ART. 34 

Controversie 

Per le controversie, eventualmente sorte nella interpretazione 

e nella esecuzione del presente contratto, ove non sia 

possibile un bonario componimento, sarà competente 

esclusivamente il foro di Roma. 

ART. 35 

Clausola di recesso obbligatorio 

1. Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri si riserva il 

diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto - 
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previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso 

non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle 

prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni 

non ancora eseguite - nel caso in cui, tenuto conto anche 

dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, 

i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., 

ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 

1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente 

contratto siano migliorativi rispetto a quelli in esso 

previsti e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, 

proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale 

da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 

della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario 

alla presente disposizione è nullo.  

2. Nel caso di mancato esercizio del diritto di recesso verrà 

data comunicazione alla Corte dei Conti, entro il 30 giugno 

di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla 

gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 

3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 

ART. 36 

Allegati 

Costituisce parte integrante del presente contratto:  

1. l’allegato “A” contenente il Progetto di gestione (o 

Capitolato Tecnico), con relativi annessi; 



 

2. patto di integrità.  

3. foglio contenente la firma autografa del Sig. Ladisa 

Sebastiano. 

Clausola di accettazione di condizioni particolari 

Ai sensi dell’articolo 1341, comma 2, del codice civile, 

l’appaltatore dichiara di accettare senza riserve e 

condizioni tutte le pattuizioni di cui al presente 

contratto, espressione dell'autonomia negoziale ex articolo 

1322 del codice civile, con particolare riguardo a quelle di 

cui agli articoli  2 (prezzi contrattuali), 3 (Prescrizioni 

tecniche), 4 (Variazioni, in corso di esecuzione, delle 

caratteristiche tecniche del servizio), 7 (Durata del 

servizio), 8 (Variazione del servizio), 10 (Penali), 11 

(Procedimento per l’eventuale applicazione delle penali), 12 

(Disapplicazione delle penali),13 (Clausola risolutiva 

espressa); 15 (ulteriori ipotesi di risoluzione del 

contratto); 16 (divieto di partecipazione alle future gare 

bandite dalla medesima stazione appaltante); 17 (esecuzione 

in danno); 28 (decadenza dei diritti), 33 (Rappresentanti di 

commercio o procuratori dell’appaltatore), 34 (Controversie) 

e 35 (Clausola di recesso obbligatorio). 
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CAPO I 
OGGETTO DEL SERVIZIO E CAPITOLATO TECNICO 

Articolo 1  
Finalità del Capitolato Tecnico  

1. Il presente “Capitolato Tecnico” (in seguito anche “CT”) è redatto dal Comando Generale dell’Arma dei 
Carabinieri (in seguito anche “l’Amministrazione”) per l’aggiudicazione del contratto per la fornitura del 
servizio di ristorazione collettiva, a ridotto impatto ambientale, presso le mense degli Enti, Distaccamenti e 
Reparti dell’Arma dei Carabinieri, come meglio specificato negli articoli seguenti. 

2.  Il CT reca le modalità/prescrizioni di carattere tecnico-operativo di base che l’operatore economico 
aggiudicatario (in seguito anche “l’Appaltatore”) è tenuto a rispettare, che costituisce il “Progetto di 
Gestione” (PG) definitivo. 

3. All’appalto disciplinato dal presente PG trovano applicazione – per quanto non in contrasto con esso e 
come meglio specificato e disciplinato negli articoli seguenti – le disposizioni di cui al D.M. Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, 
recante “Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica 
amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di 
derrate alimentari”.

Articolo 2 
Oggetto del servizio in appalto  

1. Il servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale ad esecuzione periodica e continuativa 
presso i Reparti dell’Arma dei Carabinieri oggetto di appalto si compone delle seguenti fasi tutte principali 
- e quindi essenziali - a cura e con oneri a carico dell’Appaltatore: 
- acquisto delle derrate, delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti non alimentari necessari, 

rifornendone le mense interessate;
- progettazione, produzione (e, ove necessario, il confezionamento e la veicolazione) e distribuzione dei 

pasti con le attrezzature della committente; 
- riassetto, pulizia (es. sanificazione di stoviglie, attrezzature e locali utilizzati; disinfezione, disinfestazione 

e derattizzazione dei locali utilizzati) e manutenzione ordinaria di attrezzature ed impianti.
2. I singoli Reparti (mense) destinatari del servizio, nell’ambito di ciascun lotto, sono dettagliatamente indicati 

in Annesso “1” recante - per ognuno di essi - il numero di pasti (pranzi/cene) medi giornalieri (in seguito 
anche PMG) presunti, nonché il numero delle colazioni (ove previste).

3. Qualora per esigenze operative, di modifica o di trasferimento dei Reparti dovesse sorgere la necessità di 
ampliare il numero di mense da gestire tramite catering (minimo PMG =15), il Reparto interessato - 
d’intesa con gli organi logistici competenti – contatterà l’Appaltatore per l’effettuazione (entro 20 giorni) di 
un sopralluogo finalizzato a verificare l’idoneità delle infrastrutture e delle attrezzature di cucina e mensa 
disponibili. L’Ufficio (sezione) Logistico potrà disporre la partecipazione di propri delegati al predetto 
sopralluogo e ne verbalizzerà l’esito. In caso di verificata idoneità dei locali e delle attrezzature, il 
Comando competente formulerà richiesta di attivazione del servizio di catering alla Direzione di 
Commissariato per l’esame/autorizzazione di competenza.

4. Il numero dei PMG erogati presso ciascuna utenza di cui al precedente comma 3:
a) è riferito ai pasti complessivamente erogati nel corso dell’anno precedente alla pubblicazione del bando;
b) è assolutamente orientativo e suscettibile di variazioni, in aumento/diminuzione, conseguenti a 

provvedimenti logistico-operativi per garantire la massima aderenza dello strumento organizzativo 
istituzionale alle situazioni locali/infrastrutturali; 

c) è suscettibile di sostanziali diminuzioni, specie presso i Reparti addestrativi, per periodi di tempo anche 
prolungati, per mancanza di frequentatori dei corsi. 

In ogni caso, il numero dei PMG dovrà essere oggetto di verifica/aggiornamento periodico da parte 
del Comandante del reparto da cui dipende la mensa. La frequenza dell’aggiornamento, che dovrà 
essere oggetto di formale determinazione (verbalizzazione in contraddittorio tra le parti), dovrà essere 
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mensile (anche su base preventiva), ovvero di diversa periodicità in relazione a esigenze temporali o 
locali (es. periodi tradizionalmente dedicati alle ferie, assenza prolungata di personale per missioni, 
presenza di corsisti o personale di rinforzo). 

Articolo 3 
Rappresentanti delle Parti in fase di esecuzione del servizio 

1. A tutela degli interessi dell’Amministrazione il Comandante dell’Ente/Distaccamento/Reparto presso cui 
insiste la mensa ove viene svolto il servizio assolve le funzioni di “rappresentante dell’Amministrazione” (in
seguito anche RAM) potendo a tal fine delegare, a duplice incarico, idoneo personale dipendente, convivente 
presso la mensa oggetto del servizio. La scelta dovrà cadere sul personale dei ruoli ispettori/sovrintendenti, 
particolarmente motivato ed in possesso di adeguata professionalità od esperienza, che dovrà permanere 
nell’incarico per un periodo non superiore a tre anni.   

2. L'Appaltatore dovrà comunicare – per iscritto – ad ogni Ente/Distaccamento/Reparto presso cui insiste la 
mensa ove viene svolto il servizio – entro 15 giorni dall’inizio del servizio stesso – il nominativo di un 
proprio dipendente che, con riferimento a ciascuna mensa ove viene svolto il servizio, assolverà localmente 
– ai soli fini dell’esecuzione concreta del servizio e secondo quanto disciplinato del presente CT – le 
funzioni di “rappresentante dell’Appaltatore” (in seguito anche RAP), curando i rapporti con il RAM 
affinché il servizio sia eseguito regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti. Tale 
preposto deve essere reperibile in ogni momento dello svolgimento del servizio, in modo che nessuna 
operazione debba essere ritardata per effetto della sua indisponibilità. In caso di assenza del RAP (anche 
per brevi periodi) l’Appaltatore provvederà a individuare un suo sostituto fornendone comunicazione 
all'Amministrazione. In caso di ripetizione del contratto, salvo modifiche, sarà ritenuta valida la precedente 
comunicazione. 

3. Il RAP può anche coincidere con una delle figure professionali previste agli articoli seguenti dal presente 
CT. 
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CAPO II 
ACQUISTO DELLE DERRATE E/O DELLE MATERIE PRIME/SEMILAVORATI E PRODOTTI 

NON ALIMENTARI NECESSARI, E LORO RIFORNIMENTO PRESSO LE MENSE 
INTERESSATE AL SERVIZIO

Articolo 4 
Acquisto delle derrate 

1. L’ Appaltatore provvederà all’acquisto e alla successiva distribuzione delle merci destinate a tutti i Comandi 
dell’Arma dei Carabinieri.  

2. La periodicità dei rifornimenti sarà calibrata in base alle reali esigenze di magazzino, nonché alle 
preparazioni previste dal menù in vigore garantendo sempre livelli di magazzino adeguati a soddisfare 
possibili aumenti -  anche imprevisti - dei commensali, nonché l’adeguata rotazione delle derrate 
garantendo che il tempo residuo per la consumazione (prima della scadenza) non sia inferiore a ¾ rispetto a 
quello originariamente previsto dal produttore. 
I seguenti prodotti saranno comunque soggetti a specifica periodicità di rifornimento: 
a) carni bovine, suine e salumi, 1 volta a settimana; 
b) prodotti avicoli, cunicoli ed uova, 1 volta a settimana; 
c) pesce fresco (da consumarsi nello stesso giorno della consegna); 
d) pesce congelato o surgelato, 1 volta a settimana; 
e) frutta e verdura fresca e prodotti di IV gamma, 2 volte a settimana; 
f) latte UHT, 1 volta a settimana; 
g) formaggi fresche e stagionati, 1 volta a settimana; 
h) ortaggi e verdure congelate o surgelate, 1 volta a settimana; 
i) pane, giornalmente. 

3. L’Appaltatore dovrà garantire la consegna di derrate/materie prime/semilavorati deperibili da utilizzare 
nella preparazione dei menù previsti nel presente progetto di gestione non prima del giorno precedente a 
quello in cui ne è previsto l’utilizzo. 

Articolo 5 
Caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari 

1. L’Appaltatore dovrà fornire generi alimentari le cui caratteristiche tecniche/merceologiche rispondano a 
quelle previste dalla normativa vigente in materia e dalle seguenti specifiche tecniche. 

2. Frutta, verdure, ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, 
pomodori e prodotti trasformati (es. salumi), formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine, 
utilizzati per la preparazione dei menù progettati devono provenire: 
- per almeno il 40% (espresso in percentuale di peso a crudo sul totale delle derrate utilizzate all’interno 

dei menù progettati) da produzione biologica in accordo con regolamento (CE) n. 834/2007/CE e 
relativi regolamenti attuativi; 

- per almeno il 20% espresso in percentuale di peso a crudo sul totale delle derrate utilizzate all’interno 
dei menù progettati, da «sistemi di produzione integrata» (con riferimento alla norma UNI 11233:2009) 
da prodotti IGP, DOP e STG – come riportato nell’Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel 
Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità 
tradizionali garantite (Regolamento CE n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo 
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e 
alimentari e Regolamento (CE) n. 509/2006) e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi 
nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche 
Agricole 8 settembre 1999, n. 350; 

- per quanto riguarda le uova, la quota non proveniente da allevamenti biologici, deve pervenire da 
allevamenti all’aperto di cui al codice 1 del Regolamento 589/2008 della Commissione Europea in 
applicazione del Regolamento 1234/2007 relativo alla commercializzazione ed etichettatura delle uova; 

- i prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali, rispettando i “calendari di stagionalità”. Si precisa che 
per prodotti di stagione si intendono i prodotti coltivati in pieno campo. 

3. La carne deve provenire: 
- per almeno il 15% in peso sul totale da produzione biologica in accordo con i Regolamenti (CE) n. 

834/07 e relativi regolamenti attuativi; 
- per almeno il 25% in peso sul totale da prodotti IGP e DOP - come riportato nell'Elenco delle 

denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette (Regolamento CE n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante 
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modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo 
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e 
alimentari) - e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali 
previsti dagli artt. 2 e 3 del D.M. Politiche Agricole 8.9.1999, n. 350. 

  E’ vietato l’utilizzo di tagli di carni congelate o surgelate. È invece ammesso l’utilizzo di tagli di carni 
confezionate sottovuoto o in atmosfera protettiva, nonché l’utilizzo di prodotti congelati o surgelati 
preparati a base di carni (es.: hamburger, “cordon bleu”, etc.).  

4. Il pesce deve provenire, per almeno il 20% espresso in percentuale di peso sul totale, da acquacoltura 
biologica, in accordo con i Regolamenti (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi (tra i quali il 
Regolamento 710/2009 che riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di 
animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica) o pesca sostenibile (rispettando i criteri della 
certificazione MSC - Marine Stewardship Council od equivalenti). 

 Il pesce somministrato nelle mense, in ogni caso, se surgelato, non deve essere ottenuto da prodotti 
ricomposti. E’ inoltre vietata la somministrazione delle seguenti tipologie di pesce: pangasio e verdesca.  

5. E’ vietato l’utilizzo di alimenti contenenti organismi geneticamente modificati (cosiddetti cibi transgenici). 

Articolo 6 
Garanzie di qualità delle derrate e/o materie prime/semilavorati alimentari 

L'Appaltatore dovrà acquisire dai suoi fornitori e rendere disponibili all'Amministrazione, solo se richieste, 
idonee certificazioni di qualità o dichiarazioni di conformità alle vigenti leggi in materia delle derrate e/o 
materie prime/semilavorati alimentari.  
In ogni caso l’Appaltatore deve fornire - tramite aggiornamento mensile di apposito sito web dedicato 
all’Amministrazione - un rapporto sintetico, per ogni impianto, in cui siano elencati: tipologia, origine, metodi 
di produzione e quantità delle derrate e/o materie prime/semilavorati alimentari acquistati per la commessa, 
allegando documentazione appropriata ed evidenziando, altresì, i prodotti biologici, IGP, DOP e STG utilizzati 
nel mese precedente. 

CAPO III 
PROGETTAZIONE DEI MENÙ 

Articolo 7 
Progettazione dei menù  

1. Il servizio di ristorazione giornaliera è suddivisa in tre componenti: prima colazione (solo per i Reparti ove 
è espressamente prevista), primo pasto (pranzo) e secondo pasto (cena).  

2.  I menù dovranno essere strutturati su quattro settimane e su due stagioni: autunno/inverno (con inizio il 
01/10 e termine il 30/04) e primavera/estate (con inizio il 01/05 e termine il 30/09).  
Inoltre, al fine di diversificare ulteriormente l’offerta e ridurre la “monotonia” dei pasti ordinari, 
l’Appaltatore fornirà con cadenza mensile (esclusi sabato e domenica), a pranzo, menù speciali previo 
accordo e autorizzazione da parte del RAM. In particolare, sarà preferita l’offerta di menù regionali
composti con pietanze tipiche della tradizione culinaria italiana.
La predisposizione dei menù, con l’indicazione della diversa tipologia di pietanze (e relative composizioni 
e grammature di massima secondo quanto previsto dall’Annesso “2”) sarà unificata a livello di 
Enti/Distaccamenti da cui dipendono le mense e dovrà essere formalmente elaborata in accordo tra le parti, 
tenuto conto degli eventuali contributi al riguardo che dovessero pervenire dagli Organismi di 
rappresentanza militare. 
Il contenuto nutrizionale di ogni pietanza inserita nei menù verrà reso disponibile ai commensali tramite 
pubblicazione sul sistema web.
Inoltre, al fine di evitare la monotonia e la ripetitività delle proposte, i piatti caldi del giorno non potranno 
ripetersi per più di due volte all’interno del menù di 4 settimane.
I piatti del giorno devono essere adatti alla stagione, con possibilità di variarne i contorni di verdura 
utilizzando per ogni mese verdure fresche di stagione. 
Le scelte di frutta dovranno essere tipiche del mese in corso. 

3.  Il menù dovrà essere riportato in apposita locandina da apporre all’entrata di ogni sala mensa in modo da 
poter essere ben visibile ai commensali. In ottemperanza all’Ordinanza del Ministero della Salute in data 
29.01.2010, l’Appaltatore dovrà altresì affiggere in maniera ben visibile ed a carattere permanente, 
unitamente al menù, la lista completa degli allergeni potenzialmente contenuti nelle pietanze offerte. 

4. L’eventuale modifica dei suddetti menù, anche parziale e/o per brevi periodi, è consentita, previo accordo 
sottoscritto a mezzo verbale tra il RAM e il RAP nelle seguenti circostanze:  
a) per esigenze di gradimento del personale fruitore; 
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b) solo in via temporanea ed eccezionale a causa di: 
– guasto di uno o più impianti da utilizzare per la confezione del piatto previsto; 
– interruzione temporanea della produzione per cause indipendenti dalla volontà dell’Appaltatore, 

quali: sciopero, incidenti, interruzione di energia elettrica, del gas e/o dell'erogazione dell'acqua; 
– avaria della catena di conservazione dei prodotti deperibili; 
– problematiche infrastrutturali dei locali adibiti al servizio e/o indisponibilità di attrezzature per 

cause di tipo igienico-sanitario. 

Articolo 8 
Composizione dei pasti giornalieri previsti dai menù “ordinari” 

1. Al fine di garantire una più omogenea composizione dei pasti tra i diversi Reparti, i menù di cui al 
precedente articolo devono prevedere la somministrazione giornaliera, agli aventi diritto, dei seguenti 
pasti così composti:
a) colazione (ove prevista):

– 1 scelta fra: un cornetto fresco (o confezionato) del peso di g. 90, un frutto fresco, uno yogurt;  
– 1 scelta fra: una confezione monodose di confettura di frutta o di miele da g. 20;  
– 1 scelta fra: latte, latte e cacao, cappuccino, caffè corto/lungo, thè cl.20, bevanda alla frutta, uno 

yogurt;  
– 1 scelta fra: pane o panino (80 grammi), o fette biscottate; 

b) pranzo/cena: composti da: 
– primo piatto caldo: almeno 3 scelte, di cui 1 dietetica (pasta/riso in bianco o al sugo di pomodoro 

semplice).  
Nei periodi estivi uno dei primi piatti “caldi” può essere sostituito con un primo piatto “freddo” 
(es.: “insalata di pasta” o “insalata di riso”).
Presso le utenze con numero di PMG < 131 dovrà essere proposta la scelta fra 2 primi piatti 
“caldi”, di cui 1 dietetico (pasta/riso in bianco o al sugo di pomodoro semplice).  
Nei periodi estivi il primo piatto “caldo” può essere sostituito con un primo piatto “freddo”; 

– secondo piatto caldo/freddo: almeno 2 scelte di cui almeno un piatto caldo; 
– contorno: di stagione; 
– pane: panini o pane a fette in confezioni da gr. 50 (con possibilità di consumare n. 2 panini a 

pasto);
– frutta di stagione: 2 scelte tra diversi tipi di frutta fresca di stagione (del peso di 130-150 grammi) 

di cui 1 frutto sempre IGP. Una delle scelte può essere costituita da uno yogurt; 
c) bevande varie: mediante distribuzione a consumo e prelievo libero, attraverso sistemi c.d. “post mix 

alla spina”, delle seguenti bevande: acqua microfiltrata naturale e gassata; bevande gassate (almeno
due gusti es.: tipo “cola” ed “aranciata”) e naturali (almeno due gusti es.: “ace” e “thè freddo”) da 
concentrato.
Qualora specifiche e documentate esigenze tecniche (logistiche e igienico-sanitarie) lo richiedano e 
comunque per le utenze ove vengono erogati meno di 50 PMG, in luogo dei suddetti distributori 
dovrà essere garantita la scelta di 1 sola bevanda fra le seguenti: acqua minerale in contenitori da cl. 
50 o una bevanda gassata (fra almeno due gusti es.: tipo “cola” ed “aranciata”) o naturale (fra 
almeno due gusti es.: “ace” e “thè freddo”) in confezioni singole sigillate da cl. 33. 
Il servizio in argomento - tramite la microfiltrazione - deve avvenire nel rispetto delle procedure 
certificate e della normativa vigente in materia, con l’utilizzo di attrezzature che rispondano agli 
standard previsti dal D.M. 7 febbraio 2012 n. 25 recante “Disposizioni tecniche concernenti 
apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano”; 

d) nei giorni di domenica e festività sarà servito, a pranzo, un dessert. 
2. Le porzioni preparate per la somministrazione agli aventi diritto devono essere adeguate e calibrate sulle 

esigenze nutrizionali degli utenti cui sono destinate, in modo da ridurre al minimo le eccedenze e gli 
scarti alimentari ed offrire un apporto dietetico equilibrato.  

3. I menù, concordati tra le parti (RAM/RAP), saranno elaborati nell’ambito delle pietanze (con relative 
grammature) elencate nell’Annesso “2”.

4. L’Appaltatore dovrà fornire, a richiesta degli utenti formulata per il tramite del RAM, la 
somministrazione di piatti caldi e/o freddi vegetariani a completo valore nutrizionale che non includano 
condimenti e prodotti di derivazione animale quali latte, uova e grassi animali, nonché piatti confezionati 
con generi alimentari privi di glutine. Il personale affetto da patologie che necessitano di diete speciali 
potrà chiedere (tramite il Comandante del Reparto presso cui insiste la mensa), menù personalizzati.  
Analogamente, l’Appaltatore dovrà fornire, ove richiesti, pasti compatibili con i dettami di altre religioni.  
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5. L’Appaltatore provvederà, tramite accordi con associazioni caritatevoli, a cedere i pasti non consumati al 
fine di evitare sprechi alimentari (per mense > 150 PMG). L’esito di tali donazioni sarà inserito sul sito 
web dedicato all’Arma. Analoga procedura verrà applicata per il recupero di pasti solo in parte consumati 
dagli utenti. 

Articolo 9
Composizione dei pasti giornalieri previsti dai menù “per ricorrenze speciali”  

1. In occasione delle ricorrenze e festività di cui al successivo comma 2, relativamente al primo pasto (pranzo) 
per tutte le utenze con PMG > 36 e senza maggiorazione di prezzo, sarà somministrato un menù che - 
rispettando tutti i requisiti minimi previsti nei precedenti articoli - sia di qualità superiore a quello 
normalmente distribuito e preveda l’utilizzo di tagli pregiati di carni e/o pesce, di un antipasto, di un 
dolce e di spumante nazionale. 

2. Le ricorrenze o festività nelle quali deve essere somministrato il menù di cui al comma 1 sono:  
a) Capodanno;
b) Pasqua di Resurrezione;  
c) Festa dell’Arma dei Carabinieri (5 giugno);  
d) Natale;
e) giorno del giuramento dei frequentatori dei corsi formativi presso gli istituti di istruzione dell’Arma; 
f) cerimonia del cambio del Comandante del Reparto presso cui la mensa è costituita (es.: 

Comandante di Legione e non Comandante del Reparto Comando, Comandante Provinciale e non 
Comandante della Compagnia capoluogo. Se il Comando Provinciale è convivente presso il Comando 
Legione, si intende il cambio del Comandante di Legione); 

g) festa della Virgo Fidelis (21 novembre). 
3. In tale occasioni l’Appaltatore fornirà, per il pranzo o la cena, presso le utenze con PMG > 36, menù per 

ciascuna ricorrenza che comprendano:  
h) antipasto;
i) primo piatto: a scelta tra 4 diverse alternative; 
j) secondo piatto: a scelta tra 3 diverse alternative calde, con tagli pregiati di carne e/o pesce fresco; 
k) contorni: a scelta fra 2 diverse alternative;  
l) frutta: di stagione, a scelta tra 2 diverse alternative; 
m) dessert a scelta tra 2 diverse alternative. 

4. Infine, l’Appaltatore riconoscerà – senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione – l’erogazione di un 
menù festivo (Capodanno, Pasqua, Festa dell’Arma, Natale e Festa della Virgo Fidelis) a tutte le mense 
con utenza media giornaliera effettiva inferiore a 36 unità.
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CAPO IV 
PRODUZIONE (E, OVE NECESSARIO, CONFEZIONAMENTO E VEICOLAZIONE) E  

DISTRIBUZIONE DEI PASTI 

Articolo 10 
Igiene della produzione 

1. La conservazione degli alimenti, la manipolazione e la cottura, la produzione e la distribuzione dei pasti 
dovranno rispettare gli standard igienici previsti dalle leggi vigenti o da qualsiasi disposizione (regolamenti, 
circolari, etc.) emanate dalle autorità competenti, nonché garantire un contenimento della contaminazione 
microbica entro i valori indicati nelle tabelle di cui all’Annesso “3”.

2. Le linee di lavorazione dovranno essere predisposte in modo da evitare contaminazioni crociate.

Articolo 11 
Conservazione delle derrate 

1. I generi alimentari di diversa natura (carni, verdure, salumi, formaggi, prodotti surgelati, ecc.) dovranno 
essere conservati in frigoriferi distinti. Qualora ciò non sia possibile, per ragioni infrastrutturali o per 
carenza di attrezzature, dovranno essere temporaneamente adottati opportuni accorgimenti volti ad 
impedire le contaminazioni crociate (idonee separazioni, uso di contenitori a chiusura ermetica ecc.).

2. I prodotti cotti da consumare freddi dovranno raggiungere la temperatura di conservazione e 
distribuzione (inferiore a 10° C) nel tempo massimo di 30’ attraverso l’ausilio di idonee attrezzature 
(abbattitori di temperatura ovvero, ove non presenti, altra idonea attrezzatura/procedura).

3. Tutti gli alimenti dovranno essere conservati conformemente alle loro caratteristiche merceologico-
annonarie e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti. Qualora venga aperto un contenitore in 
banda stagnata e laddove il contenuto non venga immediatamente consumato, lo stesso dovrà essere 
travasato in altro contenitore di vetro o acciaio inox o altro materiale non soggetto ad ossidazione 
(qualora non presenti, da predisporre a cura e spese dell’Appaltatore). La protezione delle derrate dovrà 
avvenire mediante impiego di pellicola d'alluminio o film plastico, idonei al contatto diretto con gli 
alimenti, o con altro materiale comunque conforme alla normativa in vigore.  

4. Il personale non dovrà effettuare contemporaneamente più operazioni che possano generare rischi di 
contaminazioni crociate. 

Articolo 12 
Operazioni preliminari alla cottura e tecnologie di manipolazione 

1. Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti dovranno mirare ad ottenere standard 
elevati di qualità igienica, nutritiva e gastronomica. La preparazione di piatti freddi dovrà avvenire con 
l’ausilio di mascherine e guanti monouso.  

2. Le operazioni che precedono la cottura dovranno essere eseguite secondo le modalità di seguito descritte: 
a) tutti i prodotti congelati e/o surgelati, qualora i procedimenti culinari prevedano determinate 

lavorazioni, dovranno essere scongelati in idonee strutture frigorifere alle temperature di 0/+4 C° per 
un periodo di tempo adeguato, nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti; 

b) gli altri prodotti dovranno essere immessi direttamente in cottura; 
c) la preparazione delle carni crude dovrà essere effettuata nella giornata in cui le stesse vengono 

consumate;
d) la carne trita dovrà essere preparata in giornata, salvo che non venga fornita già lavorata da laboratori 

esterni organizzati per le lavorazioni pronte; 
e) il formaggio grattugiato dovrà essere preparato in giornata, se non già approvvigionato 

preconfezionato;
f) il lavaggio e il taglio delle verdure dovrà essere effettuato nelle ore immediatamente precedenti il 

consumo; 
g) le operazioni di impanatura dovranno essere effettuate nelle ore immediatamente precedenti la 

cottura;
h) le fritture verranno effettuate nelle friggitrici ove l'olio dovrà essere sostituito giornalmente e ogni 

qualvolta si effettuino cotture di alimenti di natura diversa. E’ tassativamente vietata la pratica della 
“ricolmatura” (aggiunta di olio fresco all’olio usato); 

i) tutte le vivande dovranno essere cotte in giornata; 
j) le porzioni di salumi e formaggi dovranno essere preparate in giornata; 
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k) i legumi secchi devono essere posti a mollo per 24 ore con due ricambi d'acqua; nel caso di fagioli 
l'acqua dovrà essere cambiata al raggiungimento della prima ebollizione. 

Articolo 13 
Condimenti

1. Le paste asciutte dovranno essere condite al momento della distribuzione ed il formaggio grattugiato, se 
richiesto, aggiunto al piatto dall'operatore addetto alla distribuzione. 

2. Sia per i condimenti a crudo delle pietanze, delle verdure e dei sughi, sia per le pietanze cotte e 
preparazione di salse, si dovranno impiegare esclusivamente i generi aventi le caratteristiche tecniche e 
merceologiche previste dalla normativa vigente. 

3. L’Appaltatore dovrà inoltre curare che gli appositi contenitori, per l’utilizzo da parte dei commensali in 
sala mensa, contengano in quantità sufficienti il sale, il pepe, il peperoncino, l’origano, l'olio 
(esclusivamente extra vergine d’oliva) e l'aceto (anche balsamico). 

Articolo 14 
Distribuzione dei pasti sulle linee di distribuzione self-service

1. Col termine "distribuzione” s'intendono tutte le operazioni di trasporto degli alimenti dai locali di 
produzione a quelli di consumo, il mantenimento dei prodotti in attesa e lo “scodellamento” vero e 
proprio. 

2. L'Appaltatore dovrà garantire la somministrazione di tutte le preparazioni previste dal menù nelle 
quantità prefissate. 

3. Ferme restando tutte le disposizioni di legge in materia da qualsiasi autorità emanate, i principi di base 
dell'attività consistono nel: 
a) mantenere caratteristiche organolettiche accettabili; 
b) prevenire ogni rischio di contaminazione durante tutte le fasi del servizio; 
c) prevenire ogni rischio di contaminazione microbica. 

4. A tal fine, valgono le seguenti norme: 
a) la temperatura dei prodotti cotti, durante le fasi di movimentazione, deve essere mantenuta su valori 

pari o superiori a >65° C al cuore; 
b) la temperatura dei prodotti freddi durante le fasi di movimentazione deve essere mantenuta a 

temperatura < 7°C al cuore; 
c) la temperatura dei prodotti cotti al momento dello scodellamento, deve essere mantenuta su valori 

compresi tra 60°C  e 65° C al cuore; 
d) la temperatura dei prodotti freddi, al momento dello scodellamento deve essere < 10 C° al cuore; 
e) durante la distribuzione, il personale addetto deve indossare la divisa prescritta; 
f) il personale durante il servizio non deve indossare anelli e bracciali; 
g) la divisa deve essere pulita ed utilizzata esclusivamente per il servizio; 
h) i prodotti devono arrivare alle linee di distribuzione protetti da tutte le eventuali contaminazioni; 
i) il tempo massimo di servizio deve essere, comunque, inferiore a 30 minuti, dal momento di ogni 

caricamento dei contenitori sui lineari. 

Articolo 15 
Linee di distribuzione 

1. Il numero di linee di distribuzione self-service da attivare è in diretta relazione al numero degli utenti dei 
singoli pasti. In particolare è prevista l’attivazione di una linea self-service ogni 200 utenti effettivi per  
singolo pasto (colazione, pranzo o cena). Oltre tale numero, ove ritenuto motivatamente necessario dal 
Comandante dell’Ente/Distaccamento/Reparto, si potrà attivare una seconda/terza linea di self - service.  

2. In relazione a particolari, temporanee e assolutamente eccezionali esigenze di carattere esclusivamente 
organizzativo o infrastrutturale, il Comandante dell’Ente, Distaccamento o Reparto può chiedere 
all’Appaltatore – previa ricezione di “nulla osta” da richiedere per il tramite gerarchico a cura del 
Comandante dell’Ente o Distaccamento alla Direzione di Commissariato del Comando Generale dell’Arma 
dei Carabinieri – l’attivazione di un “punto di distribuzione mobile” (per la consumazione dei pasti in sale 
riservate) in aggiunta alla/e linea/e self-service, senza la presenza di un addetto dell’Appaltatore, fermo 
restando – comunque – il numero complessivo di personale dell’Appaltatore previsto per la fascia d’utenza 
della mensa complessivamente intesa. 

3. Al momento si intendono autorizzati solo gli eventuali “punti di distribuzione mobile” approvati dalla 
Direzione di Commissariato nel corso degli anni 2010-2012.  
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Articolo 16 
Veicolazione dei pasti in casi eccezionali 

In caso di improvvisa indisponibilità delle strutture dei locali cucina o mensa messi a disposizione 
dall’Amministrazione ed in tutti i casi in cui documentate esigenze funzionali del Reparto lo richiedano, 
l’Appaltatore dovrà provvedere - previa richiesta del Reparto - all’espletamento del servizio mediante la 
veicolazione, con mezzi propri, dei pasti confezionati presso centri di cottura sia propri, ovvero in gestione 
presso altre aziende o pubbliche amministrazioni in cui effettua analoghi servizi, ovvero della stessa 
Amministrazione. Al riguardo, si precisa che dovranno essere rispettati i seguenti requisiti minimi: 
a) i pasti, trasportati in idonei contenitori “termici” di “polipropilene omopolimero” termosigillati con 

pellicola trasparente, dovranno pervenire pronti per essere avviati alla distribuzione senza aver subito 
processi di deterioramento dei requisiti fisici ed organolettici; 

b) ciascuna pietanza dovrà essere immessa in contenitori differenti in modo da garantire il mantenimento delle 
previste caratteristiche igienico-sanitarie e qualitative su livelli ottimali; 

c) tutti gli alimenti dovranno essere trasportati da personale idoneo, con modalità, attrezzature e mezzi 
dell’Appaltatore, conformi alla normativa, anche tecnico-sanitaria, vigente in materia; 

d) il pane, confezionato in sacchetti monoporzione, deve essere trasportato in contenitori muniti di coperchio, 
tali da prevenire qualsiasi forma di contaminazione; 

e) i pasti dovranno essere consegnati presso il previsto luogo di consumo, almeno 15 minuti prima del 
previsto orario di inizio della distribuzione; 

f) l’Appaltatore dovrà effettuare, con propria strumentazione, il controllo delle temperature delle pietanze 
trasportate, assicurandosi che dette temperature non si discostino da quelle previste per evitare processi di 
deterioramento dei requisiti fisici ed organolettici; 

g) al fine di preservare le caratteristiche organolettiche dei primi piatti, si deve provvedere al confezionamento 
distinto della pasta cotta e del relativo condimento, da amalgamare presso i locali di distribuzione poco 
prima della somministrazione (sempre che non sia possibile almeno la cottura in loco della sola pasta); 

h) gli alimenti dovranno essere trasportati utilizzando mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. 

Articolo 17 
Impossibilità di erogazione del servizio 

1. Fermo restando l’applicazione  delle eventuali penalità, qualora per uno o più pasti risultasse impossibile 
la preparazione e la distribuzione del vitto, l’Appaltatore fornirà (allo stesso prezzo – pasto previsto dal 
contratto) al personale prenotato per il TAG un buono del valore nominale di € 7,00 (sette euro), 
spendibile presso esercizi di ristorazione.  

2. Si precisa che i predetti “buoni pasto”, necessari a fronteggiare eventuali imprevedibili, eccezionali ed 
isolate esigenze, saranno mantenuti nella disponibilità dell’Appaltatore che, tramite proprio personale, 
provvederà - in caso di emergenza - a consegnarli al rappresentante dell’A.D. nel numero corrispondente 
agli utenti aventi diritto ai pasti e riportati sul modello A\30 (precedentemente firmato dal Comandante 
del Reparto e dai militari per l’avvenuta consegna del “tagliando” quale titolo di ammissione alla mensa). 
La consegna dei “buoni pasto” dovrà avvenire, per quanto possibile, prima della prevista consumazione 
dei pasti o, altrimenti, entro il giorno successivo a quello della mancata erogazione, salvo diversi accordi 
con il Comando da cui dipende la mensa. Il rappresentante dell’A.D., ricevuti i tagliandi, provvederà alla: 
a) materiale distribuzione degli stessi al personale avente diritto, acquisendone contestualmente 

quietanza;
b) comunicazione ai reparti di appartenenza dei nominativi dei beneficiari e della quantità di “buoni 

pasto” ricevuti per l’inserimento sui modelli SUP\2 come previsto dalla normativa vigente. 
3. In caso di mancata erogazione del servizio aggiuntivo di cui al successivo art. 18 bis per inadempimento 

dell’Appaltatore:  
a) non sarà corrisposto l’onere di cui alla citata tabella in annesso “1 bis”;
b) si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 10 “penali” e seguenti del capitolato amministrativo del 

contratto. 

Articolo 18 
Orari di distribuzione dei pasti 

1. Il servizio di ristorazione sarà erogato tutti i giorni della settimana, compreso i giorni festivi, nelle fasce 
orarie di cui al successivo comma 4. 

2. Il numero dei pasti da confezionare è comunicato, secondo le modalità indicate al successivo Capo: 
a) entro le ore 09.30 di ciascun giorno (dal lunedì al venerdì) per il pranzo dello stesso giorno; 
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b) entro le ore 15.00 di ciascun giorno (dal lunedì al venerdì) per la cena dello stesso giorno e la 
colazione del giorno successivo; 

c) entro le ore 18.00 del venerdì (ovvero del giorno antecedente ad un prefestivo) per il sabato (ovvero 
per il prefestivo seguente); 

d) entro le ore 18.00 del sabato (ovvero di un prefestivo) per la domenica (ovvero del  festivo seguente). 
3. La suddetta prenotazione si intende solo a fini organizzativi, ad eccezione delle prenotazioni relative ai

pasti da somministrare secondo le modalità di cui al successivo comma 5, per i quali l’Amministrazione 
corrisponderà all’Appaltatore il prezzo contrattuale per ciascun pasto ordinato, a prescindere 
dall’effettivo utilizzo dello stesso da parte degli aventi diritto. L’Appaltatore garantirà la 
somministrazione dei pasti, anche senza preventiva comunicazione, ai militari che, per occasionale ed 
imprevedibile prolungamento del servizio, maturino il diritto alla fruizione del vitto a carico 
dell’Amministrazione, ferme restando le modalità di esercizio e degli orari di funzionamento della 
mensa. 

4. Gli orari effettivi di distribuzione dei pasti saranno concordati con il Comando presso cui il servizio è 
disimpegnato e terranno conto di eventuali particolari esigenze connesse con l’attività istituzionale. Tali 
orari, comunque, potranno variare entro i seguenti limiti temporali (con eventuale anticipazione e/o 
posticipazione, ove necessario, di 30 minuti): 
a) dalle ore 07.30 alle ore 08.00 per la colazione; 
b) dalle ore 12.00 alle ore 14.00 per il pranzo; 
c) dalle ore 19.00 alle ore 20.00 per la cena (18.00-20.00 per i Reparti addestrativi; per i Reparti mobili 

e grandi unità potrà essere richiesta l’apertura per due ore limitatamente al funzionamento di una 
sola linea di distribuzione).  

Le parti potranno concordare di svolgere il servizio serale tra le 18.00 e le 20.30, fermo restando il 
tempo a disposizione pari ad un’ora (considerate le citate deroghe) e salve le predette 
anticipazioni\posticipazioni.

5. Esclusivamente oltre i citati limiti di tempo e, comunque, in via del tutto eccezionale, qualora motivate 
esigenze di servizio lo richiedano, l’Appaltatore predisporrà, su richiesta/autorizzazione del 
Comandante del Reparto (e non a semplice richiesta del personale), idonei pasti “take away” aventi 
pari apporto calorico e corrispondente valore in termini economici di un pasto completo, variandone la 
composizione giornaliera. Tali pasti devono essere costituiti da: un primo piatto, un secondo piatto con 
un contorno, pane, frutta, una bottiglia di acqua minerale da 50 cl, un bicchiere di plastica, posate in 
plastica e due tovaglioli di carta.  
Le pietanze dovranno essere contenute in contenitori termosigillati monoporzioni realizzati in materiale 
totalmente ecocompatibile e compostabile conforme alla norma UNI EN ISO 14021. 
I suddetti pasti saranno distribuiti a cura di un addetto dell’Appaltatore (che ritirerà il tagliando) per 
un’ora oltre i predetti orari ordinari.  

6. Per soddisfare le particolari esigenze operative dei Reggimenti e Battaglioni mobili, l’Appaltatore, 
previa richiesta avanzata con congruo anticipo dal Comandante del Reparto, ovvero, in caso di motivata 
urgenza, anche nella stessa giornata, dovrà assicurare la distribuzione di pasti caldi sulla linea self-
service dalle ore 11:00 alle ore 23:00. Oltre tali orari (prima delle 11:00 e dopo le 23:00) sarà 
consentita altresì la distribuzione di pasti conformi a quanto previsto al precedente comma 5. 

7. Analogamente, in caso di particolari servizi d’istituto da svolgersi in occasione di “grandi eventi” (es.: 
vertici Nato, G8, etc.) e previa richiesta avanzata con anticipo dal Comando deputato 
all’organizzazione del servizio, l’Appaltatore dovrà assicurare il citato prolungamento dell’orario di 
distribuzione dei pasti anche presso altre mense individuate dall’Amministrazione nell’area o nelle aree 
di svolgimento del servizio (intendendosi per tali anche le vicine aree ove venga alloggiato e/o 
mantenuto in riserva il personale da impiegare).

8. Si precisa che eventuali richieste di pranzi a sacco (sacchetti), aventi pari apporto calorico e 
corrispondente valore in termini economici di un pasto completo, dovranno essere preventivamente 
autorizzate dal Comandante del Reparto da cui dipende la mensa in argomento e saranno così composti:  
due panini farciti, un dessert, un frutto o succo di frutta, una bottiglia d’acqua minerale da 50 cl o una 
bibita in lattina (per le grammature, ivi compresa la farcitura di ogni panino, vds. precedente art. 8 e 
annesso 2). 
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Articolo 18 bis 
Ulteriori norme relative all’orario di distribuzione dei pasti 

1. L’orario di apertura delle mense dell’organizzazione territoriale di cui alla tabella in annesso “1 bis” è 
aumentato rispetto a quanto previsto dal precedente art. 18. 

2. Le figure professionali da impiegare sono indicate nella suddetta tabella.  
3. I Comandanti dei Reparti beneficiari dell’estensione del servizio concorderanno con l’appaltatore se 

anticipare l’apertura o posticipare la chiusura dell’impianto, in ragione dell’incremento di tempo 
autorizzato.

Articolo 19 
Modalità di distribuzione dei pasti serali presso le utenze cui vengono serviti, a cena, meno di 8 pasti 

1. Per le utenze inferiori a 8 pasti serali il servizio dovrà essere garantito con la preparazione di pasti 
freschi predisposti all’interno di apparati refrigerati (per la sola cena).  
L’Appaltatore dovrà garantire pasti freschi predisposti, all’ora di pranzo, in contenitori di polipropilene 
omopolimero termosigillati con pellicola trasparente, aventi pari apporto calorico e corrispondente 
valore in termini economici di un pasto completo, variandone la composizione giornaliera, d’intesa con 
il RAM.

2. Gli aventi diritto dovranno poter prelevare tali contenitori dagli apparati refrigerati - istallati a cura e 
spese delle ditte - e dovranno poter riscaldare gli alimenti che lo necessitino con forni a microonde 
forniti dalle stesse ditte a loro spese. Dovranno essere impiegati apparati nuovi e di ultima generazione 
(almeno di classe A+), nonché in linea con le esigenze di affidabilità, sicurezza d’uso e igieniche 
richieste dal servizio in argomento.
Le suddette attrezzature dovranno essere accessibili e facilmente utilizzabili. Esse dovranno avere 
caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni antinfortunistiche ed essere provviste di 
marchiatura di conformità CE.  

3. L’ubicazione dei punti di distribuzione all’interno delle mense sarà concordato fra l’affidataria del 
servizio ed il RAM, tenendo conto delle disponibilità impiantistiche esistenti per fornire energia 
elettrica al punto di allacciamento.  
Per detti apparati refrigerati, trattandosi di servizio con oneri a carico dell’Amministrazione, restano a 
carico della stessa le spese di energia elettrica necessarie al funzionamento. Analogamente, 
l’occupazione degli spazi all’interno delle mense sarà concesso a titolo di comodato d’uso gratuito.  

4. I Comandanti degli Enti/Distaccamenti/Reparti disciplineranno, in concreto, qualora particolari 
esigenze dell’Amministrazione connesse con le attività di servizio lo richiedano, la sostituzione dei 
pasti serali con la corresponsione, a carico dell’Appaltatore, di buoni pasto di valore equivalente al 
prezzo del pasto stesso. 

5. I pasti come sopra predisposti dall’Appaltatore a seguito di prenotazione, mediante modelli “A-30” 
ordinari e/o integrativi, degli Uffici/Reparti, saranno in ogni caso intesi come pasti consumati e saranno 
dunque pagati alla ditta. 

6. Gestione e manutenzione
L’aggiudicataria del servizio dovrà garantire la riparazione dei guasti alle attrezzature entro 24 ore dalla 
segnalazione, provvedendo a garantire il servizio in via ordinaria, con proprio personale, sino a che la 
riparazione non sia stata effettuata. 
Le macchine e le attrezzature, utilizzate a qualsiasi titolo per la distribuzione di quanto oggetto del 
servizio, sono di proprietà dell’aggiudicataria del servizio; conseguentemente, sono a suo carico tutti gli 
oneri connessi alla gestione e manutenzione delle stesse, nessuno escluso, così pure l’Ente non sarà 
responsabile dei danni subiti dagli apparati per atti vandalici o danneggiamenti colposi o dolosi causati 
da terzi. 

7. Procedura di sanificazione degli apparati refrigerati
La manutenzione, ordinaria e straordinaria, il rigoverno e la pulizia (che dovranno essere precise e 
impeccabili) saranno a totale carico dell’aggiudicataria del servizio, così da mantenere coerenti e 
consone condizioni di funzionalità ed igieniche all’intero processo distributivo. 
Durante la sanificazione degli apparati, l’operatore deve indossare guanti monouso. E’ altresì richiesto 
l’utilizzo di prodotti non tossici per la detersione delle parti a contatto con gli alimenti e le altre parti 
dell’apparecchiatura. Tutte le parti a diretto contatto con gli alimenti devono essere necessariamente 
deterse, accuratamente risciacquate ed asciugate. 
La procedura di sanificazione deve rispettare la sequenza e la frequenza come indicato nella tabella 
seguente:
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OPERAZIONE FREQUENZA 
rimuovere lo sporco più grossolano ed asportare i rifiuti indossando guanti puliti 
monouso quotidiana

pulire il soffitto e le pareti interne con detergente quotidiana 
smontare e detergere i componenti interni a contatto con gli alimenti 
(contenitori, ecc.) seguendo le modalità previste dal costruttore settimanale 

detergere il tetto e le pareti esterne nei distributori non collegati alla rete idrica quotidiana 
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CAPO V 
PERSONALE 

Articolo 20 
Figure professionali “minime” da impiegare, a cura dell’Appaltatore, per l’esecuzione del servizio presso 

ogni singola mensa 

1. Il personale addetto all’esecuzione del servizio di catering completo - da impiegare tutti i giorni sia a 
pranzo che a cena - deve essere dipendente dell’Appaltatore (o di agenzie di lavoro  “interinale”) e 
professionalmente idoneo alle mansioni assegnate, nonché nel numero minimo inderogabile richiesto 
per le seguenti fasce di utenza (pertanto, è esclusa qualsiasi possibilità di erogazione dei pasti in 
assenza di personale dell’Appaltatore).  
Il personale impiegato deve essere formato professionalmente e tenuto in aggiornamento permanente 
dall’Appaltatore. 

FIGURE
PROFESSIONALI
MINIME

UTENZE SUDDIVISE PER NUMERO MEDIO DI PASTI (PRANZI E 
CENE) GIORNALIERI (PMG)
da15 a 

35 
da 36 a 80 

(a)
da 81 a 
130 (a) 

da 131 a 
220 (b) 

da 221 a 
400 (b) 

da 401 a 
600 (b) 

Cuoco (C) 1* 1** 1 1 2 2 
Aiutante cuoco (AC) - - - 1 1 2 
Addetti servizi 
ristorazione (ASR) - 1** 2** 3 4 5 

Addetti servizi 
pulizia (ASP) - - 1 2 3 4 

TOTALE FIGURE 
PROFESSIONALI 1 2 4 7 10 13 

a) Le figure “C” e “ASR” devono assicurare la presenza al pranzo tutti i giorni feriali dal lunedì al 
venerdì. La figura “C” deve garantire, altresì, la predisposizione della cena dal lunedì al venerdì e 
i pasti del sabato, della domenica e dei giorni festivi. Le altre figure professionali (diverse dal 
“C”) presenti in occasione dei pasti serali, il sabato, la domenica ed i festivi si occuperanno anche 
di limitate operazioni connesse al completamento (ove necessario) dei pasti già predisposti dal 
“C”. 

b) Ciascuna figura professionale impiegata, in aggiunta al monte ore minimo previsto per 
l’espletamento della propria attività, potrà svolgere mansioni proprie di figure professionali di 
qualifica inferiore. 

*   Tale unità si occuperà anche della distribuzione dei pasti, del riassetto e delle pulizie. 
** Tali unità concorreranno anche al riassetto ed alle pulizie. 

 Per Reparti con numero di PMG superiore a 600, deve essere garantito un ulteriore addetto ogni 200 
pasti in più. 

2. Il personale impiegato nelle operazioni di pulizia presso le utenze con un numero di PMG < 81 potrà 
identificarsi con l’ASR/C, purché le operazioni di pulizia siano eseguite: 
a) utilizzando indumenti diversi da quelli in uso per i servizi di ristorazione; 
b) nel pieno rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie; 
c) solo al termine delle fasi di preparazione e distribuzione dei pasti. 
Il numero delle figure professionali sopra indicate effettuerà il monte ore settimanale di seguito 
riportato in relazione ai PMG:
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IMPIANTI APERTI LA SERA 

FIGURE
PROFESSIONALI

MONTE ORE SETTIMANALE PER FASCE D’UTENZA 
SUDDIVISO PER NUMERO E PER SINGOLA FIGURA 
PROFESSIONALE

FASCE D’UTENZA 
< 35 36-80 81-130 131-220 221-400 Oltre 400 

CUOCO 30 35 38 40 40 40 
CUOCO // // // // 24 30 
Totale ore cuochi 30 35 38 40 64 70 
AIUTO CUOCO // // // 24 30 30 
AIUTO CUOCO // // // // // 24 
Totale ore aiuti cuoco // // // 24 30 54 
ASR // 20 18 18 15 24 
ASR // // 18 18 15 21 
ASR // // // 18 15 21 
ASR // // // // 15 21 
ASR // // // // // 18 
Totale ore ASR // 20 36 54 60 105 
ASP // // 18 18 18 21 
ASP // // // 18 18 18 
ASP // // // // 15 18 
ASP // // // // // 18 
Totale ore ASP // // 18 36 51 75 
Totale ore generale 30 55 92 154 205 310
       

IMPIANTI CHIUSI LA SERA 

FIGURE
PROFESSIONALI

MONTE ORE SETTIMANALE PER FASCE D’UTENZA 
SUDDIVISO PER NUMERO E PER SINGOLA FIGURA 
PROFESSIONALE

FASCE D’UTENZA 
< 35 36-80 81-130 131-220 221-400 Oltre 400 

CUOCO 25 30 35 35 

//

CUOCO // // // // 
Totale ore cuochi 25 30 35 35 
AIUTO CUOCO // // // 18 
AIUTO CUOCO // // // // 
Totale ore aiuti cuoco // // // 18 
ASR // 15 15 15 
ASR // // 15 15 
ASR // // // 15 
ASR // // // // 
ASR // // // // 
Totale ore ASR // 15 30 45 
ASP // // 15 15 
ASP // // // 15 
ASP // // // // 
ASP // // // // 
Totale ore ASP // // 15 30 
Totale ore generale 25 45 80 128

3. Ad integrazione di quanto specificato nei commi precedenti, si precisa che il numero delle figure 
professionale impiegate ed il monte ore settimanale complessivo relativo a ciascuna figura 
professionale sono da intendersi come minimo inderogabile che l’Appaltatore deve garantire.
In ogni caso, dovrà essere assicurato l’impiego di un numero di figure professionali che consenta, con 
ampi margini, la preparazione e la somministrazione dei pasti durante gli orari di apertura delle mense, 
nonché la consumazione degli stessi nei 30 minuti a disposizione dei fruitori e, in generale, l’ottimale 
conduzione del servizio anche in relazione al tempestivo riassetto delle attrezzature utilizzate.  
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4. Infine, si evidenzia che poiché l’ammontare dei PMG è il risultato di una media annuale comprensiva 
anche di sabati, festivi e giornate di minore afflusso, l’Appaltatore - fatto salvo il rispetto del monte ore 
settimanale complessivo – individuato nel prospetto riportato nel precedente para e previa definizione 
dalle parti - calibrerà l’impiego della forza lavoro in modo da garantire una maggiore presenza di 
addetti nelle giornate di maggior afflusso, assicurando negli altri giorni personale comunque adeguato a 
garantire il buon andamento del servizio ed il contenimento dei tempi di consumazione dei pasti 
secondo quanto previsto al precedente comma 3. 

Articolo 20 bis 
Ulteriori norme relative alle figure professionali dai impiegare presso i reparti addestrativi 

1. Relativamente alle mense dell’organizzazione addestrativa, qualora dovessero essere riscontrate esigenze 
di miglioramento dell’attuale servizio erogato – fermo restando l’orario di apertura delle linee di 
distribuzione, sia a pranzo che a cena, pari a n. 2 ore da ritenersi invariato – il Comando potrà rivolgere 
apposita istanza alla Direzione di Commissariato chiedendo l’aumento del numero di ore lavoro 
giornaliere delle figure professionali strettamente necessarie, specificandone la qualifica (cuoco, aiuto 
cuoco, addetto al servizio di ristorazione e addetto al servizio di pulizia), in aggiunta a quanto previsto 
dal precedente art. 20.  

2. In caso di autorizzazione dei predetti incrementi orari, verrà riconosciuto all’appaltatore un compenso 
orario per figura professionale secondo gli importi riportati nella tabella in annesso “1 ter”.

3. Le modalità di corresponsione dell’importo sono quelle previste dal successivo art. 28 bis. 

Articolo 21 
Obblighi del personale verso l’Amministrazione 

1. Almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio del servizio, l’Appaltatore dovrà far pervenire presso ogni 
Reparto da cui dipendono le mense l’elenco nominativo del personale che sarà impiegato presso detto 
Reparto, con specificazione del relativo settore di lavoro e mansioni. 

2. L’Appaltatore è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi evento dannoso da 
esso cagionato o che possa accadere durante e/o in dipendenza dell’esecuzione dell’attività oggetto del 
contratto, ai suoi dipendenti, ai suoi beni ed ai beni dell’Amministrazione, nonché ai terzi ed ai beni dei 
terzi, facendo salva l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità. 

3. Al personale dell’Appaltatore è fatto assoluto divieto, per imprescindibili esigenze di riservatezza 
dell’Amministrazione, di detenere e/o usare, all’interno delle infrastrutture militari, apparecchi fotografici, 
telecamere, registratori e/o altro materiale ritenuto idoneo a violare il divieto. 

4. Il suddetto personale, inoltre, è assoggettato ai controlli di sicurezza previsti per l’installazione militare in 
cui presta la propria attività. 

5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all’Appaltatore la sostituzione del personale ritenuto, a 
suo insindacabile giudizio, non idoneo o non gradito al servizio. L’Appaltatore dovrà provvedere alla sua 
sostituzione entro le successive 72 ore dal ricevimento della richiesta ovvero, in caso di segnalata urgenza, 
nel minor termine indicato dall’Amministrazione. 

6. Salvo modifiche/sostituzione del personale, in caso di ripetizione del contratto, saranno ritenute valide le 
precedenti comunicazioni. 

Articolo 22 
Obblighi in materia antinfortunistica 

1. La valutazione sui rischi da interferenza delle attività svolte dall’Amministrazione con quelle che saranno 
svolte dall’Appaltatore (ex art. 26 D. Lgs. 81/2008), al momento, non ha evidenziato apprezzabili rischi da 
interferenza, anche nella considerazione che nei locali consegnati all’Appaltatore per l’esecuzione del 
servizio non sono svolte altre attività dell’Amministrazione che potrebbero comportare, in ipotesi, rischi per 
la salute e la sicurezza del personale, derivante da “interferenze” fra le attività dell’Appaltatore e quelle 
dell’Amministrazione.  

2. Tuttavia, è stato redatto il modello di DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze), c.d. “statico” (Annesso “4”), recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi 
alla tipologia della prestazione che potrebbero, in via di mera ipotesi, derivare dall’esecuzione del contratto, 
da allegare al contratto stesso. I Comandanti degli Enti e Distaccamenti esecutori del contratto, per il 
tramite del dipendente “Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi”, prima dell’inizio dell’esecuzione 
ed in collaborazione con il datore di lavoro Appaltatore o suo delegato, provvederanno ad una ulteriore e 
specifica ricognizione di eventuali rischi da interferenza inesistenti o non valutabili e/o non prevedibili al 
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momento della redazione del presente Capitolato, ovvero sopravvenuti, integrando il predetto DUVRI, 
mediante l’elaborazione di un DUVRI c.d. “dinamico” (fac-simile in Annesso “5”) e riferendolo così agli 
eventuali rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto (in conseguenza, 
ad esempio, del mutamento delle condizioni iniziali dei locali ovvero delle attività svolte 
dall’Amministrazione o dall’Appaltatore). Detto DUVRI  “dinamico”, fra l’altro, dovrà essere consegnato, 
in copia, sia al RAM che al RAP, nonché ai rispettivi “rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”. 

Articolo 23 
Capi di vestiario 

1.  L'Appaltatore dovrà assicurare al personale, in tutti i settori di impiego, idonei capi di vestiario, nonché 
eventuali capi speciali antinfortunistici secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Dovranno essere 
inoltre previsti indumenti distinti per colorazione in base alle attività di preparazione degli alimenti, 
distribuzione e lavori di pulizia in conformità alle disposizioni, anche tecnico-sanitarie vigenti. In 
particolare, allo scopo di consentire l’identificazione visiva delle diverse aree di impiego del personale, gli 
addetti dovranno essere dotati, a cura dell’Appaltatore di: 
a) uomini addetti alla sala mensa ed alla distribuzione:

– copricapo, giacca con contrassegno dell’Appaltatore e numero di identificazione o targhetta con 
cognome; 

– pantaloni, maglietta e calzature antiscivolo con calze; 
b) donne addette alla sala mensa ed alla distribuzione:

– cuffia, grembiule con contrassegno dell’Appaltatore e numero di identificazione o targhetta con il 
cognome; 

– calzature antiscivolo; 
c) cuochi, aiuto cuochi ed addetti alla preparazione dei pasti:

– tenuta e copricapo con contrassegno dell’Appaltatore e numero di identificazione o targhetta con il 
cognome; 

– calzature antiscivolo; 
d) addetti al lavaggio stoviglie ed alle pulizie:

– indumento con contrassegno dell’Appaltatore e numero di identificazione o targhetta con il 
cognome; 

– calzature antiscivolo. 
2.  L'Amministrazione ha la facoltà di richiedere la sostituzione di quei capi ritenuti, a suo insindacabile 

giudizio, non rispondenti al decoro e/o all'uso. 
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        CAPO VI 
CRITERI ORGANIZZATIVI PER L’ACCESSO AL SERVIZIO E LA TENUTA DELLA 

CONTABILITÀ 

Articolo 24 
Modalità di comunicazione delle presenze 

1.  I Modd. A/30, firmati dai Capi Ufficio/Cti di Reparto, devono essere trasmessi (preferibilmente in via 
telematica) alla mensa (uffici del “RAM” e del “RAP”) - entro gli orari indicati al precedente articolo 18 - 
dopo averli compilati sulla scorta delle registrazioni contenute nel “Memoriale del servizio” del giorno.  

 Le eventuali variazioni del numero dei conviventi dovranno essere comunicate con le medesime modalità 
(Modd. A/30 integrativi) entro le ore 13.00, per il pranzo e le ore 19.00, per la cena.  

2.  Copia dei medesimi modelli A/30, ordinari ed integrativi, saranno tenuti presso gli Uffici/Reparti 
originatori e saranno firmati dagli interessati al momento del ritiro del tagliando per l’accesso al servizio. 

Articolo 25 
Accesso al servizio mensa con trattamento alimentare gratuito 

1.  Il servizio di mensa gratuito sarà garantito agli aventi diritto solo se in possesso di tagliando, che dovrà 
essere fornito ai Comandi/Reparti a cura dell’Appaltatore, di colore azzurro per la colazione, bianco per il 
pranzo e giallo per la cena, riportante l’indicazione: del numero di matrice; dell’Ufficio/Reparto che lo 
rilascia; del nome e cognome dell’interessato; della data a cui il titolo si riferisce; della firma del Capo 
Ufficio/Cte – o suo delegato – che ha certificato il diritto al TAG mediante la sottoscrizione e la 
trasmissione dei relativi Modd. A/30 ordinari od integrativi. 

2.  Non sarà necessario che gli interessati debbano firmare, presso la mensa, alcun elenco atteso che per il 
rilascio del tagliando di accesso al servizio, gli interessati hanno già provveduto a firmare copia dei modelli 
A/30 presso gli Uffici/Reparti originatori al momento del ritiro del tagliando. 

3.  In alternativa alle procedure di cui ai commi precedenti, ove approntati dall’Amministrazione, sarà 
utilizzato il “badge elettronico” che i commensali inseriranno nell’apposito lettore; verificato il diritto 
dell’interessato a fruire del pasto, il predetto lettore rilascerà automaticamente uno scontrino che consentirà 
l’accesso alla linea “self-service”.

4.  Le stesse modalità di accesso alle mense dovranno essere osservate in riferimento al personale di altre Forze 
Armate o di Polizia o di altre Amministrazioni dello Stato ammesse a fruire del vitto presso le strutture 
dell’Arma a seguito di specifica autorizzazione della Direzione di Commissariato. 

Articolo 26 
Accesso al servizio mensa “a pagamento” 

Per il personale autorizzato ad accedere ai servizi di mensa “a pagamento” si dovrà predisporre un apposito 
elenco (Mod. A/7), da trasmettere con le stesse modalità dei Modd. A/30.  
Per tale modalità di accesso ai pasti dovranno essere utilizzati tagliandi di colore rosso composti da tre parti: 
matrice, quietanza per il fruitore del pasto e buono per il personale dell’Appaltatore, parimenti forniti 
dall’Appaltatore, previamente convalidati e registrati dal Capo Servizio Amministrativo/Capo Sezione 
Amministrativa provinciale che, avvalendosi localmente del “rappresentante per l’Amministrazione”, deve 
curare la custodia e distribuzione degli stessi, nonché provvedere alla riscossione del corrispettivo da parte di 
eventuali aventi titolo all’ammissione al vitto a pagamento. 

Articolo 27 
Tenuta della contabilità 

1.  Le operazioni di carico e scarico dei tagliandi, numerati progressivamente, devono essere annotate in 
appositi registri: 
a) vidimati dal Capo Servizio Amministrativo/Capo Sezione Amm.va Provinciale; 
b) trattati come registri di cassa; 
c) distinti per tipologia (colazione, pranzo, cena, a pagamento). 

2.  I registri dei tagliandi gratuiti devono essere istituiti e tenuti, oltre che presso il Servizio Amm./Sezione 
Amm.va Provinciale, anche presso ciascun Ufficio/Reparto deputato a rilasciarli. Il registro di quelli “a 
pagamento” deve essere tenuto oltre, che dal Servizio Amministrativo / Sezione Amm.va Provinciale, 
anche dal delegato Rappresentante dell’Amministrazione. 

3.  Tutti i tagliandi (azzurri,bianchi, gialli e rossi) devono essere consegnati dai militari fruitori del servizio al 
personale dell’Appaltatore (e non al RAM) al momento della fornitura del pasto, lungo la linea self-service. 

4. In nessun caso il RAM dovrà farsi carico di collazionare dal personale i tagliandi autorizzativi all’accesso al 
servizio per poi consegnarli nella stessa giornata o nei giorni successivi al RAP.  
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5. In nessun caso l’Appaltatore dovrà somministrare pasti a personale sprovvisto di apposito tagliando 
autorizzativo all’accesso al servizio.  

6. Il militare che, dopo aver ricevuto il tagliando per il pasto, non usufruisca del servizio è obbligato a 
riconsegnare lo stesso al proprio Ufficio/Reparto e non può utilizzare uno o più tagliandi cumulati in 
precedenza per ottenere successivamente – per se stesso o per altri militari o civili – una pluralità di 
prestazioni alimentari (anche mediante “sacchetti da asporto”).   

7.  Entro 5 giorni da ciascun pasto, le parti dovranno raffrontare la corrispondenza del numero dei buoni in 
possesso della ditta con il numero dei pasti erogati dei quali la stessa chiede il pagamento. 

8.  I predetti pasti (colazione, pranzo e cena, nonché eventuali buoni pasto previsti dal precedente art. 19) 
somministrati giornalmente, suddivisi per ogni mensa, dovranno essere oggetto, altresì, di inserimento 
nell’ambito del sito web appositamente realizzato dall’Appaltatore. 

 Articolo 28  
Pagamento delle prestazioni 

1.  Entro il mese successivo a quello di riferimento, l’Appaltatore dovrà presentare al Servizio Amministrativo 
le fatture, distinte per ogni mensa, relative ai servizi resi nel mese precedente, corredate da una nota 
descrittiva del numero dei pasti forniti per ciascun turno (colazione, pranzo e cena) di ogni giorno e 
l’indicazione dei prezzi applicati.  
Alla nota descrittiva devono essere allegati, distinti per colazione, pranzo e cena, i tagliandi riscossi, 
timbrati e firmati a tergo dal RAM che provvederà, altresì, a riepilogarli in apposito specchio; 

2.  Il Servizio Amministrativo dell’Ente/Distaccamento, verificata la regolarità acquisite le eventuali necessarie 
indicazioni di riscontro da parte degli Uffici/Reparti e vagliata la correttezza contabile dei prezzi applicati, 
provvede tempestivamente al pagamento della fattura, a mezzo di mandato diretto, non oltre 30 giorni dalla 
data di ricevimento della stessa. 

3.  I pasti consumati da personale avente diritto al trattamento alimentare gratuito non appartenente all’Arma 
dei Carabinieri, all’EI, all’AM ed alla MM (escluse le Capitanerie di Corpo) ma autorizzato a fruire dei 
pasti presso le mense dell’Arma, dovranno essere oggetto di fatturazione separata intestata ai competenti 
enti amministrativi che procederanno al pagamento secondo il prezzo contrattuale previsto per l’Arma.  
Il numero dei pasti e gli importi complessivi, con l’indicazione di ciascun ente ospitato, dovranno essere 
comunicati mensilmente al competente Ente/Distaccamento amministrativo dell’Arma ed inseriti con 
autonoma voce nella sezione del sito web dedicata alla rendicontazione dei pasti. 

4.  Nel caso in cui non dovesse risultare regolare il versamento dei contributi, il Servizio Amministrativo 
dell’Ente/Distaccamento richiederà all’Appaltatore – entro 5 giorni dal ricevimento della fattura dei servizi 
resi nel mese precedente – i necessari chiarimenti al riguardo, che dovranno essere forniti entro i successivi 
15 giorni. 

5.  Qualora l’Appaltatore abbia chiarito l’ipotizzata irregolarità ovvero abbia provveduto alla regolarizzazione 
delle inadempienze rilevate, fornendo prova idonea e sempreché non vi ostino altri impedimenti, il Servizio 
Amministrativo dell’Ente/Distaccamento provvederà, negli anzidetti termini, al pagamento della fattura in 
sospeso. 

6. Nel caso in cui, invece, l’Appaltatore rappresenti – con prova idonea – che l’apparente irregolarità 
contributiva sia da ascrivere a situazione di contenzioso in corso, il Servizio Amministrativo 
dell’Ente/Distaccamento provvederà al pagamento della fattura in sospeso solo previa presentazione, da 
parte dell’Appaltatore, di apposita polizza fidejussoria di pari valore della presunta irregolarità contributiva.   

7. L’Appaltatore renderà disponibile sul portale web appositamente dedicato all’Amministrazione la 
consuntivazione in tempo reale dei pasti erogati. 

 Articolo 28 bis  
Ulteriori norme relative al pagamento delle prestazioni

1. Per ciascun giorno di effettiva prestazione del servizio di cui all’art. 18 bis, nonché in caso di 
autorizzazione degli incrementi orari di cui al precedente art. 20 bis, l’Amministrazione corrisponderà gli 
importi di cui rispettivamente alle tabella in annesso 1 bis e 1 ter.

2. Gli oneri aggiuntivi saranno fatturati, per ogni impianto, nella medesima fattura mensile dei pasti erogati, 
con specifica voce, secondo quanto disciplinato dall’art. 20 del capitolato amministrativo e dal 
precedente art. 28. 
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CAPO VII 
OPERAZIONI DI PULIZIA E RIASSETTO LOCALI 

Articolo 29 
Pulizia, sanificazione e disinfezione delle stoviglie, attrezzature e dei locali ricevuti in comodato 

dall’Amministrazione 
1. Tutti i trattamenti di sanificazione/disinfezione delle stoviglie, attrezzature e dei locali utilizzati (cucina, 

refettorio, bagni, spogliatoi, magazzini, etc.), ricevuti in comodato dall’Amministrazione, saranno 
regolamentati da un adeguato e dettagliato "Piano di pulizia/sanificazione/disinfezione” comprensivo delle 
relative tabelle "tecnico-merceologiche dei detersivi e disinfettanti".

2.  Tutti i prodotti di pulizia che l’Appaltatore intenderà utilizzare dovranno essere supportati da schede 
tecniche di sicurezza.  

3.  L' Appaltatore deve utilizzare prodotti detergenti conformi alla vigente normativa sui detergenti (Reg. CE 
n. 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009, n. 21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, conformi al 
D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392 sui presidi medico-chirurgici.  

4.  In particolare i prodotti detergenti-disinfettanti (da utilizzare per la disinfezione delle attrezzature, piani di 
lavoro, coltelleria, etc.), dovranno essere atossici, non dovranno lasciare residui nell’aria (non devono 
liberare cloro gassoso) e sulle superfici trattate e dovranno possedere provata azione antibatterica per la 
prevenzione delle tossinfezioni alimentari.  

5. Gli orari di svolgimento delle operazioni di pulizia dovranno essere tassativamente differenziati dalle 
operazioni di produzione e distribuzione dei pasti. 

6.  Tutti i detersivi dovranno essere utilizzati dal personale secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici, 
con particolare attenzione per quanto concerne le concentrazioni e le temperature indicate sulle confezioni e 
nelle schede di sicurezza. 

7.  Tutto il materiale di sanificazione durante l’utilizzo dovrà essere riposto su un carrello adibito 
appositamente a tale funzione. L’Amministrazione si riserva di effettuare, tramite i propri organi di 
controllo, la valutazione dell’efficacia del piano di sanificazione impiegato attraverso le metodiche ritenute 
più opportune. 

8. Al termine delle operazioni di confezionamento e distribuzione dei pasti, nonché ogni qualvolta se ne 
presenti la necessità, tutte le attrezzature ed i locali dovranno essere detersi e disinfettati come previsto nel 
"piano di sanificazione". In particolare, si riportano le principali operazioni e relative frequenze: 
a) operazioni giornaliere:

– lavaggio con idonei prodotti delle linee di distribuzione, degli accessori, dei tavoli e delle sedie;  
– rimozione dei rifiuti e pulizia dei cestini; 
– spazzatura di tutti i pavimenti e successivo lavaggio con aggiunta nell'acqua di idoneo prodotto 

detergente ad azione germicida; 
– lavaggio, disinfezione e deodorazione di tutti gli impianti igienici e delle parti in maiolica di bagni e 

docce;
– rifornimento di carta igienica, sapone liquido ecc… nei bagni; 
– lavaggio con eliminazione delle eventuali incrostazioni e successiva lucidatura delle rubinetterie; 

b) operazioni settimanali: 
– pulizia degli specchi; 
– spolveratura dei mobili ed arredi esistenti (2 volte a settimana); 
– disinfezione degli apparecchi telefonici ed eventuali interfoni (2 volte a settimana); 
– spazzatura con battitura e/o aspirazione elettromeccanica di zerbini (2 volte a settimana); 
– spolveratura degli infissi; 
– sanificazione di tutte le strutture frigorifere; 
– decalcificazione e disinfezione delle lavastoviglie; 
– pulizia dei filtri delle cappe di aspirazione; 
– innaffiatura delle piante; 
– spurgo e disinfezione dei pozzetti di scarico; 

c) operazioni quindicinali: 
– spolveratura degli apparecchi di illuminazione; 
– spolveratura di termoconvettori, caloriferi e apparecchi di condizionamento. 
– lavaggio delle porte; 

d) operazioni mensili: 
– pulizia e disinfezione degli interruttori a muro e lavaggio delle serrande; 
– pulizia dei pavimenti con idonei mezzi meccanici e successiva eventuale applicazione di sigillanti e 

ripristino della ceratura; 
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– lucidatura delle mostre delle porte, delle maniglie e delle scritte. 
9.  Nel caso di utilizzo di prodotti in carta - riconducibili al gruppo di prodotti «tessuto-carta» - devono utilizzarsi 

prodotti che rispettano i criteri ecologici previsti dall'articolo 2 e relativo allegato della Decisione della 
Commissione del 9 luglio 2009 (2009/568/CE). Si richiama in tal senso l’art. 5.3.2. del D.M. Ambiente 
25.7.2011, anche relativamente alle modalità di verifica. 
Per le attività di pulizia e sanificazione di tutti gli impianti l’Appaltatore dovrà utilizzare esclusivamente 
prodotti sanificanti recanti il marchio “ecolabel”. 

Articolo 30 
Disinfestazione e derattizzazione dei locali ricevuti in comodato dall’Amministrazione 

1.  Tutti i trattamenti di disinfestazione e derattizzazione dei locali utilizzati (cucina, refettorio, bagni, 
spogliatoi, magazzini, etc.) e ricevuti in comodato dall’Amministrazione sono regolamentati dal "Piano di 
disinfestazione/derattizzazione” disciplinato nei successivi commi 4 e 5. 

2. Tutti i prodotti che l’Appaltatore intenderà utilizzare dovranno essere supportati da schede tecniche di 
sicurezza che dovranno essere sempre disponibili sul portale web. 

3.  L' Appaltatore deve utilizzare prodotti conformi alla vigente normativa (D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 174 
sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392 sui presidi medico-chirurgici).  

4. Gli interventi di disinfestazione e derattizzazione di cui al precedente comma 1 dovranno avvenire con 
frequenza sottoriportata (e, comunque ogni qualvolta si rendesse necessario), attraverso la derattizzazione e 
disinfestazione con idonei preparati, interventi di monitoraggio e sostituzione delle esche.  

5. In particolare la: 
a) derattizzazione: sarà effettuata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno tre volte 

l'anno (il primo intervento sarà effettuato entro 30 giorni dall’inizio del servizio); 
b) disinfestazione: verrà effettuata quadrimestralmente e in tutti i casi di necessità; 
c) disinfestazione batterica: avverrà tre volte l’anno ed in caso di necessità (il primo intervento sarà 

effettuato entro 30 giorni dall’inizio del servizio). 

Articolo 31 
Locali, materiali, apparecchiature, attrezzature e spese a carico dell’Amministrazione 

1.  Sono e restano a totale carico dell’Amministrazione la messa a disposizione in comodato d’uso gratuito, per 
l’esecuzione del servizio, dei seguenti locali, materiali, apparecchiature, nonché le seguenti spese: 
a) locali cucine, refettorio e pertinenze varie indispensabili per l’assolvimento del servizio; 
b) attrezzature da cucina e quelle occorrenti per la distribuzione del vitto, compresi i vassoi;   
c) impianti frigoriferi per la conservazione degli alimenti (compreso il frigo congelatore per la 

conservazione della campionatura giornaliera delle vivande); 
d) spese per eventuali analisi di laboratorio dei campioni di vivande prelevate lungo la linea di 

distribuzione, disposte dall’Amministrazione; 
e) spesa di forza motrice, acqua, gas; 
f) manutenzione straordinaria ed eventuale rinnovo delle attrezzature/impianti da cucina; 
g) contenitori per la raccolta differenziata e tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi. 

2. La consegna di tutti i locali, materiali ed attrezzature di proprietà dell’Amministrazione utilizzati 
dall’impresa aggiudicataria sarà oggetto di regolare verbale di consegna ed inventario in contraddittorio, 
firmato per l’Amministrazione da una apposita Commissione all’uopo nominata dal Comandante 
dell’Ente\Distaccamento\Reparto. Qualora il rapporto contrattuale dovesse continuare nei successivi 
esercizi finanziari, il verbale in argomento dovrà essere nuovamente redatto. 
Il predetto verbale dovrà essere oggetto di aggiornamento in caso di variazione della consistenza del 
patrimonio avvenuta durante l’anno (sostituzione/integrazione/rimozione attrezzature dell’A.D.). Eventuali 
ulteriori materiali non di proprietà dell’A.D. che l’Appaltatore utilizzerà presso gli impianti dovranno 
essere oggetto di rilevazione tra le parti.   

3.  E’ assolutamente vietato all’Appaltatore qualsiasi intervento infrastrutturale o impiantistico, ivi compresi 
apparati amovibili (es.: pannelli vari), anche di lieve entità, sui locali ad esso affidati per l’esecuzione del 
servizio, trattandosi di immobili dal regime proprietario diversificato (demanio militare, demanio civile e 
proprietà privata) i quali soggiacciono a regole ben precise circa la possibilità di interventi infrastrutturali o 
impiantistici sugli stessi. 

4.  Parimenti, l’Appaltatore non potrà apportare di sua iniziativa alcuna modifica organizzativa o di 
destinazione d’uso ai locali, attrezzature e materiali allo stesso affidati senza il preventivo nulla osta scritto 
dell’Amministrazione. 

5. Le eventuali modifiche o migliorie apportate, senza autorizzazione, agli immobili o agli impianti si 
intendono acquisite dall’Amministrazione, fermo restando il diritto per quest’ultima di chiederne il 
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ripristino nello stato ordinario.  
6.  All’Appaltatore è vietato servirsi, altresì, dei locali per usi diversi da quelli per cui sono stati concessi. 
7. L’Amministrazione ha la facoltà, in qualunque momento e comunque semestralmente, di procedere a 

verifiche dello stato di conservazione e funzionalità di quanto consegnato. Al verificarsi di eventuali 
mancanze, l’Appaltatore dovrà provvedere all’immediata integrazione/sostituzione. In caso di 
inadempienza da parte di quest’ultimo, l’Amministrazione provvederà al reintegro del materiale e/o al suo 
ripristino, fornendone comunicazione scritta all’Appaltatore e addebitando alla stessa l’importo pari alla 
spesa sostenuta maggiorato del 30%, quale penale. 

Articolo 32 
Materiali, apparecchiature, attrezzature e spese a carico dell’Appaltatore 

1. Sono a totale carico dell’Appaltatore, per l’esecuzione del servizio, la fornitura dei seguenti 
materiali/materie prime/apparecchiature, nonché le seguenti spese: 
a) derrate alimentari occorrenti per la preparazione del vitto, nonché trasporto e stivaggio delle stesse 

presso i locali di conservazione; 
b) macchine per la distribuzione a libero prelievo e consumo delle bevande previste dal presente capitolato 

(solo per utenze superiori a 50 PMG); 
c) apparati refrigerati (di cui al precedente art. 19), macchine termo-sigillatrici e forni a microonde 

necessari per il confezionamento, l’approntamento ed il “rinvenimento” dei pasti; 
d) stoviglie (piatti in ceramica, bicchieri in vetro e posateria in metallo, nonché gli stessi materiali in 

plastica - monouso qualora temporaneamente indisponibili o richiesti dal Reparto, caraffe per acqua, 
oliere) occorrenti per la consumazione dei pasti (verrà installato un distributore automatico di bicchieri 
monouso);  

e) copri vassoio in carta usa e getta e 2 tovaglioli di carta a doppio velo per ciascun commensale; 
f) detersivi per il lavaggio di pentolame e di stoviglie e prodotti detergenti e disinfettanti ecocompatibili; 
g) buste in materiale plastico, sterili, monouso e  per alimenti per il campionamento giornaliero delle 

vivande; 
h) pagamento delle imposte e delle tasse governative; 
i) retribuzioni e contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale impiegato; 
j) bollette telefoniche; 
k) polizze assicurative; 
l) installazione di isole condimenti nei locali refettorio;   
m) materiale di sanificazione e pulizia; 
n) spese relative a riparazioni per danneggiamenti imputabili al proprio personale. 

2. Sono, altresì, a carico dell’Appaltatore, le spese relative alla manutenzione “ordinaria” delle 
attrezzature/impianti che dovrà essere effettuata secondo la periodicità prevista nel “progetto per la 
manutenzione delle attrezzature, cucine, macchinari e impianti utilizzati e ricevuti dalla committente per 
l’esecuzione del servizio”. Dette attività dovranno riguardare, fra l’altro: 
a) self-service: pulizia e disincrostazione banchi inox sia “caldi” che “refrigerati”; controllo termostati 

e resistenze elettriche; pulizia condensatori motori frigoriferi; 
b) sala: controllo serraggio ruote carrelli inox per trasporto vassoi e piatti; 
c) lavaggio (stoviglie, bicchieri e pentole): pulizia e disincrostazione vasche e boiler; controllo 

termostati e resistenze elettriche; controllo efficienza nastri trasportatori; 
d) attrezzature da cucina: controllo termostati e resistenze elettriche; controllo bruciatori gas e valvole di 

sicurezza; controllo efficienza fiamme pilota; controllo efficienza organi ribaltamento vasche; 
controllo efficienza schede elettroniche; 

e) apparati di refrigerazione: controllo temperatura; pulizia condensatori motori frigo; controllo 
efficienza termostati di regolazione di temperatura; 

f) attrezzature complementari: controllo affilatura lame affettatrici; controllo efficienza lavaverdure; 
controllo efficienza macchine, con particolare accorgimento per i sistemi di blocco motore; 

g) impianti: controllo, pulizia/spurgo e disinfestazione (compreso lo svuotamento periodico della vasca 
relativa al degrassatore e parti connesse).  

3. La manutenzione ordinaria si distingue in programmata e a richiesta. Pertanto, tutti gli interventi 
(ordinari e straordinari) delle attrezzature presenti presso ogni impianto dovranno essere oggetto di 
annotazione su un apposito libretto dedicato per ciascun apparato (del costruttore o se non disponibile 
appositamente istituito) da parte del tecnico incaricato dell’assistenza. 
Il libretto dovrà pertanto contenere i dati identificativi della macchina, gli interventi di manutenzione 
effettuati tramite il rapportino d’intervento, che  dovrà essere consegnato al RAM dal personale preposto 
all’assistenza contestualmente all’intervento stesso (da allegare al libretto della macchina). 
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4. E’ autorizzata la chiusura degli impianti un sabato al mese per consentire le operazioni di manutenzione 
ordinaria delle attrezzature e la disinfestazione dei locali (che dovranno essere adeguatamente 
documentate dall’appaltatore). 
Al riguardo, si precisa che:  
- il servizio dovrà essere erogato mediante buoni pasto a carico della ditta del valore nominale del pasto 

stesso IVA inclusa (fatta salva la possibilità per i Comandanti di individuare forme di vettovagliamento 
alternative maggiormente gradite al personale);  

- dovrà essere assicurata un’opportuna rotazione dei giorni di chiusura delle mense ubicate nell’ambito 
dello stesso Comune; 

- per gli Istituti addestrativi gli interventi andranno effettuati nei periodi di assenza degli allievi e, 
comunque, di minore affluenza di personale. 

 Articolo 33 
Divieti

1. Durante le operazioni di preparazione, cottura e distribuzione delle derrate sarà assolutamente vietato 
accantonare detersivi, scope e strofinacci di qualsiasi genere nelle zone preparazione, cottura e 
distribuzione dei pasti. 

2. I detersivi e gli altri prodotti di sanifícazione dovranno essere sempre conservati in locale apposito e in 
armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali con la relativa etichetta e scheda di sicurezza. 
Ove per problemi di natura infrastrutturale o relativi alle attrezzature imputabili all’Amministrazione non 
sia possibile individuare apposito locale per lo stoccaggio del materiale di pulizia, il personale 
dell’Appaltatore dovrà comunque attuare ogni accorgimento, in accordo con il RAM (che ne darà atto al 
Comandante dell’Organismo), atto a perseguire le soluzioni ritenute più idonee per il rispetto della 
normativa igienico-sanitaria. 

3. Le operazioni di lavaggio e pulizia non dovranno essere eseguite dal personale che contemporaneamente 
effettua preparazioni alimentari e/o distribuzione dei pasti. 

Articolo 34 
Gestione dei rifiuti e politiche per la riduzione dell’impatto ambientale 

1.  L’Appaltatore, in conformità alle norme ambientali in vigore (fra cui il D.Lgs n. 152/2006 e il D.M. 
25.7.2011), deve attuare idonee politiche per la riduzione dell’impatto ambientale delle proprie attività 
connesse all’esecuzione dell’appalto. A tal fine, l’Appaltatore dovrà osservare il“Progetto per la riduzione 
dell’impatto ambientale”, conforme, per quanto espressamente previsto dal presente CT, o con esso non 
incompatibile, al D.M. 25.7.2011. 

2.  In particolare, i rifiuti solidi dovranno essere raccolti in sacchi di plastica secondo la normativa in vigore e 
depositati subito dopo la preparazione dei pasti e la pulizia ed il riassetto dei locali di pertinenza, negli 
appositi contenitori. Il successivo asporto, nonché lo smaltimento degli oli esausti a mezzo di idonea 
impresa, sarà a cura e spese dell’Appaltatore. 

3. E’ tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (canalini di scarico, 
lavandini, ecc.). 

4.  L’Appaltatore dovrà obbligatoriamente provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nel corso 
dell’espletamento del servizio, richiedendo anche all’Amministrazione, ove non già forniti, l’acquisto di 
appositi contenitori. 

5. L’Appaltatore deve garantire una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente con le 
modalità individuate dall'amministrazione comunale sul cui territorio il servizio di mensa insiste (para. 
5.3.7 del D.M. 25.7.2011). 

6. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti avverrà in modo razionale ed organico e tutto il personale sarà in 
possesso di una precisa formazione relativa alle corrette procedure da applicare.  

7.  L’Appaltatore dovrà utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale secondo le modalità indicate 
al para 5.3.3 dell’allegato 1 del DM 25.7.2011. 

CAPO VIII 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

Articolo 35 
Generalità 

1. L'attività di controllo posta in essere dall'Amministrazione sarà ispirata ai criteri previsti dalle vigenti 
normative e riguarderà, fra l’altro, le seguenti aree di interesse: 
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a) Introduzione delle derrate 
Il RAM provvederà saltuariamente al controllo delle derrate approvvigionate dall'Appaltatore, prima 
dell’introduzione in magazzino. In caso di rifiuto, sarà richiesta l’immediata sostituzione delle derrate 
rifiutate. Tutte le operazioni di cui sopra – a prescindere dall’esito dei controlli – dovranno essere 
oggetto di verbale, redatto dal RAM, da conservarsi presso l’Ente/Distaccamento/Reparto ove viene 
svolto il servizio. 

b) Modalità di conservazione 
L'Amministrazione provvederà al controllo costante del funzionamento delle strutture adibite alla 
conservazione delle derrate, agendo tempestivamente per la rimozione di tutte le cause che impediscono 
un ottimale funzionamento delle predette strutture. Il RAM ovvero “Organo di verifica dei requisiti 
igienico-sanitari e della qualità dei servizi di mensa, spacci ed organismi di protezione sociale” previsto 
dal vigente ordinamento dell’Arma dei Carabinieri, inoltre, provvederà ad effettuare tutti i controlli 
ritenuti necessari per l'accertamento dell'applicazione delle procedure stabilite per la corretta 
conservazione degli alimenti.  

c) Controlli sulla qualità e salubrità dei pasti somministrati 
Il RAM provvederà, con cadenza giornaliera, al controllo organolettico dei pasti (anche attraverso la 
consumazione dei pasti presso la stessa mensa). Analogamente provvederà, in sostituzione del “RAM”, 
l’Organo di verifica nel corso dei suoi eventuali controlli.   
Il rappresentante dell’Appaltatore, in presenza del RAM, preleverà giornalmente sulla catena di 
distribuzione un campione di ogni singola pietanza, da immettere in buste di plastica per alimenti sterili, 
monouso, chiuse, sigillate e munite di apposito cartellino sottoscritto da entrambi i citati rappresentanti. 
Tali campioni, da conservare per 4 giorni, compreso quello del prelievo, saranno custoditi in appositi 
frigo-congelatori a temperature non superiore a –18° C.  
Il RAM o l’Organo di verifica suddetto, ovvero personale medico dell’E/D/R, quando e se ritenuto 
necessario dal Comandante dell’E/D/R (per quanto attiene, in particolare, ai prodotti alimentari 
deteriorabili, indicati dal D.M. Sanità 16.12.93), provvederanno all’invio al laboratorio di analisi delle 
pietanze come sopra campionate (con oneri a carico dell’Amministrazione). L’invio e la sigillatura 
dei campioni inviati deve avvenire in contraddittorio tra i rappresentanti dell’A.D. e dell’Appaltatore, 
che ne redigono verbale. Gli alimenti non dovranno contenere contaminazioni microbiche superiori ai 
valori riportati nelle tabelle in Annesso 3.

d) Distribuzione 
Il controllo avverrà giornalmente a cura del “RAM” al fine di constatare il regolare svolgimento delle 
operazioni con particolare riferimento a:
- tempi di completamento e tempi di attesa lungo le linee self-service; 
- vestiario del personale preposto; 
- rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie riportate nel presente CT. 

e) Pulizia dei locali 
Il controllo dell'attività avrà lo scopo di accertare il rispetto delle prescrizione contenute nel presente 
CT. Esso avverrà sulla base di un "programma di controllo" redatto trimestralmente e comprendente 
tutti gli accertamenti che il “RAM” o l’Organo di verifica riterrà opportuno eseguire. 

f) Andamento generale del servizio 
L’Organo di verifica provvederà periodicamente – e, comunque, tutte le volte che il Comandante di 
Corpo presso cui è istituito lo ritenga necessario – ad effettuare il controllo relativo ad un'intera 
giornata evidenziando, in apposito verbale, le eventuali carenze riscontrate nelle singole fasi del 
servizio. Detti verbali, conservati in apposita raccolta presso il Reparto nel cui ambito è istituita la 
mensa oggetto dell’appalto, dovranno essere altresì inviati all’Ente/Distaccamento amministrativo 
esecutore del contratto, per le determinazioni di merito. 

2. I controlli saranno effettuati, giornalmente, dal “RAM” e, periodicamente, dall’apposito Organo di 
verifica, ovvero da qualsiasi altro organismo che l’Amministrazione potrà a tal fine istituire. 

3.  L'attività deve mirare all'accertamento dell’integrale e costante osservanza del presente CT, nonché di 
ogni altra disposizione legislativa vigente in materia. Tutti i controlli posti in essere 
dall'Amministrazione devono intendersi indipendenti da qualsiasi altra forma di "controllo di qualità" e/o 
"autocontrollo" effettuati dall'Appaltatore anche in esecuzione del presente CT. 

4.  L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire e/o fare eseguire tutti quegli ulteriori controlli che 
ritenga opportuni al fine di accertare ed assicurare il regolare svolgimento del servizio. 



ANNESSO 1 al "Capitolato tecnico"

Comando Località Indirizzo Colazione Pranzo Cena Totale (pranzo e 
cena)

1 1° Rgt.  "Piemonte" MONCALIERI (TO) VIALE DEL CASTELLO, 22 0 74 39 113
2 Compagnia ARONA (NO) VIALE F. BARACCA, 35 0 19 6 25
3 Compagnia CHIVASSO (TO) VIA XXIV MAGGIO 5 0 15 6 21
4 Compagnia RIVOLI (TO) VICOLO CASTAGNEVIZZA, 10 0 16 9 25
5 Compagnia IVREA (TO) VIA PAVONE, 22 0 19 7 26
6 Compagnia SUSA (TO) VIA C.A. DALLA CHIESA, 2 0 32 25 57
7 Compagnia VENARIA REALE (TO) VIA DANTE, 7 0 12 5 17
8 Compagnia TORTONA (AL) VIA EMILIA, 428 0 15 4 19
9 Compagnia MONDOVI' (CN) VIA RISORGIMENTO, 12 0 13 6 19
10 Compagnia TORINO OLTRE DORA CORSO VERCELLI, 455 0 37 17 54
11 Gruppo AOSTA VIA CLAVALITE', 12 0 22 7 29
12 Legione (Cas. Atzei) TORINO VIA G. RENI, 62 0 95 19 114
13 Legione (Cas. Bergia) TORINO VIA S. CROCE, 4 0 67 7 74
14 Provinciale VERCELLI VIA GIOBERTI,  57 0 22 8 30
15 Provinciale VERBANIA VIA C.A. DALLA CHIESA, 1 0 30 7 37
16 Provinciale ALESSANDRIA PIAZZA V. VENETO,  2 0 47 12 59
17 Provinciale BIELLA VIA F.LLI ROSSETTI,  98/B 0 30 9 39
18 Provinciale NOVARA VIA B. LAMARMORA,  8 0 42 11 53
19 Provinciale ASTI VIA ZANGRANDI, 6 0 33 17 50
20 Provinciale CUNEO CORSO SOLERI, 8 0 28 7 35
21 Scuola Allievi TORINO VIA CERNAIA, 23 236 430 293 723
22 3° Rgt. "Lombardia" MILANO VIA LAMARMORA, 29 0 188 67 255
23 Compagnia ABBIATEGRASSO (MI) VIA PORCELLINI CARLO, 27 0 14 7 21
24 Compagnia BRENO (BS) VIA FOLGORE, 2 0 15 6 21
25 Compagnia BUSTO ARSIZIO (VA) PIAZZA XXV APRILE, 10 0 14 4 18
26 Compagnia CANTU' (CO) VIA MANZONI, 20 0 14 8 22
27 Compagnia CHIARI (BS) VIA G. B. ROTA, 41 0 15 5 20
28 Compagnia CODOGNO (LO) VIA CANESTRAI, 1 0 20 12 32
29 Compagnia CORSICO (MI) VIALE ROMAGNA, 2 0 24 11 35
30 Compagnia DESENZANO DEL GARDA (BS) V.LE MARCONI, 57 0 12 7 19
31 Compagnia DESIO (MB) VIA CADUTI DI NASSIRYA, 7 0 27 12 39
32 Compagnia GALLARATE (VA) LARGO F. VEROTTI, 1 0 15 4 19
33 Compagnia GARDONE VAL TROMPIA (BS) VIA BELLINI, 1 0 14 6 20
34 Compagnia LEGNANO (MI) VIA GUERCIOTTI, 27 0 20 4 24
35 Compagnia LUINO (VA) VIA S. PIETRO, 53 0 11 5 16
36 Compagnia MERATE (LC) VIA GRAMSCI, 1 0 12 6 18
37 Compagnia MILANO-DUOMO VIA FOSSE ARDEATINE, 4 0 32 12 44
38 Compagnia RHO (MI) CORSO EUROPA, 169 0 19 7 26
39 Compagnia S. DONATO MILANESE (MI) VIA F.MARITANO, 5 0 27 12 39
40 Compagnia SALO' (BS) VIA DEL PANORAMA, 6 0 13 6 19
41 Compagnia TREVIGLIO (BG) VIA XX SETTEMBRE, 9 0 11 4 15
42 Compagnia SEREGNO (MB) PIAZZA PREALPI, 7 0 15 10 25
43 Compagnia SESTO S. GIOVANNI (MI) VIA PIRANDELLO, 235 0 22 12 34
44 Compagnia VEROLANUOVA (BS) VIA GRIMANI, 3 0 12 5 17
45 Compagnia VIADANA (MN) VIA CIRCONVALLAZIONE FOSSE, 15 0 9 7 16
46 Compagnia VIGEVANO (PV) VIA CASTELLANA, 26 0 23 4 27
47 Compagnia VIMERCATE (MB) VIA DAMIANO CHIESA, 10 0 18 4 22
48 Compagnia VOGHERA (PV) VIA G.VERDI, 1 0 18 6 24
49 Compagnia ZOGNO (BG) VIA XXV APRILE, 14 0 11 6 17
50 Compagnia STRADELLA (PV) PIAZZALE FIERA, 4 0 10 5 15
51 Gruppo MONZA VIA VOLTURNO, 25 0 57 12 69
52 Interregionale MILANO VIA MARCORA, 1 0 18 2 20
53 Legione (Cas. Montebello) MILANO VIA V. MONTI, 58 0 179 56 235
54 Legione (Cas. Ugolini) MILANO VIA DELLA MOSCOVA, 19 0 146 18 164
55 Provinciale BERGAMO VIA DELLE VALLI, 31 0 55 14 69
56 Provinciale BRESCIA PIAZZA T. BRUSATO, 19 0 67 19 86
57 Provinciale COMO VIA BORGOVICO, 171 0 32 7 39
58 Provinciale CREMONA VIALE TRENTO E TRIESTE, 58 0 16 5 21
59 Provinciale LECCO CORSO CARLO ALBERTO, 62 0 13 5 18
60 Provinciale LODI VIA SAN GIACOMO, 12 0 16 1 17
61 Provinciale SONDRIO LARGO SERTOLI, 5 0 31 6 37
62 Provinciale VARESE VIA AURELIO SAFFI, 55 0 31 8 39
63 Tenenza CESANO MADERNO (MB) VIA NAZIONALE DEI GIOVI, 66 � 0 9 8 17
64 Compagnia ALBENGA (SV) P.ZA CADUTI DI NASSIRYA, 1 0 14 6 20
65 Compagnia ARENZANO (GE) VIA EDOARDO CHIOSSONE, 2 0 10 6 16
66 Compagnia CHIAVARI (GE) LARGO CANZIO, 3 0 16 7 23
67 Compagnia GENOVA - SAMPIERDARENA CORSO L. MARTINETTI, 7/C 0 14 6 20
68 Compagnia S.MARGHERITA LIGURE (GE) VIA CERVETTI VIGNOLO, 9 0 12 7 19
69 Compagnia SANREMO (IM) C.SO DEGLI INGLESI, 533 0 19 11 30
70 Compagnia SARZANA (SP) VIA EMILIANA, 68 0 25 9 34
71 Legione GENOVA VIA BRIGATA SALERNO, 1 0 74 17 91
72 Provinciale IMPERIA VIALE MATTEOTTI, 46 0 20 6 26
73 Provinciale GENOVA VIA GOBETTI, 5 0 65 18 83
74 Provinciale SAVONA CORSO RICCI, 30 0 23 7 30
75 Provinciale  LA SPEZIA VIA C.A.DALLA CHIESA, 1 0 27 9 36
76 Compagnia MERANO (BZ) VIA PETRARCA, 22/A 0 12 6 18
77 Compagnia BRESSANONE (BZ) VIA TRATTEN, 21 0 10 6 16
78 Legione BOLZANO VIA DRUSO, 8 0 73 12 85
79 Provinciale TRENTO VIA BARBACOVI, 24 0 66 13 79

236 2.903 1.092 3.995

LOTTO N° 1 - PIEMONTE E V.A.-LOMBARDIA-LIGURIA- TRENTINO A.A.

PASTI MEDI GIORNALIERI



ANNESSO 1 bis al “Capitolato Tecnico”

LOTTO 1 – LADISA S.p.A. 

Variazioni contrattuali relative alle mense della linea territoriale

Mensa 
Incremento

orario di 
distribuzione  

Figure
professionali 

impiegate 

Giorni della 
settimana Costo giornaliero aggiuntivo 

Legione CC Lombardia 
(caserma Montebello - 
MI) 

60 min. 
a cena 

n. 1 cuoco +  
n. 1 ASR da lunedì a venerdì 

€ 38,19 
da lunedì a venerdì 

n. 1 ASR sabato e domenica 
€ 18,12 

nei giorni sabato e domenica 

Legione CC Piemonte 
(caserma Atzei - TO) 

30 min. 
a cena n. 1 cuoco da lunedì a domenica € 10,12 

Compagnia CC Torino 
Oltre Dora (TO) 

30 min. 
a cena n. 1 cuoco da lunedì a domenica € 10,12 

Legione CC Lombardia 
(caserma Ugolini - MI) 

30 min. 
a cena n. 1 cuoco da lunedì a domenica € 10,04 

Gruppo CC Monza 30 min. 
a cena n. 1 cuoco da lunedì a domenica € 10,04 

Compagnia CC Milano 
Duomo (MI) 

30 min. 
a cena n. 1 cuoco da lunedì a domenica € 10,04 

Compagnia CC San 
Donato Milanese (MI) 

30 min. 
a cena n. 1 cuoco da lunedì a domenica € 10,04 

Compagnia CC Sesto 
San Giovanni (MI) 

30 min. 
a cena 

n. 1 cuoco +  
n. 1 ASR da lunedì a venerdì 

€ 19,10 
da lunedì a venerdì 

n. 1 ASR sabato e domenica 
€ 9,06 

nei giorni sabato e domenica 

Provinciale CC Genova 30 min. 
a cena n. 1 cuoco da lunedì a domenica € 9,87 



ANNESSO 1 ter al “Capitolato Tecnico”

LOTTO 1 – LADISA S.p.A. 

Variazioni contrattuali relative alla mensa della Scuola Allievi Carabinieri di Torino

- oneri per un’ora di impiego della figura professionale “cuoco”: € 20,23; 

- oneri per un’ora di impiego della figura professionale “aiuto cuoco”: € 19,10; 

- oneri per un’ora di impiego della figura professionale “addetto al servizio di ristorazione”: € 18,41; 

- oneri per un’ora di impiego della figura professionale “addetto al servizio di pulizia”: € 18,17.  



Annesso 2 al "Capitolato Tecnico"

N. Ricetta Alimento UM Peso netto
Latte intero pastorizzato gr 200,0
Zucchero gr 10,0

Latte intero pastorizzato gr 200,0
Cacao amaro in polvere gr 8,0
Zucchero gr 10,0

Latte intero pastorizzato gr 200,0
Caffè tostato gr 6,0
Zucchero gr 10,0

Caffè tostato gr 6,0
Zucchero gr 10,0

Caffè tostato gr 8,0
Zucchero gr 10,0

Tè bevanda gr 200,0
Zucchero gr 10,0

7 Bevanda alla frutta Succo di frutta gr 250,0

8 Cornetto fresco Brioche gr 90,0

9 Crostatina Crostata con marmellata gr 80,0

10 Pane Pane di tipo 0 gr 50,0

11 Confettura Marmellata di frutta gr 30,0

3

4

5

6

COLAZIONE
TIPOLOGIE DISPONIBILI E RELATIVA 

GRAMMATURA

1

2

Latte cl.20

Latte e cacao

Cappuccino

Caffè corto

Caffè lungo

The



N. Ricetta Alimento Stagionalità UM Peso netto

Pasta di semola Quotidiana gr 120,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,2
Pomodori pelati (in scatola) gr 70,0

Pasta di semola Quotidiana gr 120,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,2

Pasta di semola Annuale gr 120,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Aglio fresco gr 10,0
Peperoncini piccanti freschi gr 3,0

Pasta di semola Annuale gr 120,0
Pangrattato gr 30,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Acciuga sott'olio gr 1,0
Prezzemolo fresco gr 0,3
Aglio fresco gr 0,3
Peperoncini piccanti freschi gr 0,2
Sale marino gr 0,5

Pasta di semola Annuale gr 120,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 40,0
Cipolle fresche gr 5,0
Zucchero gr 0,5
Formaggio grattugiato gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Pancetta affumicata gr 20,0

Pasta di semola Annuale gr 120,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 60,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Aglio fresco gr 3,0
Basilico fresco gr 2,0
Peperoncini piccanti freschi gr 5,0
Formaggio grattugiato gr 10,0

Pasta di semola Estivo gr 120,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 70,0
Capperi gr 5,0
Olive nere gr 15,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Formaggio grattugiato gr 10,0

Pasta di semola Annuale gr 120,0
Pancetta gr 20,0
Uovo pastorizzato gr 75,0

Tipi di pasta di semola previsti: bucatini, cavatelli, conchiglie, farfalle, fusilli, linguine, maccheroni, 
mezze maniche, paccheri, pennette, rigatoni, sedanini, spaghetti, trenette.

PRIMI:
PIETANZE DISPONIBILI E RELATIVA 

GRAMMATURA

1 al pomodoro

3 aglio olio e peperoncino

6 Arrabbiata

2 all'olio 

7 capperi e olive

5 Amatriciana

4 Acciughe



Olio extravergine di oliva gr 5,0
Burro gr 5,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Pepe nero gr 0,2
Sale marino gr 0,2

Pasta di semola Invernale gr 120,0
Carciofi cuori gelo gr 30,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Sale marino gr 0,2

Pasta di semola Invernale gr 120,0
Cavolfiore gelo gr 80,0
Besciamella gr 40,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Sale marino gr 0,5

Pasta di semola Estivo gr 120,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 50,0
Cozze gr 20,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Prezzemolo fresco gr 0,5
Sale marino gr 0,5

Pasta di semola Estivo gr 120,0
Vongola sgusciata gelo gr 10,0
Cozza gr 10,0
Calamaro surgelato gr 10,0
Gambero surgelato gr 4,0
Cipolle fresche gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Prezzemolo fresco gr 0,5
Vino bianco gr 25,0

Pasta di semola Invernale gr 120,0
Gorgonzola DOP gr 40,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Besciamella gr 20,0

Pasta di semola Estiva gr 120,0
Pomodori maturi freschi gr 50,0
Capperi gr 10,0
Olive nere  DOP gr 15,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,3

Pasta di semola Invernale gr 120,0
Piselli surgelati gr 30,0
Guanciale gr 20,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 20,0
Sale marino gr 0,5

Pasta di semola Invernale gr 120,0
Funghi champignon gr 20,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 40,0
Zucchero gr 0,5
Seppioline pulite gelo gr 20,0

9 Carciofi

13 Gorgonzola

10 Cavolfiori

11 Cozze

12 Frutti di mare

8 Carbonara

14 Greca

15 Guanciale e piselli

16 mare e monti



Olio extravergine di oliva gr 5,0
Cozza gr 10,0

Pasta di semola Estiva gr 120,0
Pomodori maturi freschi gr 80,0
Mozzarella di mucca DOP gr 30,0
Pecorino DOP gr 5,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Origano gr 1,0
Sale marino gr 0,2
Pepe nero gr 0,5

Pasta di semola Invernale gr 120,0
Salsiccia di suino fresca gr 20,0
Burro gr 5,0
Vino bianco cucina gr 15,0
Panna da cucina gr 10,0

Pasta di semola Estiva gr 120,0
Olive nere  DOP gr 4,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,2

Pasta di semola Estiva gr 120,0
Carote fresche gr 5,0
Cipolle fresche gr 5,0
Piselli surgelati gr 100,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 70,0
Formaggio grattugiato gr 10,0

Pasta di semola Annuale gr 120,0
Zucchine fresche gr 10,0
Carote fresche gr 20,0
Piselli surgelati gr 20,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Cipolle fresche gr 4,0
Aromi gr 1,0
Sale marino gr 3,0

Pasta di semola Invernale gr 120,0
Funghi champignon gr 30,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 15,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5
Panna da cucina gr 10,0
Formaggio grattugiato gr 10,0

Pasta di semola Invernale gr 120,0
Panna da cucina gr 20,0
Prosciutto cotto magro gr 20,0
Piselli surgelati gr 40,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Formaggio grattugiato gr 10,0

Pasta di semola Annuale gr 120,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Sale marino gr 0,2
Pesto gr 15,0

18 Norcina

21 Paesana

17 Napoletana

19 Olive

23 panna prosciutto e piselli

22 panna e funghi

20 Ortolana

Pesto24



Pasta di semola Annuale gr 120,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,2
Pomodori pelati (in scatola) gr 70,0
Basilico fresco gr 10,0

Pasta di semola Annuale gr 120,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 30,0
Aglio fresco gr 0,3
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Olive nere  DOP gr 10,0
Acciuga sott'olio gr 1,0
Prezzemolo fresco gr 0,3
Formaggio grattugiato gr 10,0

Pasta di semola Invernale gr 120,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Fontina DOP gr 10,0
Sale marino gr 0,5
Formaggio grattugiato gr 10,0
Latte parzialmente scremato gr 20,0
Gorgonzola DOP gr 5,0
Provolone DOP gr 5,0

Vitellone per macinato IGP Annuale gr 30,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 60,0
Farina di frumento tipo 00 gr 5,0
Carote fresche gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Odori gr 1,0
Sale marino gr 0,2
Formaggio grattugiato gr 10,0

Pasta di semola Invernale gr 120,0
Vitellone per macinato IGP gr 25,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 60,0
Farina di frumento tipo 00 gr 5,0
Carote fresche gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Odori gr 1,0
Sale marino gr 0,2
Formaggio grattugiato gr 10,0
Piselli surgelati gr 30,0

Annuale
Pasta di semola gr 120,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 60,0
Basilico fresco gr 0,5
Prezzemolo fresco gr 0,5
Aglio fresco gr 0,2
Aromi gr 0,5
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5
Pepe nero gr 0,2
Carote fresche gr 15,0
Cipolle fresche gr 15,0
Sedano fresco gr 15,0
Formaggio grattugiato gr 10,0

Pasta di semola Estiva gr 120,0

29 ragù con piselli

27 4 formaggi

26 Puttanesca

25 Pomodoro e basilico

28 ragù

30 ragù vegetale



Ricotta di vacca DOP gr 40,0
Peperoncini piccanti freschi gr 3,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Formaggio grattugiato gr 10,0

Pasta di semola Estiva gr 120,0
Ricotta di vacca DOP gr 15,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Sale marino gr 0,5
Zucchine fresche gr 30,0

Pasta di semola Annuale gr 120,0
Panna da cucina gr 50,0
Salmone affumicato gr 30,0
Prezzemolo fresco gr 10,0
Sale marino gr 0,5
Vino bianco cucina gr 20,0
Aglio fresco gr 3,0

Pasta di semola Annuale gr 120,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 60,0
Salsa di olive gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5
Formaggio grattugiato gr 10,0
Carote fresche gr 5,0
Cipolle fresche gr 5,0
Sedano fresco gr 5,0

Pasta di semola Invernale gr 120,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 70,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Speck gr 10,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Radicchio rosso fresco gr 30,0

Pasta di semola gr 120,0
Spinaci surgelati gr 60,0
Panna da cucina gr 10,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0

Pasta di semola Annuale gr 120,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,2
Pomodori pelati (in scatola) gr 70,0
Carote fresche gr 5,0
Cipolle fresche gr 5,0
Peperoncini piccanti freschi gr 5,0
Formaggio grattugiato gr 10,0

Pasta di semola Annuale gr 120,0
Tonno sott'olio gr 30,0
Aglio fresco gr 1,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Prezzemolo fresco gr 5,0
Sale marino gr 0,5

Pasta di semola Estiva gr 120,0

37 Sugo di peperoncino

33 Salmone

38 Tonno

36 Spinaci

32 Ricotta e zucchine

34 salsa di olive

31 ricotta e peperoncino

35 speck e radicchio



Pomodori pelati (in scatola) gr 20,0
Spinaci surgelati gr 10,0
Zucchine fresche gr 7,0
Sedano fresco gr 7,0
Carote fresche gr 7,0
Cipolle fresche gr 5,0
Piselli surgelati gr 5,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5

Pasta di semola Estiva gr 120,0
Vongola sgusciata gelo gr 30,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 40,0
Aglio fresco gr 0,5
Prezzemolo fresco gr 0,3
Sale marino gr 0,5

Pasta di semola Invernale gr 120,0
Besciamella gr 30,0
Panna da cucina gr 30,0
Zafferano gr 0,5
Formaggio grattugiato gr 5,0

Riso parboiled Invernale gr 80,0
Piselli surgelati gr 50,0
Spalla di bovino fresca IGP gr 15,0
Uovo pastorizzato gr 30,0
Burro gr 10,0
Vino bianco cucina gr 5,0
Cipolle fresche gr 5,0
Uovo pastorizzato gr 10,0
Formaggio grattugiato gr 6,0
Pomodori maturi freschi gr 30,0
Brodo vegetale gr 5,0
Sale marino gr 5,0
Pepe nero gr 3,0
Pangrattato gr 10,0

Pasta all'uovo secca Annuale gr 90,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 30,0
Ricotta di vacca DOP gr 10,0
Spinaci surgelati gr 10,0
Besciamella gr 5,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Uovo di gallina gr 4,0
Formaggio grattugiato gr 3,0
Noce moscata gr 0,5
Sale marino gr 0,5

Uovo pastorizzato Annuale gr 30,0
Ricotta di vacca DOP gr 80,0
Farina di frumento tipo 00 gr 7,0
Latte UHT intero gr 50,0
Burro gr 10,0
Cipolle fresche gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0
Sale marino gr 0,5
Pomodori pelati (in scatola) gr 80,0

43 Cannelloni di Magro 

42 Arancini di riso e verdure 
alla piastra

41 Zafferano

40 Vongole

39 Verdure

44 Crespelle alla ricotta



Sale marino gr 0,5

Farina di frumento tipo 00 Annuale gr 10,0
Latte UHT intero gr 10,0
Burro gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0
Sale marino gr 0,5
Funghi champignon gr 20,0
Prosciutto cotto magro gr 40,0
Pasta filante gr 30,0
Besciamella gr 30,0

Patate fresche Invernale gr 80,0
Pomodori maturi freschi gr 40,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Brodo vegetale gr 100,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Basilico fresco gr 1,0
Sale marino gr 0,5
Carote fresche gr 5,0
Cipolle fresche gr 5,0
Sedano fresco gr 5,0

Brodo vegetale Estiva gr 200,0
Asparagi cime surgelate gr 50,0
Farina di frumento tipo 00 gr 10,0
Sale marino gr 0,5
Formaggio grattugiato gr 10,0

Brodo vegetale Invernale gr 100,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 30,0
Funghi porcini secchi gr 8,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Aglio fresco gr 0,3
Sale marino gr 0,5
Farina di frumento tipo 00 gr 5,0
Patate fresche gr 30,0

Patate fresche Invernale gr 40,0
Fave secche sgusciate gr 15,0
Sedano fresco gr 15,0
Carote fresche gr 15,0
Fagioli borlotti secchi gr 15,0
Piselli surgelati gr 15,0
Farina di frumento tipo 00 gr 6,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5
Formaggio grattugiato gr 10,0

Patate fresche Invernale gr 200,0
Brodo vegetale gr 0,5
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Farina di frumento tipo 00 gr 10,0
Sale marino gr 0,5
Formaggio grattugiato gr 10,0

Patate fresche Invernale gr 80,0
Sedano fresco gr 20,0
Cipolle fresche gr 5,0

46 Crema aurora

49 Crema di legumi

50 Crema di patate

45 Crespelle alla valdostana

47 Crema di asparagi

48 Crema di funghi



Porri freschi gr 5,0
Carote fresche gr 5,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Brodo vegetale gr 100,0
Sale marino gr 0,5
Aromi gr 1,0
Farina di frumento tipo 00 gr 5,0

Piselli surgelati Invernale gr 100,0
Cipolle fresche gr 20,0
Brodo vegetale gr 30,0
Farina di frumento tipo 00 gr 5,0
Panna da cucina gr 10,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Latte parzialmente scremato gr 30,0
Sale marino gr 0,5
Olio extravergine di oliva gr 5,0

Patate fresche Invernale gr 40,0
Cipolle fresche gr 5,0
Sedano fresco gr 5,0
Carote fresche gr 5,0
Zucchine fresche gr 60,0
Sale marino gr 0,5
Aromi gr 1,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Brodo vegetale gr 100,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Farina di frumento tipo 00 gr 5,0

Pasta di semola Annuale gr 120,0
Tonno sott'olio gr 30,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Pomodori maturi freschi gr 100,0
Aglio fresco gr 4,0
Prezzemolo fresco gr 3,0

Gnocchi di patate Annuale gr 250,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,2
Pomodori pelati (in scatola) gr 70,0
Carote fresche gr 5,0
Cipolle fresche gr 5,0

gr
Gnocchi di patate Invernale gr 120,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 80,0
Gorgonzola DOP gr 30,0
Burro gr 10,0
Panna da cucina gr 10,0
Latte UHT intero gr 30,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Formaggio grattugiato gr 6,0
Sale marino gr 0,2

55 Gnocchi al pomodoro

54 Gnocchetti sardi all’isolana

51 Crema di patate e porri

52 Crema di piselli

56 Gnocchi al gorgonzola

53 Crema di zucchine



Gnocchi di patate Annuale gr 250,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 60,0
Formaggio grattugiato gr 5,0
Sale marino gr 0,5
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Basilico fresco gr 5,0
Carote fresche gr 5,0
Cipolle fresche gr 5,0
Sedano fresco gr 5,0

Gnocchi di patate Invernale gr 250,0
Carne macinata IGP gr 15,0
Formaggio grattugiato gr 7,0
Sale marino gr 0,5

Gnocchi di patate Annuale gr 250,0
Pecorino DOP gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Basilico fresco gr 15,0
Aglio fresco gr 0,5
Pinoli gr 2,0
Sale marino gr 0,5

Gnocchi di patate Invernale gr 250,0
Gorgonzola DOP gr 40,0
Latte UHT intero gr 10,0
Burro gr 6,0
Parmigiano Reggiano DOP gr 6,0
Sale marino gr 0,5
Pepe nero gr 0,3
Noci secche gr 1,0
Sedano fresco gr 0,5

Semola Annuale gr 60,0
Latte parzialmente scremato gr 240,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Sale marino gr 0,5
Uovo pastorizzato gr 10,0
Burro gr 10,0

Riso brillato Estiva gr 20,0
Giardiniera sott’aceto gr 20,0
Olio extravergine di oliva gr 15,0
Piselli surgelati gr 10,0
Prosciutto cotto magro gr 10,0
Tonno sott'olio gr 15,0
Wurstel gr 5,0
Peperoni freschi gr 5,0
Capperi sotto sale gr 3,0
Prezzemolo fresco gr 2,0
Aceto gr 2,0
Sale marino gr 0,2
Pepe nero gr 0,2

Pasta all'uovo secca Invernale gr 100,0
Besciamella gr 30,0
Mozzarella gr 10,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Sale marino gr 5,0
Burro gr 5,0

62 Insalata di riso

61 Gnocchi alla romana

63 Lasagne alla bolognese

60 Gnocchi alla crema di 
zola, noci e sedano

58 Gnocchi alla Piemontese 

59 Gnocchi al pesto

57 Gnocchi pomodoro e 
basilico



Vitellone per macinato IGP gr 40,0

Cavolo broccolo fresco Invernale gr 30,0
Cipolle fresche gr 10,0
Sedano fresco gr 20,0
Carote fresche gr 20,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5
Prezzemolo fresco gr 1,0
Patate fresche gr 40,0
Brodo vegetale gr 100,0
Pasta di semola gr 50,0
Formaggio grattugiato gr 10,0

Riso parboiled Invernale gr 40,0
Piselli surgelati gr 30,0
Brodo vegetale gr 10,0
Cipolle fresche gr 6,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5
Prezzemolo fresco gr 0,5
Formaggio grattugiato gr 10,0

Pasta di semola Invernale gr 50,0
Patate fresche gr 80,0
Fagioli borlotti secchi gr 15,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 10,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Dado da brodo vegetale gr 7,0
Cipolle fresche gr 5,0
Carote fresche gr 5,0
Sedano fresco gr 5,0
Pancetta gr 5,0
Sale marino gr 0,2

Brodo di carne Annuale gr 300,0
Pasta di semola gr 50,0
Formaggio grattugiato gr 10,0

Crostini di pane Invernale gr 40,0
Patate fresche gr 80,0
Fagioli borlotti secchi gr 15,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 10,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Dado da brodo vegetale gr 7,0
Cipolle fresche gr 5,0
Carote fresche gr 5,0
Sedano fresco gr 5,0
Pancetta gr 5,0
Sale marino gr 0,2

Pasta di semola Invernale gr 50,0
Patate fresche gr 80,0
Fagioli borlotti secchi gr 15,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 10,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Dado da brodo vegetale gr 7,0
Cipolle fresche gr 5,0
Carote fresche gr 5,0
Sedano fresco gr 5,0

64 Minestra di broccoli

68 Minestrone con crostini

69 Minestrone con pasta

67 Minestrina in brodo

65 Minestra di riso e piselli

66 Minestra di verdure con 
pasta



Pancetta gr 5,0
Sale marino gr 0,2

Riso parboiled Invernale gr 40,0
Patate fresche gr 80,0
Fagioli borlotti secchi gr 15,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 10,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Dado da brodo vegetale gr 7,0
Cipolle fresche gr 5,0
Carote fresche gr 5,0
Sedano fresco gr 5,0
Pancetta gr 5,0
Sale marino gr 0,2

Pasta di semola Estiva gr 120,0
Broccoletti di rapa freschi gr 80,0
Besciamella gr 40,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Sale marino gr 0,5

Pasta di semola Estiva gr 120,0
Cime di rapa gelo gr 80,0
Besciamella gr 40,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Sale marino gr 0,5

Patate fresche Invernale gr 40,0
Fave secche sgusciate gr 15,0
Sedano fresco gr 15,0
Carote fresche gr 15,0
Fagioli borlotti secchi gr 15,0
Piselli surgelati gr 15,0
Farina di frumento tipo 00 gr 6,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5
Formaggio grattugiato gr 10,0

Pasta di semola Invernale gr 50,0
Patate fresche gr 80,0
Fagioli borlotti secchi gr 15,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 10,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Dado da brodo vegetale gr 7,0
Cipolle fresche gr 5,0
Carote fresche gr 5,0
Sedano fresco gr 5,0
Pancetta gr 5,0
Sale marino gr 0,2

Patate fresche Annuale gr 80,0
Fagioli borlotti secchi gr 15,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 10,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Dado da brodo vegetale gr 7,0
Cipolle fresche gr 10,0
Carote fresche gr 10,0
Sedano fresco gr 10,0
Sale marino gr 0,2

71 Orecchiette con broccoli

72 Orecchiette con cime di 
rapa

75 Passato di verdure

73 Passato di legumi

74 Passato di verdura con past

70 Minestrone di verdure con 
riso



Crostini di pane Annuale gr 40,0
Patate fresche gr 80,0
Fagioli borlotti secchi gr 15,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 10,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Dado da brodo vegetale gr 7,0
Cipolle fresche gr 5,0
Carote fresche gr 5,0
Sedano fresco gr 5,0
Pancetta gr 5,0
Sale marino gr 0,2

Ravioli di magro Annuale gr 200,0
Funghi porcini secchi gr 5,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 30,0
Vino bianco cucina gr 5,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Cipolle fresche gr 5,0
Sale marino gr 0,5

Ravioli di magro Invernale gr 200,0
Latte parzialmente scremato gr 100,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 40,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Sale marino gr 5,0
Burro gr 10,0
Farina di frumento tipo 00 gr 10,0

Ravioli Invernale gr 110,0
Brodo vegetale gr 250,0
Formaggio grattugiato gr 10,0

Riso parboiled Invernale gr 40,0
Prosciutto cotto magro gr 20,0
Piselli surgelati gr 40,0
Burro gr 5,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Cipolle fresche gr 6,0
Prezzemolo fresco gr 3,0
Brodo vegetale gr 150,0
Sale marino gr 0,5

Riso parboiled Annuale gr 100,0
Brodo vegetale gr 160,0
indivia belga gr 30,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Cipolle fresche gr 8,0
Sale marino gr 0,3

Riso parboiled Invernale gr 100,0
Latte parzialmente scremato gr 35,0
Burro gr 4,0
Farina di frumento tipo 00 gr 6,0
Emmenthal DOP gr 10,0
Fontal DOP gr 45,0
Taleggio DOP gr 10,0
Formaggio grattugiato gr 10,0

81 Risotto all’indivia

80 Risi e bisi minestra

76 Passato di verdure con 
crostini

82 Riso ai 4 formaggi

79 Raviolini di magro in brodo

78 Ravioli in salsa aurora

77 Ravioli di magro burro e 
salvia



Riso parboiled Invernale gr 100,0
Burro gr 5,0
Gorgonzola DOP gr 30,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Cipolle fresche gr 5,0
Vino bianco cucina gr 2,0
Besciamella gr 10,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Acqua x Brodo per risotto gr 250,0

Riso parboiled Invernale gr 100,0
Cipolle fresche gr 5,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Salvia fresca gr 0,3
Fagioli borlotti secchi gr 30,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Pepe nero gr 0,3
Sale marino gr 0,5
Aglio fresco gr 0,3
Rosmarino fresco gr 0,5

Riso parboiled Invernale gr 100,0
Asparagi cime surgelate gr 30,0
Burro gr 10,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Panna da cucina gr 10,0
Sale marino gr 0,5
Acqua x Brodo per risotto gr 150,0

Riso parboiled Invernale gr 100,0
Acqua x Brodo per risotto gr 150,0
Lenticchie secche gr 25,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Formaggio grattugiato gr 10,0

Riso parboiled Invernale gr 100,0
Peperoni freschi gr 30,0
Porri freschi gr 5,0
Prosciutto cotto magro gr 20,0
Acqua x Brodo per risotto gr 250,0
Cipolle fresche gr 5,0
Olio extravergine di oliva gr 6,0
Prezzemolo fresco gr 1,0
Sale marino gr 0,5
Formaggio grattugiato gr 10,0

Riso parboiled Estivo gr 90,0
Cozza gr 30,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Aglio fresco gr 0,5
Prezzemolo fresco gr 4,0
Sale marino gr 0,5
Acqua x Brodo per risotto gr 250,0
Vongola sgusciata gelo gr 30,0

Riso parboiled Estivo gr 100,0
Seppioline pulite gelo gr 35,0
Vino bianco cucina gr 25,0
Acqua x Brodo per risotto gr 200,0

87 Risotto alla provenzale

88 Risotto ai frutti di mare

85 Risotto agli asparagi

86 Riso e lenticchie

83 Risotto al gorgonzola

84 Riso e fagioli



Burro gr 5,0
Cipolle fresche gr 5,0
Olio extravergine di oliva gr 6,0
Prezzemolo fresco gr 0,5
Sale marino gr 0,5

Riso parboiled Annuale gr 100,0
Dado da brodo vegetale gr 5,0
Funghi champignon gr 30,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Vino bianco cucina gr 2,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Prezzemolo fresco gr 2,0
Cipolle fresche gr 1,0
Sale marino gr 0,5

Riso parboiled Annuale gr 100,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 70,0
Cipolle fresche gr 5,0
Carote fresche gr 5,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Formaggio grattugiato gr 10,0

Riso parboiled Invernale gr 100,0
Radicchio rosso fresco gr 30,0
Sale marino gr 0,5
Panna da cucina gr 5,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Cipolle fresche gr 3,0
Aromi gr 1,0
Acqua x Brodo per risotto gr 250,0

Riso parboiled Estivo gr 90,0
Gambero surgelato gr 20,0
Calamaro surgelato gr 15,0
Cozza gr 15,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Aglio fresco gr 0,5
Prezzemolo fresco gr 4,0
Sale marino gr 0,5
Acqua x Brodo per risotto gr 250,0

Riso parboiled Invernale gr 100,0
Carote fresche gr 4,0
Cipolle fresche gr 4,0
Zucca gialla fresca gr 100,0
Sale marino gr 0,3
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Acqua x Brodo per risotto gr 200,0

Estivo
Riso parboiled gr 100,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 40,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Aglio fresco gr 1,0
Prezzemolo fresco gr 2,0
Vongola sgusciata gelo gr 10,0

Riso parboiled Estivo gr 100,0

93 Risotto alla pescatora

94

Risotto al pomodoro

92 Risotto al radicchio

89 Risotto con le seppie

90 Risotto ai funghi

Risotto alla zucca

91

95 Risotto alle vongole



Zucchine fresche gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Sale marino gr 0,5
Pepe nero gr 0,3

Riso parboiled Annuale gr 100,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Cipolle fresche gr 1,0
Vino bianco cucina gr 5,0
Sale marino gr 0,5
Acqua x Brodo per risotto gr 250,0
Zafferano gr 0,1
Burro gr 5,0

Riso parboiled Annuale gr 100,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0

Riso parboiled Invernale gr 100,0
Vino bianco cucina gr 5,0
Speck gr 20,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Burro gr 5,0
Cipolle fresche gr 5,0
Rosmarino fresco gr 3,0
Formaggio grattugiato gr 10,0

Brodo di carne Invernale gr 250,0
Formaggio grattugiato gr 10,0
Uovo pastorizzato gr 25,0
Prezzemolo fresco gr 3,0
Sale marino gr 0,5

Pasta di semola Annuale gr 120,0
Vitellone per macinato IGP gr 30,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 60,0
Farina di frumento tipo 00 gr 5,0
Carote fresche gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Odori gr 1,0
Sale marino gr 0,2
Formaggio grattugiato gr 10,0

Olio extravergine di oliva Invernale gr 5,0
Sale marino gr 0,5
Brodo vegetale gr 200,0
Vegetali misti (piselli, mais, carote, fagioli) gr 30,0
Ceci secchi gr 20,0
Salvia fresca gr 2,0

Farro Invernale gr 40,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5
Farina di frumento tipo 00 gr 10,0
Brodo vegetale gr 200,0
Vegetali misti (piselli, mais, carote, fagioli) gr 30,0
Ceci secchi gr 12,0
Fagioli borlotti secchi gr 12,0
Formaggio grattugiato gr 10,0

103 Zuppa toscana

102 Zuppa di ceci 

101 Tagliatelle alla bolognese

100 Stracciatella alla romana

99 Risotto speck e rosmarino

98 Risotto in bianco

97 Risotto allo zafferano

96 Risotto alle zucchine



N. Ricetta Alimento Stagionalità UM Peso netto

Agnello solo carne fresco Inverno gr 120,0
Olio extravergine di oliva gr 6,0
Aglio fresco gr 0,3
Sale marino gr 0,5
Yogurt da latte intero 125g pz 20,0

Anatra domestica fresca Inverno gr 300,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Brodo vegetale gr 50,0
Limoni succo gr 3,0
Zucchero gr 5,0
Sale marino gr 5,0
Arance gr 40,0
Aceto gr 5,0
Burro gr 10,0

Lonza suino fresca Inverno gr 120,0
Rosmarino fresco gr 7,0
Burro gr 5,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Vino bianco cucina gr 30,0
Latte parzialmente scremato gr 10,0
Pepe nero gr 0,2
Sale marino gr 0,2

Lonza suino fresca Estate gr 150,0

2 Anatra all'arancia

SECONDI: PIETANZE DISPONIBILI E RELATIVA 
GRAMMATURA

3 Arista al forno

1 Agnello allo yogurt

g ,
Aglio fresco gr 1,0
Rosmarino fresco gr 1,0
Sale marino gr 0,2
Vino bianco cucina gr 30,0

Lonza suino fresca Estate gr 150,0
Aglio fresco gr 1,0
Rosmarino fresco gr 1,0
Sale marino gr 0,2

Spalla di vitello fresca Estate gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0
Aromi gr 2,0

Fesa di tacchino Estate gr 150,0
Aromi gr 2,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0

Fesa di tacchino Inverno gr 140,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Rosmarino fresco gr 1,0
Sale marino gr 2,0
Latte parzialmente scremato gr 50,0

Fesa di tacchino Estate gr 150,0
Aromi gr 2,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0
Vino bianco cucina gr 30,0

4 Arista al vino bianco

5 Arista di maiale steccata

6 Arrostino di vitello

7 Arrosto di tacchino al forno

8 Arrosto di tacchino al latte

9 Arrosto di tacchino al vino bianco



Fesa di tacchino Estate gr 150,0
Salvia fresca gr 2,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0

Noce di vitello fresca Inverno gr 160,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0
Rosmarino fresco gr 3,0
Burro gr 5,0
Brodo vegetale gr 5,0
Sale marino gr 5,0
Limoni succo gr 5,0
Aglio fresco gr 3,0

Punta di petto bovino fresca IGP Inverno gr 150,0
Carote fresche gr 20,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0
Sedano fresco gr 5,0
Cipolle fresche gr 5,0
Odori gr 1,0
Sale marino gr 2,0

Fesa di tacchino Inverno gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0
Aromi gr 2,0
Patate fresche gr 100,0

Spalla di vitello fresca Inverno gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 70,0
Carote fresche gr 5,0
Cipolle fresche gr 5,0

13 Bocconcini di tacchino con patate

14 Bocconcini di vitello in umido

10 Arrosto di tacchino alla salvia

11 Arrosto di vitello al limone

12 Arrosto di vitellone

Aromi gr 2,0

Petto di pollo fresco Estate gr 150,0
Sale marino gr 0,5
Aromi gr 0,5
Olio extravergine di oliva gr 1,0

Spalla di bovino fresca IGP Inverno gr 130,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 40,0
Olio extravergine di oliva gr 6,0
Sale marino gr 0,5
Carote fresche gr 5,0
Cipolle fresche gr 5,0
Sedano fresco gr 5,0
Zucchine fresche gr 60,0

Spalla di bovino fresca IGP Inverno gr 150,0
Carote fresche gr 15,0
Sedano fresco gr 15,0
Sale marino gr 0,5

Spalla di bovino fresca IGP Inverno gr 150,0
Carote fresche gr 15,0
Sedano fresco gr 15,0
Cipolle fresche gr 10,0
Sale marino gr 0,5
Prezzemolo fresco gr 20,0
Capperi sotto sale gr 1,0

15 Bocconcini di pollo al curry

Bocconcini di manzo alle zucchine

17 Bollito di manzo

18 Bollito in salsa verde

16



Aceto gr 0,5
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5

Spalla di bovino fresca IGP Inverno gr 70,0
Lingua di bovino salmistrata fresca gr 70,0

Braciola suino fresca Estate gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0
Sale marino gr 0,5
Salvia fresca gr 1,0

Braciola suino fresca Estate gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0
Sale marino gr 0,5

Reale di vitello fresco Inverno gr 130,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 20,0
Farina di frumento tipo 00 gr 5,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0
Vino rosso cucina gr 20,0
Odori gr 1,0
Farina di mais gr 80,0
Sale marino gr 0,5
Carote fresche gr 5,0
Cipolle fresche gr 5,0
Sedano fresco gr 5,0

Fesa di tacchino Estate gr 100,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 40,0
Olio extravergine di oliva gr 6,0
Carote fresche gr 15,0

22

20 Braciola agli aromi

19

Brasato con polenta

21 Braciola di suino alla griglia

Bollito misto

Sedano fresco gr 15,0
Cipolle fresche gr 10,0
Farina di frumento tipo 00 gr 0,5
Vino bianco cucina gr 3,0
Prezzemolo fresco gr 0,5
Sale marino gr 0,5

Coniglio coscia fresca Inverno gr 200,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 6,0
Funghi coltivati prataioli freschi gr 0,5
Olio extravergine di oliva gr 7,0
Prezzemolo fresco gr 1,0
Sale marino gr 0,5
Pepe nero gr 0,2
Carote fresche gr 5,0
Cipolle fresche gr 5,0
Sedano fresco gr 5,0

Coniglio coscia fresca Estate gr 200,0
Olive nere  DOP gr 10,0
Vino bianco cucina gr 10,0
Farina di frumento tipo 00 gr 8,0
Cipolle fresche gr 5,0
Rosmarino fresco gr 3,0
Sale marino gr 0,2
Pepe nero gr 0,2

Coniglio intero fresco Estate gr 200,0

23 Carne di tacchino all’uccelletto

25 Coniglio con olive

24 Coniglio alla cacciatora



Olio extravergine di oliva gr 10,0
Patate fresche gr 60,0
Olive nere  DOP gr 20,0
Menta fresca gr 10,0
Capperi sotto sale gr 10,0

Fuso di pollo fresco Inverno gr 150,0
Aromi gr 2,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0

Fuso di pollo fresco Estate gr 120,0
Cipolle fresche gr 10,0
Burro gr 6,0
Vino bianco cucina gr 5,0
Sale marino gr 0,5
Pepe nero gr 0,2
Olio extravergine di oliva gr 7,0
Aromi gr 1,0
Gelatina gr 5,0

Fuso di pollo congelato Inverno gr 200,0
Peperoni freschi gr 125,0
Cipolle fresche gr 20,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Vino bianco cucina gr 5,0
Olive nere  DOP gr 10,0
Burro gr 10,0
Limoni succo gr 2,0
Uovo pastorizzato gr 55,0
Sale marino gr 4,0
Pepe nero gr 2,0

28 Cosce di pollo in gelatina

29 Cosce di pollo alle olive con peperoni

26 Coniglio alla ligure

27 Coscette di pollo al forno

Costine di suino fresche Inverno gr 140,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 5,0
Aromi gr 1,0

Costine di suino fresche Inverno gr 140,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 5,0
Aromi gr 1,0
Patate fresche gr 100,0

Cotechino precotto Inverno gr 130,0
Lenticchie secche gr 30,0
Cipolle fresche gr 5,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 40,0
Rosmarino fresco gr 0,5
Sale marino gr 0,5
Olio extravergine di oliva gr 3,0

Lonza suino fresca Annuale gr 140,0
Uovo pastorizzato gr 15,0
Farina di frumento tipo 00 gr 5,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0
Pangrattato gr 10,0
Sale marino gr 5,0

Lonza suino fresca Annuale gr 140,0
Uovo pastorizzato gr 15,0

33 Cotoletta alla milanese

31 Costine al forno con patate

32 Cotechino con lenticchie

30 Costine al forno



Farina di frumento tipo 00 gr 5,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Pangrattato gr 10,0
Sale marino gr 5,0

Fesa francese di vitello Estate gr 90,0
base verdure miste gr 15,0
Farina di frumento tipo 00 gr 5,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Pangrattato gr 3,0
Uovo pastorizzato gr 10,0
Aceto gr 40,0
Brodo vegetale gr 30,0
Sale marino gr 0,5
Aromi gr 1,0

Fegato di vitello fresco Inverno gr 160,0
Cipolle fresche gr 50,0
Olio extravergine di oliva gr 18,0
Sale marino gr 0,2
Pepe nero gr 0,2

Scamone di bovino fresco IGP Annuale gr 100,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0

Scamone di bovino fresco IGP Inverno gr 120,0
Pangrattato gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,2
Pepe nero gr 0,2

Lonza suino fresca Inverno gr 130,0

35 Cotoletta in carpione

37 Fettina di manzo ai ferri

38 Fettine alla palermitana

34 Cotoletta alla milanese al forno

36 Fegato di vitello alla veneziana

Olio extravergine di oliva gr 3,0
Uovo pastorizzato gr 18,0
Sale marino gr 0,2

Noce di bovino fresca IGP Inverno gr 120,0
Mozzarella pizzeria filoni DOP gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5
Origano gr 0,5
Pomodori pelati (in scatola) gr 20,0

Noce di bovino fresca IGP Estate gr 120,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5
Formaggio grattugiato gr 10,0
Basilico fresco gr 6,0

Fesa di tacchino Annuale gr 150,0
Aromi gr 2,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0

Fesa di tacchino Annuale gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0
Latte parzialmente scremato gr 50,0
Aromi gr 2,0

42 Fesa di tacchino al forno

43 Fesa di tacchino al latte

41 Fettine alla zingara

39 Fettine di carne in umido

40 Fettine alla pizzaiola



Fesa di tacchino Inverno gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0
Arance gr 40,0
Aromi gr 2,0

Uovo pastorizzato Annuale gr 110,0
Cipolle fresche gr 80,0
Prezzemolo fresco gr 3,0
Latte parzialmente scremato gr 20,0

Uovo pastorizzato Annuale gr 110,0
Patate fresche gr 50,0
Olio extravergine di oliva gr 6,0
Sale marino gr 0,5

Uovo pastorizzato Annuale gr 120,0
Prosciutto cotto magro gr 7,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Prezzemolo fresco gr 2,0
Sale marino gr 0,2
Pepe nero gr 0,2

Uovo pastorizzato Annuale gr 110,0
Carote fresche gr 30,0
Piselli surgelati gr 30,0
Patate fresche gr 30,0
Salsiccia di suino fresca gr 30,0
Latte parzialmente scremato gr 20,0
Farina di frumento tipo 00 gr 5,0
Prezzemolo fresco gr 3,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5

44 Fesa di tacchino all’arancia

48 Frittata paesana

46 Frittata con patate

45 Frittata di cipolle

47 Frittata al prosciutto

Pepe nero gr 0,2

Uovo pastorizzato Annuale gr 110,0
Spinaci surgelati gr 50,0
Latte parzialmente scremato gr 10,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 6,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,2
Farina di frumento tipo 00 gr 1,0

Uovo pastorizzato Annuale gr 110,0
Erbette gelo gr 60,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 6,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0

Uovo pastorizzato Annuale gr 110,0
Mozzarella pizzeria filoni DOP gr 5,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Emmenthal DOP gr 4,0
Gorgonzola DOP gr 3,0
Panna da cucina gr 3,0
Sale marino gr 0,5

Uovo pastorizzato Annuale gr 110,0
Erbette gelo gr 60,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 6,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0

50 Frittata rustica

49 Frittata agli spinaci

51 Frittata ai formaggi

52 Frittata alle erbette



Uovo pastorizzato Estiva gr 110,0
Punte di ortica surgelate gr 60,0
Parmigiano Reggiano DOP gr 6,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0

Uovo pastorizzato Annuale gr 110,0
Carote fresche gr 25,0
Latte parzialmente scremato gr 10,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 5,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Sale marino gr 5,0
Piselli surgelati gr 20,0
Zucchine fresche gr 30,0

Uovo pastorizzato Annuale gr 110,0
Zucchine fresche gr 75,0
Cipolle fresche gr 10,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 5,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Sale marino gr 0,5

Uovo pastorizzato Annuale gr 110,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 40,0
Peperoni verdi freschi gr 30,0
Prosciutto cotto magro gr 20,0
Cipolle fresche gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 6,0
Porri freschi gr 5,0
Prezzemolo fresco gr 0,5
Sale marino gr 0,5
Pepe nero gr 0,3

54 Frittata alle verdure dell’orto

55 Frittata con zucchine

53 Frittata alle punte d'ortica

56 Frittata provenzale

Uovo pastorizzato Estiva gr 110,0
Gambero fresco gr 30,0
Prezzemolo fresco gr 15,0
Cipolle fresche gr 12,0
Tonno sott'olio gr 10,0
Panna da cucina gr 10,0
Sale marino gr 0,5

Uovo pastorizzato Annuale gr 110,0
Asparagi cime surgelate gr 40,0
Burro gr 15,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 10,0
Sale marino gr 0,5
Pepe nero gr 0,2

Uovo pastorizzato Annuale gr 100,0
Patate fresche gr 50,0
Latte UHT parzialmente scremato gr 10,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 6,0
Basilico fresco gr 5,0
Sale marino gr 0,5

Uovo pastorizzato Annuale gr 55,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 10,0
Carciofi cuori gelo gr 40,0
Pangrattato gr 20,0

59 Frittata alla ligure

60 Frittata con carciofi

57 Frittata con gamberetti

58 Frittata con asparagi



Olio extravergine di oliva gr 7,0
Latte parzialmente scremato gr 15,0

Uovo pastorizzato Annuale gr 110,0
Funghi champignon gr 40,0
Sale marino gr 0,5
Olio extravergine di oliva gr 3,0

Uovo pastorizzato Annuale gr 110,0
Zucchine fresche gr 40,0
Porri freschi gr 40,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 5,0
Prezzemolo fresco gr 5,0
Sale marino gr 0,5

Uovo pastorizzato Annuale gr 110,0
Prosciutto cotto magro gr 20,0
Olive verdi  DOP gr 10,0
Farina di frumento tipo 00 gr 10,0
Latte UHT intero gr 10,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 8,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5

Gallina fresca Annuale gr 300,0
Maionese gr 30,0

Spalla di vitello fresca Invernale gr 120,0
Uovo pastorizzato gr 15,0
Pangrattato gr 25,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 10,0

61 Frittata ai funghi

63 Frittata con prosciutto e olive

64 Gallina lessa con maionese

Granatine di vitello al forno

62 Frittata con zucchine e porri

65
Farina di frumento tipo 00 gr 5,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Passata pomodoro gr 20,0

Spalla di bovino fresca IGP Invernale gr 140,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 20,0
Vino rosso cucina gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Paprika gr 0,2
Cipolle fresche gr 15,0
Farina di frumento tipo 00 gr 5,0
Sale marino gr 0,5

Petto di pollo fresco Invernale gr 120,0
Uovo pastorizzato gr 15,0
Pangrattato gr 25,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 10,0
Farina di frumento tipo 00 gr 5,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Passata pomodoro gr 20,0

Carne di bovino o tacchino Annuale gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5

Peperoni rossi e gialli freschi Estiva gr 80,0
Reale di vitello fresco gr 80,0
Uovo pastorizzato gr 55,0

68 Hamburger alla piastra

66 Goulash all’ungherese

67 Granatine di pollo al forno



Carote fresche gr 40,0
Sedano fresco gr 30,0
Cipolle fresche gr 20,0
Prezzemolo fresco gr 2,0
Aglio fresco gr 1,0

Petto di pollo fresco Estiva gr 150,0
Piselli surgelati gr 50,0
Prosciutto cotto magro gr 25,0
Provolone DOP gr 25,0
Ravanelli freschi gr 20,0
Lattuga fresca gr 20,0
Pomodori maturi freschi gr 20,0
Maionese gr 20,0
Sedano fresco gr 5,0
Riso parboiled gr 60,0

Fuso di tacchino fresco Estiva gr 80,0
Prosciutto cotto magro gr 30,0
Aromi gr 30,0
Zucchine fresche gr 30,0
Germogli di soia freschi gr 10,0
Cipolle fresche gr 10,0
Brodo vegetale gr 10,0
Tisana gr 2,0
Sale marino gr 0,5
Pepe nero gr 0,3

Petto di pollo fresco Invernale gr 130,0
Prosciutto cotto magro gr 40,0
Cipolle fresche gr 30,0
Latte UHT parzialmente scremato gr 10,0

70 Insalata di tacchino calda

68 Insalata di carne

69 Insalata di pollo con riso

Emmenthal DOP gr 10,0
Uovo pastorizzato gr 4,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0
Farina di frumento tipo 00 gr 1,0
Prezzemolo fresco gr 5,0
Brandy gr 5,0

Fesa francese di vitello Invernale gr 100,0
Asparagi cime surgelate gr 30,0
Uovo di gallina gr 15,0
Cipolle fresche gr 20,0
Vino bianco cucina gr 25,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Salvia fresca gr 0,5
Sale marino gr 0,5

Fesa francese di vitello Invernale gr 100,0
Pancetta gr 20,0
Uovo di gallina gr 15,0
Cipolle fresche gr 20,0
Vino bianco cucina gr 25,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Salvia fresca gr 0,5
Sale marino gr 0,5

Wurstel Invernale gr 80,0
Emmenthal DOP gr 30,0
Cipolline fresche gr 5,0

73 Involtini al bacon

71 Involtini di pollo

72 Involtini agli asparagi



Olive nere  DOP gr 5,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5
Limoni succo gr 3,0
Prezzemolo fresco gr 1,0
Senape gr 1,0

Salsiccia di suino fresca Invernale gr 100,0
Uovo pastorizzato gr 1,0
Limoni succo gr 15,0
Peperoni freschi gr 20,0
Cipolle fresche gr 10,0
Prezzemolo fresco gr 1,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Maionese gr 10,0
Sale marino gr 0,5
Ketchup gr 5,0

Fesa francese di vitello Estiva gr 120,0
Ricotta di vacca DOP gr 40,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 6,0
Uovo pastorizzato gr 10,0
Sale marino gr 0,5

Fesa francese di vitello Invernale gr 100,0
Funghi coltivati prataioli freschi gr 40,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Farina di frumento tipo 00 gr 6,0
Panna da cucina gr 5,0
Sale marino gr 0,5

76 Involtini alla ricotta

75 Involtini alla russa

77 Involtini con funghi

74 Insalata viennese

Fesa francese di vit.  arrosto. gelo Invernale gr 120,0
Spalla di bovino fresca IGP gr 25,0
Uovo pastorizzato gr 25,0
Burro gr 5,0
Brodo vegetale gr 25,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 5,0
Prezzemolo fresco gr 0,3
Sale marino gr 0,5
Carote fresche gr 5,0
Cipolle fresche gr 5,0
Sedano fresco gr 5,0

Fesa francese di vitello Invernale gr 100,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 40,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Farina di frumento tipo 00 gr 6,0
Panna da cucina gr 5,0
Sale marino gr 0,5
Prosciutto cotto magro gr 20,0
Farina di mais gr 50,0

Lonza suino fresca Estiva gr 150,0
Sale marino gr 0,2
Limoni  IGP gr 10,0

79 Involtini in umido con polenta

78 Involtini con verdure

80 Lonza al limone



Vitellone per macinato IGP Estiva gr 130,0
Sedano fresco gr 20,0
Carote fresche gr 20,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Uovo pastorizzato gr 20,0
Sale marino gr 0,5

Peperoni freschi Estiva gr 200,0
Spalla di bovino fresca IGP gr 50,0
Uovo pastorizzato gr 6,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 5,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 10,0
Prezzemolo fresco gr 0,5
Pangrattato gr 10,0
Sale marino gr 0,5
Noce moscata gr 0,3

Petto di pollo fresco Annuale gr 130,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0
Pangrattato gr 25,0
Uovo pastorizzato gr 18,0
Farina di frumento tipo 00 gr 10,0
Sale marino gr 0,2

Petto di pollo fresco Invernale gr 100,0
Pangrattato gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0
Uovo pastorizzato gr 15,0
Farina di frumento tipo 00 gr 5,0
Prosciutto cotto magro gr 20,0
Sale marino gr 0,5

82 Peperoni ripieni 

81 Pasticcio di carne con verdure

83 Petto di pollo alla milanese

84 Petto di pollo alla valdostana

Lonza suino fresca Invernale gr 120,0
Farina di frumento tipo 00 gr 5,0
Burro gr 7,0
Vino bianco cucina gr 20,0
Sale marino gr 0,5
Aromi gr 1,0

Pollo intero fresco Annuale gr 350,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0
Aromi gr 2,0

Pollo intero fresco Invernale gr 350,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0
Pangrattato gr 5,0
Sale marino gr 5,0
Prezzemolo fresco gr 3,0
Pepe nero gr 2,0

Pollo intero fresco Invernale gr 350,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 30,0
Peperoni freschi gr 50,0
Aglio fresco gr 2,0
Vino bianco cucina gr 30,0
Sale marino gr 0,2
Pepe nero gr 0,2

85 Piccata al vino bianco

88 Pollo alla romana

86 Pollo al forno

87 Pollo alla diavola



Fuso di pollo fresco Estivo gr 150,0
Vino bianco cucina gr 5,0
Sale marino gr 0,5
Pepe nero gr 5,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0
Olive nere  DOP gr 12,0

Petto di pollo fresco Estivo gr 150,0
Tisana gr 1,0
Carote fresche gr 40,0
Farina di frumento tipo 00 gr 5,0
Cipolle fresche gr 4,0
Brodo vegetale gr 10,0
Riso parboiled gr 80,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0

Pollo intero fresco Annuale gr 350,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,2

Pollo intero fresco Annuale gr 350,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0
Vino bianco cucina gr 5,0
Rosmarino fresco gr 1,0
Sale marino gr 0,2
Pepe nero gr 0,2

Vitellone per macinato IGP Invernale gr 130,0
Sedano fresco gr 10,0
Carote fresche gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Uovo pastorizzato gr 20,0

90 Pollo al curry con riso

93 Polpettone ai funghi

91 Pollo arrosto

92 Pollo al forno aromatico

89 Pollo alle olive

Sale marino gr 0,5
Funghi champignon gr 15,0

Costine di suino fresche Invernale gr 140,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 5,0
Aromi gr 1,0
Patate fresche gr 100,0

Sottofesa di bovino fresca IGP Estivo gr 130,0
Odori gr 5,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5
Limoni   IGP gr 25,0

Sottofesa di bovino fresca IGP Estivo gr 120,0
Rucola gr 30,0
Odori gr 5,0
Sale marino gr 0,5
Pepe nero gr 0,3

Sottofesa di bovino fresca IGP Estivo gr 130,0
Odori gr 5,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5
Bieta gelo gr 120,0

Invernale
Punta di vitello fresca gr 150,0

96 Roast beef con rucola

97 Roast-beef con verdure saltate

94 Puntine di suino con patate al forno

95 Roast beef



Olio extravergine di oliva gr 3,0
Pancetta gr 5,0
Cipolle fresche gr 5,0
Sedano fresco gr 5,0
Carote fresche gr 5,0
Prezzemolo fresco gr 2,0
Concentrato di pomodoro gr 5,0
Sale marino gr 0,2
Pepe nero gr 0,2

Scamone di bovino fresco IGP Annuale gr 140,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0
Farina di frumento tipo 00 gr 10,0
Prosciutto crudo di Parma  DOP gr 10,0
Vino rosso cucina gr 10,0
Salvia fresca gr 1,0
Sale marino gr 0,2
Pepe nero gr 0,2

Fesa francese di vitello Invernale gr 120,0
Farina di frumento tipo 00 gr 5,0
Funghi coltivati prataioli freschi gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Aromi gr 1,0
Sale marino gr 0,5
Prezzemolo fresco gr 1,0
Brodo vegetale gr 10,0

Lonza suino fresca Annuale gr 140,0
Limoni succo gr 3,0
Sale marino gr 5,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0

100 Scaloppine ai funghi

101 Scaloppine al limone

99 Saltimbocca alla romana

98 Rollè di vitello

Farina di frumento tipo 00 gr 3,0

Scamone di bovino fresco IGP Annuale gr 140,0
Olio extravergine di oliva gr 6,0
Burro gr 5,0
Farina di frumento tipo 00 gr 10,0
Marsala tipico gr 10,0
Sale marino gr 0,5

Fesa francese di vitello Annuale gr 120,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 50,0
Vino bianco cucina gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Capperi sotto sale gr 2,0
Origano gr 1,0
Prezzemolo fresco gr 0,5
Sale marino gr 0,5

Fesa di tacchino Annuale gr 100,0
Vino bianco cucina gr 10,0
Burro gr 6,0
Farina di frumento tipo 00 gr 5,0
Sale marino gr 0,5
Salvia fresca gr 2,0

Scamone di bovino fresco IGP Annuale gr 130,0
Vino bianco cucina gr 1,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0

102 Scaloppine al marsala

103 Scaloppine alla pizzaiola

104 Scaloppine alla salvia

105 Scaloppine di lonza al vino bianco



Farina di frumento tipo 00 gr 5,0
Sale marino gr 0,5

Spalla di maiale fresca Annuale gr 50,0
Peperoni rossi e gialli freschi gr 40,0
Salsiccia di suino fresca gr 50,0
Petto di pollo fresco gr 40,0
Sale marino gr 0,5
Pepe nero gr 0,3

Lonza suino fresca Annuale gr 130,0
Farina di frumento tipo 00 gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 6,0
Marsala tipico gr 10,0
Burro gr 5,0
Sale marino gr 0,5

Spalla di vitello fresca Invernale gr 180,0
Piselli surgelati gr 50,0
Farina di frumento tipo 00 gr 10,0
Vino bianco cucina gr 10,0
Cipolle fresche gr 4,0
Sale marino gr 0,2
Pepe nero gr 0,2

Noce di bovino fresca IGP Estivo gr 120,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Cipolle fresche gr 15,0
Sale marino gr 5,0
Prezzemolo fresco gr 5,0
Farina di frumento tipo 00 gr 0,5
Vino bianco cucina gr 3,0

109 Straccetti di manzo con patate

106 Spiedini misti con verdure

107 Scaloppine di suino al marsala

108 Spezzatino di vitello con piselli

Patate fresche gr 120,0

Noce di bovino fresca IGP Annuale gr 130,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Rosmarino fresco gr 1,0

111 Tagliata di maiale Lonza suino fresca Annuale gr 120,0

Noce di vitello fresca Annuale gr 150,0
Farina di frumento tipo 00 gr 5,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Vino bianco cucina gr 5,0
Brodo vegetale gr 10,0
Sale marino gr 0,5

Lonza suino fresca Estivo gr 100,0
Maionese gr 15,0
Capperi sotto sale gr 5,0
Tonno sott'olio gr 15,0

Trippa di bovino fresca Invernale gr 180,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 20,0
Fagioli borlotti secchi gr 20,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Sale marino gr 5,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 6,0
Pepe nero gr 2,0
Vino bianco cucina gr 10,0

114 Trippa

113 Tonnato

112 Teneroni di vitello al forno

110 Tagliata al rosmarino



Carote fresche gr 5,0
Cipolle fresche gr 5,0
Sedano fresco gr 5,0

Trippa di bovino fresca Invernale gr 160,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 30,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0
Concentrato di pomodoro gr 5,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 5,0
Vino bianco cucina gr 10,0
Sedano fresco gr 5,0
Carote fresche gr 5,0
Sale marino gr 0,2
Peperoncini piccanti freschi gr 1,0

Trippa di bovino fresca Invernale gr 180,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 20,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Sale marino gr 5,0
Carote fresche gr 5,0
Cipolle fresche gr 5,0
Sedano fresco gr 5,0
Pecorino DOP gr 15,0
Menta fresca gr 5,0

Wurstel Invernale gr 90,0
Patate fresche gr 100,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0
Aglio fresco gr 2,0
Sale marino gr 0,2

Wurstel Invernale gr 150,0

116 Trippa alla romana

117 Wurstel al forno con patate

115 Trippa al sugo

Pancetta gr 70,0
Sale marino gr 0,5
Pepe nero gr 0,3

Wurstel Invernale gr 150,0
Crauti gr 150,0
Sale marino gr 0,5
Pepe nero gr 0,5

Bastoncini di merluzzo surgelati Annuale gr 120,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0

Calamaro surgelato Invernale gr 150,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 50,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0
Aglio fresco gr 0,5
Odori gr 0,5
Sale marino gr 0,5
Pepe nero gr 0,3

Cernia surgelata Estivo gr 170,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 20,0
Olio extravergine di oliva gr 6,0
Aglio fresco gr 2,0
Cipolle fresche gr 2,0
Prezzemolo fresco gr 2,0
Sale marino gr 0,5
Bieta gelo gr 50,0

120 Bastoncini di pesce

121 Calamari in umido

119 Wurstel e crauti

122 Cernia al cartoccio con verdure

118 Wurstel e pancetta



Cernia surgelata Estivo gr 170,0
Salvia fresca gr 5,0
Aglio fresco gr 0,5
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Vino bianco cucina gr 0,5
Sale marino gr 0,5
Pepe nero gr 0,2

Cernia surgelata Estivo gr 170,0
Aglio fresco gr 0,5
Olio extravergine di oliva gr 3,0
Vino bianco cucina gr 20,0
Sale marino gr 0,5

Filetti di merluzzo surgelati Annuale gr 170,0
Limoni succo gr 15,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Sale marino gr 0,5
Prezzemolo fresco gr 1,0

Filetti di merluzzo surgelati Annuale gr 200,0
Uovo pastorizzato gr 5,0
Farina di frumento tipo 00 gr 5,0
Pangrattato gr 30,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5
Limoni   IGP gr 2,0

Bastoncini di platessa gelo Annuale gr 170,0
Pangrattato gr 10,0
Uovo pastorizzato gr 6,0

123 Cernia all’olio d’oliva

127 Bastoncini di platessa dorato

126 Filetto di merluzzo gratinato

124 Filetto di cernia al vino bianco

125 Filetto di merluzzo

Farina di frumento tipo 00 gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0

Filetto platessa gelo Annuale gr 170,0
Pangrattato gr 10,0
Uovo pastorizzato gr 6,0
Farina di frumento tipo 00 gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0

Calamaro surgelato Annuale gr 150,0
Gambero surgelato gr 40,0
Farina di frumento tipo 00 gr 20,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Sale marino gr 0,5

Calamaro surgelato Estivo gr 230,0
Polpo gr 150,0
Seppioline pulite gelo gr 150,0
Vongola sgusciata gelo gr 20,0
Sedano fresco gr 30,0
Limoni succo gr 5,0
Prezzemolo fresco gr 0,5
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5
Pepe nero gr 0,2

Gambero surgelato Estivo gr 60,0

128 Filetto di platessa dorato

129 Fritto misto

130 Insalata di mare



Lattuga fresca gr 60,0
Ketchup gr 10,0
Limoni succo gr 3,0
Maionese gr 30,0
Sale marino gr 5,0

Limoni succo Estivo gr 20,0
Patate fresche gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Polpo gr 160,0
Sale marino gr 0,5
Prezzemolo fresco gr 1,0

Totano gelo Estivo gr 230,0
Pomodori maturi freschi gr 100,0
Farina di frumento tipo 00 gr 0,0
Vino rosso cucina gr 0,0
Olive nere  DOP gr 3,0
Aglio fresco gr 1,0
Olio extravergine di oliva gr 2,0
Prezzemolo fresco gr 1,5
Sale marino gr 1,0
Pepe nero gr 0,5

Moscardini surgelati Estivo gr 180,0
Vino bianco cucina gr 30,0
Patate fresche gr 80,0
Aglio fresco gr 1,0
Sale marino gr 0,5
Olio extravergine di oliva gr 6,0

Filetto di nasello  gelo Invernale gr 160,0

134 Moscardini con patate

131 Insalata di gamberetti

133 Insalata di totano

132 Insalata di polipo patate

Pangrattato gr 0,5
Olio extravergine di oliva gr 6,0
Prezzemolo fresco gr 0,5
Aglio fresco gr 0,5
Sale marino gr 0,5

136 Platessa ferri Filetto platessa gelo Annuale gr 180,0

Limoni succo Estivo gr 20,0
Patate fresche gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Polpo gr 160,0
Sale marino gr 0,5
Prezzemolo fresco gr 1,0

Seppioline pulite gelo Invernale gr 200,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 40,0
Vino bianco cucina gr 10,0
Cipolle fresche gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Prezzemolo fresco gr 2,0
Sale marino gr 5,0
Piselli surgelati gr 40,0

Seppioline pulite gelo Invernale gr 200,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 40,0
Vino bianco cucina gr 10,0
Cipolle fresche gr 10,0

135 Nasello gratinato

137 Polipetti in insalata

138 Seppioline con piselli

139 Seppioline in umido



Olio extravergine di oliva gr 5,0
Prezzemolo fresco gr 2,0
Sale marino gr 5,0

Seppioline pulite gelo Invernale gr 200,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 40,0
Vino bianco cucina gr 10,0
Cipolle fresche gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Prezzemolo fresco gr 2,0
Sale marino gr 5,0
Piselli surgelati gr 40,0

Cuoricini di merluzzo gelo Invernale gr 130,0
Cipolle fresche gr 20,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Farina di frumento tipo 00 gr 10,0
Sale marino gr 5,0

Salmone gelo Annuale gr 140,0
Olio extravergine di oliva gr 20,0
Salvia fresca gr 2,0
Rosmarino fresco gr 6,0
Sale marino gr 0,5

Trota evisc. gelo Annuale gr 210,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 20,0
Olio extravergine di oliva gr 6,0
Aglio fresco gr 2,0
Cipolle fresche gr 2,0
Prezzemolo fresco gr 2,0
Sale marino gr 0,5

142 Trancio di salmone agli aromi

140 Seppioline in umido con piselli

141 Merluzzo alla livornese

143 Trota al cartoccio con verdure

Bieta gelo gr 50,0

Trota evisc. gelo Annuale gr 210,0
Olio extravergine di oliva gr 6,0
Limoni succo gr 5,0
Sale marino gr 0,5

Trota evisc. gelo Annuale gr 210,0
Salvia fresca gr 5,0
Aglio fresco gr 0,5
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Vino bianco cucina gr 0,5
Sale marino gr 0,5
Pepe nero gr 0,2

Trota evisc. gelo Annuale gr 210,0
Aglio fresco gr 0,5
Olio extravergine di oliva gr 3,0
Vino bianco cucina gr 20,0
Sale marino gr 0,5

Trota evisc. gelo Annuale gr 140,0
Olio extravergine di oliva gr 20,0
Salvia fresca gr 2,0
Rosmarino fresco gr 6,0
Sale marino gr 0,5

Prosciutto cotto magro Invernale gr 60,0

144 Trota al limone

147 Trota salmonata alle erbe

145 Trota all’olio d’oliva

146 Trota al vino bianco



Fontina DOP gr 40,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0

Bresaola  IGP Annuale gr 50,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 40,0
Limoni succo gr 1,0

Peperoni verdi freschi Invernale gr 70,0
Prosciutto cotto magro gr 60,0
Burro gr 5,0
Ketchup gr 5,0
Senape gr 5,0
Brandy gr 5,0
Sale marino gr 0,5

Formaggio pasta morbida Invernale gr 40,0
Indivia belga fresca gr 30,0
Lattuga da taglio fresca gr 40,0
Speck gr 10,0
Uovo pastorizzato gr 30,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
semi di finocchio gr 7,0
Sale marino gr 0,5
Pepe nero gr 0,3
Riso parboiled gr 60,0

Prosciutto cotto magro Invernale gr 60,0
Asparagi cime surgelate gr 40,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Farina di frumento tipo 00 gr 5,0
Uovo pastorizzato gr 5,0

151 Insalata allo speck con riso

149 Bresaola con olio e grana

148 Bauletto di prosciutto

150 Falde al prosciutto

152 Involtini gratinati di prosciutto e aspara

Prosciutto cotto magro Invernale gr 60,0
Fontina DOP gr 40,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0

Fesa francese di vitello Invernale gr 120,0
Prosciutto cotto magro gr 20,0
Olio extravergine di oliva gr 6,0
Farina di frumento tipo 00 gr 5,0
Fontina DOP gr 20,0
Sale marino gr 0,5

155 Mortadella Mortadella   IGP Annuale gr 100,0

Vitellone per macinato IGP Estivo gr 100,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 25,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0
Pane tipo 00  DOP gr 10,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 5,0
Uovo pastorizzato gr 24,0
Concentrato di pomodoro gr 5,0
Aglio fresco gr 2,0
Cipolle fresche gr 5,0
Prezzemolo fresco gr 2,0
Sale marino gr 0,2
Pepe nero gr 0,2

Prosciutto cotto magro Invernale gr 70,0

154 Involtini di prosciutto alla valdostana

153 Involtini di prosciutto al formaggio

156 Polpette al pomodoro



Fontina DOP gr 40,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0

Prosciutto crudo di Parma  DOP Estivo gr 80,0
Melone gr 100,0

159 Salame Salame Milano  DOP / di varzi DOP Annuale gr 100,0

Patate fresche Estivo gr 200,0
Latte parzialmente scremato gr 15,0
Uovo pastorizzato gr 30,0
Olio extravergine di oliva gr 6,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 6,0
Burro gr 4,0
Sale marino gr 0,5
Prosciutto cotto magro gr 20,0

Mozzarella DOP Annuale gr 120,0
Pomodori maturi freschi gr 60,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,2
Olive nere  DOP gr 10,0
Origano gr 3,0

Uovo pastorizzato Annuale gr 30,0
Edamer DOP gr 80,0
Farina di frumento tipo 00 gr 7,0
Latte parzialmente scremato gr 50,0
Burro gr 10,0
Cipolle fresche gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0
Sale marino gr 0,5

161 Caprese con olive e origano

162 Crepes al formaggio

158 Prosciutto crudo e  melone

160 Tortino al prosciutto

157 Portafogli di prosciutto dorati

Pomodori pelati (in scatola) gr 80,0
Sale marino gr 0,5

Uovo pastorizzato Annuale gr 30,0
Ricotta di vacca DOP gr 80,0
Farina di frumento tipo 00 gr 7,0
Latte parzialmente scremato gr 50,0
Burro gr 10,0
Cipolle fresche gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0
Sale marino gr 0,5
Pomodori pelati (in scatola) gr 80,0
Sale marino gr 0,5
Spinaci surgelati gr 40,0

Farina di frumento tipo 00 Annuale gr 45,0
Carciofi cuori gelo gr 100,0
Mozzarella  DOP gr 25,0
Burro gr 20,0
Uovo pastorizzato gr 17,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 7,0
Sale marino gr 0,5
Pepe nero gr 0,3

Crostini di pane Annuale gr 25,0
Lattuga fresca gr 25,0
Finocchi freschi gr 25,0
Scamorza DOP gr 40,0

164 Crostata ai carciofi e formaggio

163 Crepes ricotta e spinaci



Mozzarella pizzeria filoni DOP gr 50,0
Camembert DOP gr 20,0
Noci secche gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Aceto gr 0,5
Sale marino gr 0,5

Patate fresche Annuale gr 40,0
Pomodori maturi freschi gr 40,0
Prosciutto cotto magro gr 20,0
Funghi champignon gr 20,0
Fagiolini surgelati gr 20,0
Tonno sott'olio gr 20,0
Uovo di gallina gr 55,0
Olive nere  DOP gr 4,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5

Emmenthal DOP Annuale gr 60,0
Pomodori maturi freschi gr 100,0
Lattuga fresca gr 50,0
Tonno sott'olio gr 30,0
Olive nere  DOP gr 15,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Sedano fresco gr 2,0
Prezzemolo fresco gr 0,5
Sale marino gr 0,5
Pepe nero gr 0,3

Uovo pastorizzato Annuale gr 30,0
Sedano rapa fresco gr 30,0
Peperoni freschi gr 30,0

166 Insalata nizzarda

167 Insalata parmigiana al formaggio e 
crostoni

165 Insalata al formaggio con crostoni

Indivia fresca gr 30,0
Carote fresche gr 30,0
Cipolle fresche gr 20,0
Prosciutto cotto magro gr 40,0
Formaggio Fior di Brianza DOP gr 20,0
Olio extravergine di oliva gr 15,0
Limoni succo gr 5,0
Sale marino gr 0,5
Aceto gr 0,5
Riso parboiled gr 60,0

Pomodori maturi freschi Annuale gr 120,0
Cetrioli freschi gr 30,0
Cipolle fresche gr 20,0
Olive nere  DOP gr 20,0
Acciuga sott'olio gr 10,0
Pecorino DOP gr 30,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Limoni succo gr 5,0
Basilico fresco gr 0,5
Sale marino gr 0,5
Pepe nero gr 0,3

Peperoni freschi Annuale gr 50,0
Ricotta di vacca DOP gr 12,5
Gorgonzola DOP gr 12,5
Prezzemolo fresco gr 0,3
Paprika gr 0,1

170 Involtini di peperoni

169 Insalata alla greca e crostoni

168 Insalata fantasia con riso lessato



Pane carre’ Invernale gr 30,0
Uovo pastorizzato gr 20,0
Latte parzialmente scremato gr 5,0
Pangrattato gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Mozzarella pizzeria filoni DOP gr 80,0

Mozzarella di mucca DOP Estivo gr 100,0
Uovo di gallina gr 60,0
Acciuga sott'olio gr 30,0

Melanzane fresche Annuale gr 140,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 50,0
Capperi sotto sale gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Parmigiano Reggiano DOP gr 5,0
Sale marino gr 0,5
Basilico fresco gr 0,5
Mozzarella di mucca DOP gr 40,0

Piadina Annuale gr 100,0
Edamer DOP gr 60,0

Piadina gr 100,0
Edamer DOP gr 40,0
Prosciutto cotto magro gr 40,0

Edamer DOP Annuale gr 60,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 60,0
Cipolle fresche gr 10,0
Pancetta gr 20,0

174 Piadina al formaggio

175 Piadina ripiena

173 Parmigiana

171 Mozzarella in carrozza

172 Mozzarella uova e acciughe

Olio extravergine di oliva gr 6,0
Sale marino gr 0,5
Uovo pastorizzato gr 20,0
Farina di frumento tipo 00 gr 1,0
Prezzemolo fresco gr 0,5
Aglio fresco gr 0,5
Pangrattato gr 50,0
Prosciutto cotto magro gr 40,0

Pomodori maturi freschi Annuale gr 150,0
Spalla di bovino fresca IGP gr 30,0
Aromi gr 1,0
Latte UHT parzialmente scremato gr 6,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 10,0
Cipolle fresche gr 3,0
Uovo pastorizzato gr 7,0
Pangrattato gr 8,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5

Pomodori maturi freschi Annuale gr 200,0
Tonno sott'olio gr 25,0
Uovo pastorizzato gr 12,5
Maionese gr 10,0
Capperi sotto sale gr 5,0

Ricotta di vacca DOP Invernale gr 120,0
Pangrattato gr 10,0

177 Pomodori ripieni

178 Pomodori ripieni con tonno

179 Ricotta gratinata al forno

176 Polpettine vegetali al prosciutto



Scamorza DOP Invernale gr 130,0
Aromi gr 1,0
Sale marino gr 0,5
Pepe nero gr 0,3
Aromi gr 1,0
Zucchine fresche gr 60,0
Melanzane fresche gr 60,0
Peperoni freschi gr 60,0

Patate fresche Invernale gr 150,0
Emmenthal DOP gr 60,0
Fontina DOP gr 30,0
Uovo pastorizzato gr 30,0
Latte parzialmente scremato gr 15,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 6,0
Olio extravergine di oliva gr 6,0
Sale marino gr 0,5

Patate fresche Estivo gr 250,0
Spinaci surgelati gr 60,0
Ricotta di vacca DOP gr 30,0
Uovo pastorizzato gr 30,0
Latte parzialmente scremato gr 15,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 6,0
Olio extravergine di oliva gr 6,0
Sale marino gr 0,5

Erbette gelo Estivo gr 160,0
Latte UHT parzialmente scremato gr 15,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 6,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0

182 Sformato di spinaci e ricotta

183 Sformato alle erbette

180 Scamorza ai ferri con verdure

181 Sformato ai 4 formaggi

Uovo pastorizzato gr 40,0
Aglio fresco gr 1,0
Sale marino gr 0,2
Pangrattato gr 5,0

Patate fresche Annuale gr 160,0
Pangrattato gr 20,0
Parmigiano Reggiano DOP gr 8,0
Curry gr 0,2
Uovo pastorizzato gr 30,0

Uovo pastorizzato Annuale gr 50,0
Emmenthal DOP gr 10,0
Spinaci surgelati gr 10,0
Patate fresche gr 3,0
Fagiolini surgelati gr 7,0
Latte parzialmente scremato gr 5,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0

Fagiolini surgelati Annuale gr 100,0
Patate fresche gr 50,0
Uovo pastorizzato gr 55,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0

Melanzane fresche Annuale gr 20,0
Cipolle fresche gr 20,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 5,0

183 Sformato alle erbette

186 Sformato di fagiolini

184 Sformato di patate

185 Sformato di verdure



Curry gr 0,2
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Patate fresche gr 40,0
Carote fresche gr 50,0
Zucchine fresche gr 20,0
Pasta sfoglia gr 20,0
Uovo di gallina gr 1,0
Peperoni rossi e gialli freschi gr 20,0

Uovo pastorizzato Annuale gr 50,0
Emmenthal DOP gr 10,0
Spinaci surgelati gr 10,0
Patate fresche gr 3,0
Fagiolini surgelati gr 7,0
Latte UHT parzialmente scremato gr 5,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0

Melanzane fresche gr 30,0
Cipolle fresche gr 5,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 5,0
Curry gr 0,2
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Patate fresche gr 40,0
Carote fresche gr 50,0
Zucchine fresche gr 20,0
Pasta sfoglia gr 20,0
Uovo di gallina gr 1,0

Sale marino Invernale gr 0,5
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 6,0
Zucca gialla fresca gr 120,0
Burro gr 5,0190 Soufflè di zucca

187 Sfogliata alle verdure

189 Sfogliata rustica con verdure

188 Sformato di verdura gratinata con 
formaggio

Annuale

Uovo di gallina gr 55,0
Besciamella gr 60,0
Noce moscata gr 1,0

Patate fresche Invernale gr 150,0
Uovo pastorizzato gr 60,0
Burro gr 15,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 6,0
Noce moscata gr 1,0
Sale marino gr 0,2
Pepe nero gr 0,2

Tonno sott'olio Annuale gr 100,0
Cipolle fresche gr 20,0
Fagioli borlotti secchi gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Aceto gr 5,0
Prezzemolo fresco gr 2,0
Sale marino gr 0,2
Pepe nero gr 0,2

Tonno sott'olio Estivo gr 80,0
Uovo di gallina gr 110,0
Piselli surgelati gr 40,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0

Patate fresche Estivo gr 250,0
Spinaci surgelati gr 60,0

193 Insalata di tonno

192 Tonno con fagioli e cipolla

191 Timballo di uova



Ricotta di vacca DOP gr 30,0
Uovo pastorizzato gr 30,0
Latte parzialmente scremato gr 15,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 6,0
Olio extravergine di oliva gr 6,0
Sale marino gr 0,5

Farina di frumento tipo 00 Invernale gr 140,0
Lievito di birra gr 7,0
Sale marino gr 0,3
Uovo pastorizzato gr 20,0
Erbette gelo gr 60,0
Prosciutto cotto magro gr 30,0
Fontina DOP gr 30,0
Olio extravergine di oliva gr 12,0
Aromi gr 1,0

Zucchine fresche Invernale gr 30,0
Uovo pastorizzato gr 110,0
Aromi gr 1,0
Sale marino gr 0,5
Olio extravergine di oliva gr 6,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 6,0

Pasta sfoglia Annuale gr 70,0
Ricotta di vacca DOP gr 40,0
Uovo pastorizzato gr 20,0
Cipolle fresche gr 20,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 8,0
Olio extravergine di oliva gr 2,0
Noce moscata gr 0,5
Sale marino gr 0,5

196 Torta salata con uova e zucchine

197 Tortino di carciofi

194 Torta con ricotta e spinaci

195 Torta rustica

Pepe nero gr 0,3
Carciofi cuori gelo gr 50,0

Patate fresche Invernale gr 200,0
Mozzarella pizzeria filoni DOP gr 30,0
Latte parzialmente scremato gr 15,0
Uovo pastorizzato gr 30,0
Olio extravergine di oliva gr 6,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 6,0
Burro gr 4,0
Sale marino gr 0,5

Patate fresche Estivo gr 250,0
Ricotta di vacca DOP gr 30,0
Uovo pastorizzato gr 30,0
Latte parzialmente scremato gr 15,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 6,0
Olio extravergine di oliva gr 6,0
Sale marino gr 0,5

Zucchine fresche Estivo gr 50,0
Melanzane fresche gr 50,0
Peperoni freschi gr 50,0
Spalla di bovino fresca IGP gr 60,0
Uovo pastorizzato gr 15,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 5,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Latte parzialmente scremato gr 10,0

200 Verdure ripiene

198 Tortino di patate

199 Tortino di ricotta



Aromi gr 1,0
Pangrattato gr 10,0
Sale marino gr 0,5

201 Bitto Bitto DOP Annuale gr 100,0

202 Caciocavallo Silano Caciocavallo DOP Annuale gr 100,0

203 Canestrato pugliese Canestrato Pugliese DOP Annuale gr 100,0

204 Castelmagno Castelmagno DOP Annuale gr 100,0

205 Fiore Sardo Fiore Sardo DOP Annuale gr 100,0

206 Mozzarella di bufala campana Mozzarella di bufala DOP Annuale gr 100,0

207 Monte Veronese Monte Veronese DOP Annuale gr 100,0

208 Quartirolo Quartirolo DOP Annuale gr 100,0

209 Ricotta Ricotta di vacca DOP Annuale gr 100,0

Ricotta di vacca DOP Annuale gr 100,0
Arance gr 50,0

211 Robiola di Roccaverano Robiola di Roccaverano DOP Annuale gr 100,0

212 Scamorza Scamorza affumicata DOP Annuale gr 130,0

213 Toma Piemontese Toma Piemontese DOP Annuale gr 100,0

210 Ricotta alle arance



N. Ricetta Alimento Stagionalità UM Peso netto

Barbabietole rosse fresche Inverno gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0

Bieta gelo Annuale gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,2

Broccolo a testa fresco Inverno gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5

Broccolo a testa fresco Inverno gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5
Pangrattato gr 10,0

Carote fresche Annuale gr 180,0
Burro gr 10,0
Sale marino gr 0,5
Carote fresche gr 80,0

Piselli surgelati Annuale gr 50,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5
Carote fresche gr 150,0

Prezzemolo fresco Estate gr 0,5
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5
Carote fresche gr 150,0

Odori Inverno gr 3,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5

Carote fresche Estate gr 110,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0

Carote fresche Annuale gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0

Carote fresche Inverno gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5

Cavolfiore gelo Estate gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5

Cavolfiore gelo Invernale gr 150,0
Latte parzialmente scremato gr 30,0
Burro gr 5,0
Farina di frumento tipo 00 gr 3,0
Sale marino gr 0,2
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 8,0

11 Carote al vapore

9 Carote julienne

10 Carote lesse

13 Cavolfiori gratinati

8 Carote stufate

12 Cavolfiore all’olio

1 Barbabietole

2 Bieta all’agro

CONTORNI:
PIETANZE DISPONIBILI E RELATIVA GRAMMATURA

6 Carote e piselli

7 Carote prezzemolate

4 Broccoli gratinati

5 Carote al burro

3 Broccoli all’olio



Cavolfiore gelo Invernale gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5

Cavolfiore gelo Invernale gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5
Peperoncini piccanti freschi gr 5,0

Cavolfiore gelo Invernale gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5

Cavoli di Bruxelles freschi Annuale gr 150,0
Latte parzialmente scremato gr 30,0
Burro gr 5,0
Farina di frumento tipo 00 gr 3,0
Sale marino gr 0,2
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 8,0

Ceci secchi Invernale gr 70,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Rosmarino fresco gr 2,0

Melanzane fresche Estate gr 30,0
Cipolle fresche gr 5,0
Pomodori maturi freschi gr 50,0
Peperoni freschi gr 30,0
Patate fresche gr 30,0
Zucchine fresche gr 30,0
Prezzemolo fresco gr 2,0
Basilico fresco gr 2,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,2

coste gelo Invernale gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5

coste gelo Invernale gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5

coste gelo Invernale gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5
Peperoncini piccanti freschi gr 5,0

Crauti Invernale gr 50,0
Sale marino gr 0,5
Pepe nero gr 0,2
Mele fresche gr 50,0
Carote fresche gr 50,0

Patate fresche Annuale gr 150,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 5,0
Uovo pastorizzato gr 10,0
Farina di frumento tipo 00 gr 25,0
Olio extravergine di oliva gr 35,0
Pangrattato gr 10,0

17 Cavolini di Bruxelles gratinati

24 Crocchette di patate

22 Coste piccanti

23 Crauti crudi con mele e carote

20 Coste al vapore

21 Coste all’olio

18 Ceci al rosmarino

19 Contorno mediterraneo

15 Cavolfiori ripassati al 
peperoncino

16 Cavolfiori stufati

14 Cavolfiori ripassati



Sale marino gr 0,2

Erbette gelo Estate gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5
Aglio fresco gr 0,5

Erbette gelo Estate gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5
Aglio fresco gr 0,5

Fagioli cannellini secchi Invernale gr 120,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 30,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Aglio fresco gr 2,0
Salvia fresca gr 1,0
Sale marino gr 0,2
Pepe nero gr 0,2

Fagiolini surgelati Invernale gr 150,0
Burro gr 10,0
Sale marino gr 0,5

Fagiolini surgelati Annuale gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0

Fagiolini surgelati Annuale gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,2

Fagiolini surgelati Annuale gr 150,0
Burro gr 10,0
Sale marino gr 0,5
Menta fresca gr 2,0

Fagiolini surgelati Estate gr 150,0
Sale marino gr 0,5
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Cipolle fresche gr 25,0

Fagiolini surgelati Estate gr 100,0
Patate fresche gr 100,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5
Aceto gr 0,5
Prezzemolo fresco gr 1,0

Fagiolini surgelati Estate gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5

Fagiolini surgelati Inverno gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5

Sedano fresco Estate gr 30,0
Peperoni freschi gr 30,0
Scarola gr 30,0
Carote fresche gr 30,0
Cipolle fresche gr 20,0

36 Fantasie di insalate

34 Fagiolini in insalata

35 Fagiolini stufati

32 Fagiolini con cipolle

33 Fagiolini e patate in insalata

30 Fagiolini all’olio

31 Fagiolini alla menta

28 Fagiolini al burro

29 Fagiolini all'olio

26 Erbette all’olio

27 Fagioli all’uccelletto

25 Erbette



Olio extravergine di oliva gr 10,0
Limoni in succo gr 0,5

Finocchi freschi Estate gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5

Finocchi freschi Inverno gr 150,0
Pangrattato gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5

Finocchi freschi Estate gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0

Crauti Inverno gr 100,0
Sale marino gr 0,5
Pepe nero gr 0,2

Indivia fresca Annuale gr 70,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Aceto balsamico gr 3,0

Lattuga fresca Estate gr 60,0
Mais dolce gr 30,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0

Lattuga fresca Estate gr 60,0
Mele fresche gr 60,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0

Lattuga fresca Estate gr 60,0
Olive nere  gr 15,0
Capperi gr 7,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0

Peperoni freschi Estate gr 120,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Sale marino gr 0,5

Olio extravergine di oliva Estate gr 10,0
Sale marino gr 5,0
Aceto gr 5,0
Sedano fresco gr 60,0
Olive nere  gr 20,0

Lattuga fresca Estate gr 40,0
Sedano fresco gr 20,0
Mele fresche gr 40,0
Arance gr 30,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0

Bieta gelo Annuale gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0

Carote fresche Annuale gr 120,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Sale marino gr 0,5
Limoni succo gr 0,3

Insalata di chioggia Estate gr 50,0

48 Insalata di barbabietole

49 Insalata di carote

41 Indivia all’aceto balsamico

39 Finocchi grattugiati

40 Insalata di crauti

37 Finocchi  al vapore

38 Finocchi gratinati

46 Insalata con sedano e olive

47 Insalata con lattuga, sedano, 
mele arance

44 Insalata con olive e capperi

45 Insalata con peperoni crudi

42 Insalata con mais

43 Insalata con mele



Olio extravergine di oliva gr 10,0
Sale marino gr 0,2
Mais dolce gr 100,0

Mais dolce Annuale gr 100,0
Cipolle fresche gr 30,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0

Finocchi freschi Inverno gr 110,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0

Pomodori maturi freschi Annuale gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Aglio fresco gr 2,0
Basilico fresco gr 2,0
Origano gr 1,0
Sale marino gr 0,2
Pepe nero gr 0,2

Insalata di chioggia Inverno gr 50,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Sale marino gr 5,0
Olive nere  gr 5,0
Carote fresche gr 30,0
Peperoncini piccanti freschi gr 5,0
Peperoni freschi gr 50,0

Cavolo verza fresco Inverno gr 110,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Sale marino gr 0,5
Aceto gr 0,5

Radicchio rosso fresco Inverno gr 70,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Sale marino gr 0,5

Indivia fresca Annuale gr 60,0
Mais dolce gr 40,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0

Insalata di stagione Annuale gr 40,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Aceto gr 5,0
Carote fresche gr 50,0

Lattuga fresca Estate gr 30,0
Carote fresche gr 30,0
Mais dolce gr 30,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0

Carote fresche Inverno gr 30,0
Mais dolce gr 30,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Radicchio rosso fresco gr 30,0

Lattuga fresca Inverno gr 30,0
Mais dolce gr 30,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Barbabietole rosse fresche gr 40,0

Lattuga fresca Estate gr 30,0

60 Insalata mista con radicchio

61 Insalata mista con rape rosse

58 Insalata mista

59 Insalata mista con mais

56 Insalata dolce d’inverno

57 Insalata indivia e mais

54 Insalata di verdure al peperoncino

55 Insalata di verze

52 Insalata di finocchi

53 Insalata di pomodori

50 Insalata di chicchi di mais

51 Insalata di chicchi di mais con cip



Carote fresche gr 30,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Finocchi freschi gr 50,0

Lattuga fresca Estate gr 30,0
Carote fresche gr 30,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Aceto di vino gr 2,0

Lattuga fresca Estate gr 30,0
Carote fresche gr 30,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Olive nere  gr 20,0

Lattuga fresca Estate gr 50,0
Cipolle fresche gr 10,0
Arance gr 30,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0

Lattuga fresca Estate gr 30,0
Pomodori da insalata freschi gr 60,0
Carote fresche gr 30,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0

Lattuga fresca Quotidiana gr 60,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0

Lattuga fresca Inverno gr 40,0
Finocchi freschi gr 60,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0

Insalata di chioggia Inverno gr 75,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Lattuga fresca gr 75,0

Carote fresche Annuale gr 50,0
Finocchi freschi gr 50,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0

Finocchi freschi Annuale gr 100,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0

Finocchi freschi Annuale gr 50,0
Carote fresche gr 50,0
Sedano fresco gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0

Zucchine fresche Estate gr 120,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0

Lenticchie secche Inverno gr 70,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 30,0
Carote fresche gr 15,0
Sedano fresco gr 6,0
Pancetta gr 5,0
Olio extravergine di oliva gr 4,0
Burro gr 3,0
Cipolle fresche gr 2,0
Salvia fresca gr 1,0
Sale marino gr 0,2

72 Julienne di verdure crude

73 Julienne di zucchine

70 Julienne di carote e finocchi

71 Julienne di finocchi in insalata

68 Insalata verde e  finocchi

69 Insalata verde e rossa

66 Insalata tricolore

67 Insalata verde

64 Insalata sfiziosa

65 Insalata di lattuga, cipolle e 
arance

62 Insalata mista di finocchi

63 Insalata mista di verdure 
all’aceto

74 Lenticchie in umido



Lenticchie secche Inverno gr 70,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 30,0
Carote fresche gr 15,0
Sedano fresco gr 6,0
Olio extravergine di oliva gr 4,0
Burro gr 3,0
Cipolle fresche gr 2,0
Salvia fresca gr 1,0
Sale marino gr 0,2
Tartufo nero fresco gr 1,0

Mais dolce Annuale gr 100,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0

Melanzane fresche Estate gr 200,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0

Patate fresche Annuale gr 200,0
Rosmarino fresco gr 3,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0

Patate fresche Annuale gr 200,0
Pesto gr 30,0

Patate fresche Annuale gr 200,0
Rosmarino fresco gr 3,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0

Patate fresche Annuale gr 150,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 40,0
Olio extravergine di oliva gr 15,0
Aglio fresco gr 2,0
Origano gr 1,0
Sale marino gr 0,2
Pepe nero gr 0,2

Patate fresche Annuale gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 15,0
Origano gr 1,0
Sale marino gr 0,2

Patate fresche Annuale gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 10,0
Odori gr 1,0
Aceto gr 1,0
Sale marino gr 0,2

Patate fresche Annuale gr 200,0
Olio extravergine di oliva gr 15,0
Sale marino gr 0,2

Patate fresche Annuale gr 100,0
Fagiolini surgelati gr 50,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,5

86 Patate fritte Patate fritte gelo Annuale gr 150,0

Patate fresche Annuale gr 180,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0

77 Melanzane in umido

85 Patate e fagiolini in insalata

87 Patate in insalata

83 Patate arrosto

84 Patate al forno

81 Patate alla pizzaiola

82 Patate aromatizzate

79 Patate al pesto

80 Patate al rosmarino

76 Mais

78 Patate al forno con rosmarino

75 Lenticchie tartufate



Patate fresche Inverno gr 180,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Prezzemolo fresco gr 2,0

Patate fresche Inverno gr 180,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0

Patate fresche Estate gr 180,0
Prezzemolo fresco gr 2,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 0,2

Piselli surgelati Inverno gr 180,0
Pancetta gr 20,0
Cipolle fresche gr 20,0
Burro gr 7,0

Piselli surgelati Inverno gr 180,0
Burro gr 7,0

Piselli surgelati Annuale gr 150,0
Prosciutto cotto magro gr 30,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0

Piselli surgelati Inverno gr 150,0
Cipolle fresche gr 10,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Prosciutto cotto magro gr 3,0
Sale marino gr 0,5
Maggiorana gr 0,5
Dado da brodo vegetale gr 0,3

Piselli surgelati Inverno gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 3,0
Sale marino gr 0,2
Cipolle fresche gr 10,0
Pancetta gr 5,0
Aceto gr 2,0
Pepe nero gr 0,2

Piselli surgelati Estate gr 150,0
Cipolle fresche gr 5,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Farina di frumento tipo 00 gr 5,0

Piselli surgelati Inverno gr 150,0
Cipolle fresche gr 10,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 10,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Prosciutto cotto magro gr 3,0
Sale marino gr 0,5
Maggiorana gr 0,5
Dado da brodo vegetale gr 0,3

Patate fresche Inverno gr 180,0
Latte parzialmente scremato gr 60,0
Burro gr 10,0

Patate fresche Inverno gr 180,0
Latte parzialmente scremato gr 70,0

98 Purè di patate

96 Piselli alla francese

97 Piselli in umido

94 Piselli al tegame

95 Piselli alla francese

92 Piselli al burro

93 Piselli al prosciutto

90 Patate prezzemolate

91 Piselli al bacon

88 Patate in umido

     89 Patate lesse



Burro gr 6,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 10,0
Aromi gr 1,0
Sale marino gr 3,0

Patate fresche Inverno gr 100,0
Latte parzialmente scremato gr 60,0
Burro gr 10,0
Parmigiano Reggiano / Grana Padano / Trentingrana gr 10,0
Aromi gr 2,0
Sale marino gr 0,2
Piselli surgelati gr 100,0

Barbabietole rosse fresche Inverno gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Sale marino gr 5,0
Aceto gr 5,0

Spinaci surgelati Inverno gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Pangrattato gr 15,0

Spinaci surgelati Estate gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0

Spinaci surgelati Estate gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Uva secca gr 20,0

Spinaci surgelati Inverno gr 120,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Mozzarella gr 40,0

Spinaci surgelati Inverno gr 150,0
Burro gr 5,0

Carote fresche Estate gr 50,0
Rape fresche gr 40,0
Barbabietole rosse fresche gr 40,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0

Bieta gelo Inverno gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0

Peperoni freschi Estate gr 80,0
Pomodori maturi freschi gr 80,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0

Melanzane fresche Estate gr 60,0
Zucchine fresche gr 60,0
Peperoni freschi gr 60,0

Zucchine fresche Inverno gr 80,0
Melanzane fresche gr 80,0
Aglio fresco gr 2,0
Fagiolini surgelati gr 40,0
Pomodori pelati (in scatola) gr 20,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0

Zucchine fresche Estate gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0

106 Spinaci al burro

108 Verdura cotta in foglie

109 Verdure allegre

107 Trittico di radici : carote, rape, 
barbabietole

104 Spinaci con uvetta

105 Spinaci filanti

102 Spinaci al gratin

103 Spinaci al vapore

112 Zucchine al forno

110 Verdure grigliate

111 Verza saltata in padella

100 Purea di patate e piselli

101 Rape rosse in agrodolce

99 Purea di patate al gratin



Zucchine fresche Estate gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0
Pepe nero gr 0,2

Zucchine fresche Inverno gr 150,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0

Zucchine fresche Inverno gr 150,0
Sale marino gr 0,5
Aglio fresco gr 2,0
Prezzemolo fresco gr 2,0
Olio extravergine di oliva gr 5,0

114 Zucchine al vapore

115 Zucchine trifolate

113 Zucchine al pepe



N. Varietà Categoria UM Peso netto

1 Albicocche gr 150,0

2 Arancia gr 160,0

3 Ananas gr 160,0

4 Anguria gr 160,0

5 Banana gr 180,0

6 Ciliegie gr 100,0

7 Clementine gr 140,0

8 Fragole gr 100,0

9 Mandarini gr 70*2

10 Mandaranci gr 140,0

11 Mapo gr 70*2

12 Melone gr 120,0

13 Mela (varie qualità) gr 180,0

14 Kiwi gr 150,0

15 Noci, nocciole gr 80,0

16 Pera (varie qualità) gr 150,0

17 Pesche gr 180,0

18 Pompelmo (varie qualità) gr 160,0

19 Prugne gr 160,0

20 Uva gr 150,0

FRUTTA

Frutta
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ANNESSO 4 al “Capitolato Tecnico”

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

ALLEGATO AL CONTRATTO N. 10.600 di Rep.  DEL 21.12.2016.

SERVIZIO DI “RISTORAZIONE COLLETTIVA, A RIDOTTO 
IMPATTO AMBIENTALE, PER I REPARTI DELL’ARMA DEI 

CARABINIERI”
E.F. 2017 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai 
sensi dell’art. 26 D.Lgs n. 81/2008

(c.d. modello “statico” per gli Organismi esecutori)
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1. Premessa

Con il presente documento si è inteso, in primo luogo, predisporre il massimario delle 
misure preventive con le quali il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ritiene di dover fronteggiare i 
possibili rischi per la salute e la sicurezza del personale, militare e civile operante all’interno dei luoghi 
dell’AMMINISTRAZIONE e che potrebbero derivare dalle interferenze fra le attività svolte dalle Appaltatrici 
del servizio in oggetto e quelle svolte dal personale dell’Arma, nelle medesime caserme ove sarà svolto il 
servizio.  
Il presente documento, include: 
– la valutazione (anche quantitativo - numeraria) dei rischi per il personale dell'AMMINISTRAZIONE quali 

cagionabili dall’assuntrice nel corso dell'erogazione del servizio appaltato;  
– la connessa realizzazione del piano di gestione delle emergenze con annessa chek list protesa a dare 

evidenza della misurazione dei rischi e dei pericoli "da interferenza". 
Il presente D.U.V.R.I. contiene, quindi, le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per 
fornire all'impresa Appaltatore una prima serie di dati di conoscenza - e di vincoli - sui rischi specifici esistenti 
nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione 
alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
Le integrazioni, ad hoc, a questo documento di valutazione, per ogni singolo ambiente lavorativo (in cui 
l’Appaltatore si interfaccerà quotidianamente con gli Organismi dell’Arma presso cui il servizio sarà svolto), 
nei termini di informazioni/prescrizioni di maggiore dettaglio sui rischi della singola realtà operativa, saranno 
forniti - secondo le modalità attuative di cui si dirà dopo - da documenti di applicazione locale che saranno 
redatti dai Comandanti – o loro delegati – dei singoli Organismi dell’Arma destinatari del servizio, dopo 
attento studio delle singole Unità, c.d. “D.U.V.R.I. dinamici”. 
2. Fonti normative principali e natura giuridica del D.U.V.R.I.

Per gli anzidetti motivi, con il presente Documento (c.d. “D.U.V.R.I. statico”) si è inteso imporre precisi 
obblighi di programmazione "minima" in capo ai vari responsabili della corretta attuazione delle statuizioni 
normative di cui al D.Lgs n. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto attiene sia alla Stazione 
appaltante, sia ai singoli Organismi dell’Arma che, ancorché diversi dal Committente, sono però i beneficiari 
del servizio. Per tali Organismi (nonché "utenti" del servizio di vettovagliamento) il D.U.V.R.I. statico 
rappresenta un documento di massima da cui far discendere (caso per caso) dei documenti di maggiore 
dettaglio attagliati ai singoli casi di specie e alle singole realtà infrastrutturali - logistiche ed operative (c.d. 
"D.U.V.R.I. dinamici"). 
Quanto sopra, comunque, nell'ottica non di uno sterile appesantimento dell'iter burocratico dell'esecuzione 
contrattuale, quanto, piuttosto affinché si possa operare, nel concreto, adoperando quelle minime, semplici e 
non onerose misure che rendano sicura la "convivenza" fra due diverse "comunità lavorative" all'interno di un 
"unico territorio di lavoro". Un sincretismo necessario alla corretta convivenza ed al reciproco rispetto delle 
dimensioni logistico - operative delle due realtà.
Per quanto concerne la problematica derivante dalla ulteriore necessità di procedere alla quantificazione dei 
costi della sicurezza da interferenza, i criteri e le misure per addivenire alla stessa, nei casi di appalti pubblici 
di servizi (art. 3, co. 10, del D.Lgs. 163/2006 - prestazioni di servizio di cui all'All. II B) sono, per derivazione 
analogica, quelli già previsti nell'ordinamento giuridico pre-esistente per i contratti di appalto in senso stretto 
(e cioè: gli appalti pubblici di lavori) dal D.P.R. 222/2003, ivi art. 7/1, quale novellato nell' art. 131 del D.Lgs 
163/2006.
Il presente documento tecnico è elaborato anche alla luce delle determinazioni dell'Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavoro e fornitura di opere e servizi - non rientrando la fattispecie in argomento nelle 
fattispecie per le quali la determinazione n. 3, della Autority predetta, in data 05 marzo del corrente anno ha 
avuto ad escludere l'obbligo per il committente di dare corso alla redazione del D.U.V.R.I. (e, di conseguenza, 
di non procedere alla determinazione dei "costi della sicurezza" quale prevista dal D.Lgs 81/2008). 
La ratio ultima della normativa vigente, delle combinate disposizioni legislative che la contengono (e, per il 
caso de quo, dei discendenti D.U.V.R.I. statico e dinamici) è quella di fornire ai soggetti coinvolti:
– tutte le utili informazioni sui rischi generici e specifici degli ambienti in cui i medesimi operatori andranno 

a svolgere le rispettive attività;  
– nonché i dati sulle misure di prevenzione e di emergenza che andranno poste, di conseguenza, in essere. 
In altri termini, il presente documento mira a promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le parti per 
la valutazione dei rischi da interferenza e per la loro minimizzazione/eliminazione. 
Ciò, d'altro canto, in aderenza alla puntualizzazione sul significato stesso della "cooperazione fra committente 
e Appaltatore in ordine alla pianificazione della sicurezza" come voluta dal legislatore con la L. 123/07. 
Questo documento va, logicamente, ad integrare il contratto susseguente alla gara in oggetto divenendone 
specifico ulteriore allegato. In quanto allegato al Capitolato Speciale di gara ed al successivo contratto questo 
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D.U.V.R.I. è, di conseguenza, da intendersi quale documento tecnico avente la stessa natura e la stessa forza 
normativa speciale di Specifiche e Disciplinari tecnici. 
Ne discende che il Datore di lavoro dell’Organismo presso cui viene eseguito il contratto deve, a sua volta, 
promuovere la cooperazione ed il coordinamento con il Datore di lavoro dell’Appaltatore per attuare: 
– con la prima attività, le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività 

lavorativa oggetto dell'appalto;  
– con la seconda, gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti “i Lavoratori” 

procedendo a continue osmosi informative, al fine di eliminare (o, almeno, di minimizzare) i rischi  dovuti 
alle interferenze.  

L’Appaltatore, in tale ottica, alla luce dell’obbligo di diligenza e buona fede cui le parti debbono conformarsi 
nell’esecuzione delle rispettive obbligazioni discendenti dal contratto, potrà fornire, anche durante l'esecuzione 
contrattuale, eventuali proposte di modifica e/o di integrazione, al presente D.U.V.R.I. statico sulla scorta di 
sue specifiche informazioni relative ai rischi da interferenza. A margine, va, inoltre, richiamato che la 
normativa recata dal D.Lgs 81/2008 è andata ad incidere su quella contenuta nel "Codice dei contratti pubblici" 
(il già citato D. Lgs. 163/2006), rispetto alla quale ha mutato, in peculiare modo, l'articolo 86 (con 
l'introduzione del comma 3° ter che, in buona sostanza, vieta di includere nel ribasso d'asta la componente del 
prezzo data dai costi per la sicurezza). Di tanto si è preso atto previamente alla redazione del presente 
documento amministrativo a carattere tecnico contrattuale. 
3. Rischi non oggetto del D.U.V.R.I.

Il presente D.U.V.R.I. ha, dunque, ad oggetto le "interferenze" intese quali circostanze in cui venga ad aversi 
un "contatto rischioso" tra il personale del Committente (in senso lato facendo rientrare fra questi anche quello 
dei singoli Organismi destinatari del servizio ponendosi, quindi, quale criterio discriminante oggettivo 
l'appartenenza all'Arma dei Carabinieri) e quello delle imprese operanti presso la sede dell'Organismo. Per cui, 
interrelati i rischi presenti nei luoghi di lavoro (in cui cioè il servizio di vettovagliamento verrà a svolgersi) con 
quelli derivanti dal futuro dinamico svolgersi del rapporto fondamentale negoziale, sono stati esclusi dal 
presente D.U.V.R.I. i "rischi propri dell'attività d'impresa Appaltatore del servizio". Per essi resta, infatti, 
immutato in capo all'Appaltatore il dovere di redigere uno specifico documento programmatico e preventivo di 
valutazione e di minimizzazione dei propri rischi aziendali. Parimenti non soggiacciono al presente documento 
- come sottolineato dalla Circolare interpretativa del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale n. 24 del 
14.11.2007 - i rischi susseguenti a quelle attività aziendali che, quand'anche rappresentassero remoti possibili 
origini di interferenza, vengano, comunque, ad essere realizzate in luoghi sottratti alla disponibilità del c.d. 
"Datore di lavoro committente" cioè a dire esterni, non messi a disposizione dalla Stazione appaltante (es. 
presso propri Centri di cottura utilizzati dalla Aggiudicatrice e dalle sue Raggruppate per le ipotesi di 
veicolazione dei pasti), mancando, in tali situazioni lavorative, il "contatto rischioso" fra le "popolazioni 
lavorative" della P.A. committente e "quelle" dell'Appaltatore. 
4. Modalità attuative

II presente documento dovrà essere oggetto di specifici incontri da tenersi fra l’Appaltatore e i singoli 
Organismi fruitori del servizio, sia al fine di permettere alle parti l'adozione di specifiche predisposizioni, sia 
anche per poter sviluppare ulteriori "condivisioni" dei D.U.V.R.I. dinamici che saranno redatti in 
collaborazione con i singoli Organismi fruitori del servizio. 
Con tali D.U.V.R.I. dinamici sarà cura dei singoli Comandi provvedere a dare corso alla adozione di ulteriori 
misure di tipo aggiuntivo per la prevenzione e la protezione contro i rischi da interferenze. 
Ogni singolo documento dinamico, come sopra predisposto, dovrà, a cura dei Comandi, essere allegato al 
presente D.U.V.R.I. statico. Essi troveranno immediata e congiunta attuazione. 
Sul punto, a mezzo del presente documento, questo Comando Generale intende sensibilizzare i Comandanti ai 
vari livelli circa le Responsabilità dell'Amministrazione Difesa sul tema delle verifiche da eseguirsi circa il 
rispetto da parte dell'Appaltatore della normativa sulla sicurezza del lavoro. 
5. Costì della sicurezza per la eliminazione delle interferenze

Le misure preventive, protettive, i dispositivi di protezione individuale, gli impianti di terra, i mezzi ed i servizi 
di protezione collettiva, le procedure previste dalle specifiche tecniche atte a garantire la sicurezza, nel presente 
D.U.V.R.I. vengono ad essere inquadrate quali fattispecie potenzialmente originanti rischi per la sicurezza da 
interferenze e, come tali, così sono state valutate. 
Nella fattispecie, in ossequio a quanto sancito dall'art. 26, comma 5 del D. Lgs. 81/2008 cit. e rispettando la 
norma di chiusura di cui all'art. 1418 del Cod. Civ., all’esito dell’esperito procedimento valutativo, si ritiene 
che i costi di cui sopra, da porsi a carico dell’impresa (o R.T.I.) aggiudicataria, siano pari ad Euro 0 (euro 
zero).
Tanto in quanto per il servizio principale e per quelli accessori di cui trattasi e cioè: 
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– preparazione e somministrazione dei pasti presso le mense dell’Arma dei Carabinieri; 
– somministrazione, nei soli casi della veicolazione dei pasti stessi presso le mense dell’Arma dei 

Carabinieri;  
– pulizia, disinfestazione e derattizzazione dei locali adibiti a preparazione e distribuzione del vitto; 
le attività che pongono a contatto gli operatori dell’Appaltatore e quelli dell’Arma sono assolutamente limitate 
ed a bassa criticità di indurre danni da interferenza per entrambi. 
Le potenzialità di danno delle predette attività impongono, cioè, la sola adozione da parte dell’Appaltatore di 
accorgimenti a bassissima onerosità quali, a titolo esemplificativo: 
– la chiusura delle aree citate nel mentre le medesime vengono sanificate o sottoposte alle  altre operazioni  di  

igienizzazione,  disinfestazione  e derattizzazione con l'impiego di agenti chimici e sanitari potenzialmente 
nocivi;  

– l'interdizione delle aree adibite a "cucina" nell'ambito della Mensa di servizio durante le   operazioni  di  
esecuzione del servizio; 

– nei vari casi di cui sopra l'utilizzo di adeguata segnaletica finalizzata ad informare i lavoratori, militari e 
civili, dei possibili rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro, così diminuendone e 
circoscrivendone la pericolosità. 

Al riguardo, si aggiunge che tutte le misure che pur eventualmente nelle singole realtà operative, venissero ad 
aversi e che, susseguentemente, imporrebbero ancorché minimi oneri di spesa (ad esempio: 1' acquisto di un 
cartello con la scritta "in corso disinfestazione/derattizzazione", piuttosto che di un analogo segnale che avvisi 
della "sanificazione dei pavimenti in atto" ovvero che inibisca l'accesso ai non autorizzati alla zona cottura ai 
non addetti ai lavori) dovranno essere sostenute, in autonomia amministrativa dai singoli Organismi dell’Arma 
con le risorse accordate sui pertinenti capitoli di bilancio dell’AMMINISTRAZIONE. 
6. Misure di prevenzione e protezione generali

Per il tramite del presente documento, si rende essenziale il Coordinamento fra gli Organismi destinatari del 
servizio (Datore di lavoro o suo delegato) e le Appaltatore del servizio stesso (Datori di lavoro o loro delegati). 
Tale coordinamento dovrà coprire tutte le Fasi lavorative.  
In particolare modo, periodicamente (dovrà essere redatto un "verbale di cooperazione e di coordinamento"
firmato dai rappresentanti locali delle parti contraenti. Dal citato verbale dovranno evincersi quali misure 
verranno adottate per la tutela dai rischi di interferenza e quali attività ne formeranno l'oggetto. Il Responsabile 
di sede dell’Appaltatore od il Comandante dell’Organismo fruitore del servizio potranno decidere, anche 
disgiuntamente - salvo darne immediato avviso alla controparte ed alla Direzione di Commissariato del 
Comando Generale dell’Arma - ove ravvisassero, ad attività avviate, il sopravvenire di nuove, improvvise ed 
impreviste interferenze che possano rendere non più sicure le attività stesse, di dare corso alla motivata 
sospensione delle attività medesime. 
a.  Presidi contro i danni interferenti che possono occorrere durante l’impiego di prodotti chimici.

Nell' utilizzo per le operazioni di disinfestazione/derattizzazione di prodotti chimici (anche tossici e nocivi) 
nonché, nel caso di ricorso, per le operazioni di pulizia ordinarie e/o straordinarie, a prodotti chimici 
pericolosi o con odori peculiarmente insistenti e penetranti (es. ammoniaca) ovvero ad alta potenzialità 
allergica, l'area oggetto delle operazioni predette andrà completamente interdetta all'accesso al personale 
dell'Arma. Si fa salvo l'accesso al personale che, munito di specifiche competenze e poteri, abbia compiti di 
controllo. Resta inteso che, comunque, il predetto personale dovrà utilizzare idonei accorgimenti per 
espletare le previste funzioni ed evitare di porre i dipendenti dell'Appaltatore in situazioni di rischio (per se 
stessi e per gli altri). A titolo di esempio, il RAM o il Comandante dell'Organismo che hanno il dovere di 
controllare il servizio logistico esternalizzato in rappresentanza degli utenti e della stessa Amministrazione
configurandosi per essi delle peculiari responsabilità di vigilanza sulla corretta esecuzione. Fuori da dette 
eccezioni, l'inibizione dell'accesso dovrà garantirsi a cura del personale preposto dell'Appaltatore del 
servizio che avrà, pertanto, cura di apporre apposita cartellonistica interdittiva. Il ripristino dell'accesso 
potrà avvenire solo dopo idonea aerazione degli ambienti sanificati, disinfestati, derattizzati. 
Oltremodo è necessario che venga effettuata la dovuta informazione al personale dell'Arma anche al fine di 
evitare che, fra questi, i soggetti asmatici, allergici, ecc., possano ricevere nocumento dall'avvenuto 
impiego delle sostanze in questione anche nei giorni successivi allo stesso utilizzo delle sostanze de quo. 
Un opuscolo potrebbe essere posto, quale avviso ad efficacia erga omnes sulla porta d'accesso ai locali per i 
2-3 giorni successivi all’avvenuta attività. 
Resta inteso che rimangono ferme le prescrizioni, quali risultanti dal Disciplinare di gara e dalle specifiche 
tecniche, già formanti obbligazioni in capo all’Aggiudicataria in tema di misure di protezione e 
prevenzione contro i rischi da interferenza connessi all'utilizzo dei prodotti chimici. 
Si sottolinea e si aggiunge, inoltre, che l’Appaltatore dovrà stoccare i prodotti chimici e per le pulizie in 
appositi locali adibiti ad hoc dall'Amministrazione. Detti locali dovranno essere chiusi a chiave. Parimenti 
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dovrà provvedere a non lasciare incustoditi i carrelli contenenti prodotti per la pulizia. I contenitori per le 
pulizie dopo essere stati opportunamente svuotati dovranno essere smaltiti a cura della privata assuntrice 
secondo la vigente normativa. 

b. Presidi contro i danni interferenti che possono occorrere durante le operazioni di preparazione, 
confezionamento, somministrazione e di post-distribuzione dei pasti.
Durante le operazioni riferibili alla elaborazione delle pietanze, di qualsivoglia genere e natura siano le 
operazioni stesse e quali che siano le modalità di preparazione delle vivande, l'area cucina interna al plesso 
refettorio della singola caserma in cui si espleta il servizio logistico in esame dovrà essere interdetta al 
personale civile e militare non autorizzato dai singoli Comandi o da specifiche disposizioni normative, 
regolamentari, ministeriali (per il personale autorizzato vale quanto detto, a titolo esemplifìcativo al 
precedente sub. para. 6.a.). Quanto sopra per preservare il personale della Amministrazione da rischi da 
interferenza che potrebbero conseguire dall’uso improprio di macchinari, attrezzature ed utensileria varia di 
cucina, ovvero a difetti nelle procedure di avviamento, impiego, spegnimento dell'impiantistica od ancora 
da involontario errore del personale dell’Assuntrice ovvero a non prevedibili pericolose rotture, guasti, ecc. 
di impianti, macchinari, attrezzature ed utensileria varia di cucina o ancora a rischi di caduta/scivolamento 
da calpestio di oli, sughi, ecc. 
Anche in tali casi dovrà garantirsi, a cura del personale preposto dell'Assuntrice, l'apposizione di apposita 
cartellonistica interdittiva. Il ripristino dell'accesso in favore di altro personale non espressamente 
autorizzato (che potrebbe rendersi necessario anche per finalità diverse da quelle di controllo dell'operato 
dell’Appaltatore – es.: personale impegnato nei servizi di guardia che abbia necessità di ispezionare per la 
sicurezza militare i locali mensa/refettorio/cucina; personale del minuto mantenimento che abbia necessità 
di ripristinare talune linee elettriche, idrauliche, ecc.) potrà avvenire solo dopo l'avvenuta conclusione delle 
operazioni di cui trattasi e la rimozione della segnaletica precedentemente apposta ad hoc. In casi 
particolarmente urgenti ed improcrastinabili andranno, di volta in volta, adottati congrui accorgimenti a 
cura di un sinergico sforzo delle parti da evidenziarsi in apposita verbalizzazione straordinaria.
E' del tutto evidente che, nonostante le possibili cause interferenti siano diverse, anche durante la 
somministrazione dei pasti ovvero durante le operazioni successive alla avvenuta distribuzione del vitto, si 
rende auspicabile l’interdizione dell’area cucina delle mense per la durata stessa delle attività susseguenti a 
quelle di cucina. Rimangono ferme le prescrizioni, quali risultanti dal Disciplinare di gara e dalle specifiche 
tecniche, già formanti obbligazioni in capo all’aggiudicataria in tema di misure di protezione e prevenzione 
contro i rischi da interferenza connessi alle attività di cucina, somministrazione e post-distribuzione del 
vitto; 

c. Presidi contro i danni interferenti che possono derivare dalla movimentazione degli automezzi 
dell’Appaltatore.
Gli automezzi dell’Appaltatore dovranno accedere ed effettuare manovre, movimenti, transiti, nei cortili, 
nelle aree di sosta delle sedi di lavoro (caserme) a velocità ridotta e, comunque, tale da non poter 
determinare alcun danno colposo alle persone, alle infrastrutture ed agli automezzi della Amministrazione. 
All'interno degli Organismi dell’Arma si impone l'osservanza delle seguenti misure precauzionali: 
– rispetto della segnaletica presente nelle aree adibite a transito; 
– moderazione della velocità; 
– assenza di transito e sosta nelle aree di manovra dei mezzi; 
– effettuazione di manovre in caso di scarsa visibilità/manovrabilità solo con l'ausilio di personale di 

terra; 
– prestazione della massima possibile attenzione negli attraversamenti di piazzali al sopraggiungere di 

veicoli;
– prestare attenzione alle manovre di altri veicoli; 
– prestare attenzione ai cancelli o portoni dotati di meccanismi di apertura e di chiusura meccanizzata - i 

cui sistemi ottici di controllo dei meccanismi non vanno oscurati, manomessi; 
– segnalare con idonea segnaletica la presenza del cantiere per interventi sui piazzali e sulla viabilità 

esterna, comunque, previa autorizzazione ad hoc. 
7. Tipologia esemplificativa dell'organizzazione di misure di prevenzione e protezione.

Onde consentire la minimizzazione dei rischi da interferenza, il presente D.U.V.R.I. statico è corredato di una 
Lista di controllo che, pur non ponendosi quale esaustiva previsione di tutti i possibili casi che nell’esperienza 
concreta possono verificarsi, vuole essere una guida cui attenersi nella più precisa - ed eventualmente 
derogatoria - casistica che dovrà discendere dai singoli D.U.V.R.I. dinamici (documenti che, come detto, si 
porranno quale integrativi ed attuativi del presente). L'elencazione di cui alla tabella a seguire, ovviamente, è 
da intendersi quale ampliativa delle ipotesi di prevenzione e protezione generiche di cui al precedente 
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paragrafo. Sarà cura dei singoli Organismi fruitori del servizio dare corso ad ulteriori prescrizioni attagliate ai 
singoli "ambiti spaziali di interferenza":



12 

N.  Fattispecie 
dell’attività 

dell’Appaltatore 

Probabilità che si verifichi 
l’evento dannoso 

Gravità dell’evento 
dannoso 

Misure preventive per 
minimizzare il rischio 

da interferenza 
1 Introduzione derrate 

e/o pasti veicolati
POCO PROBABILE
Solo nel caso in cui 
personale dell’Arma entri 
casualmente nelle aree di 
ingresso derrate o pasti 
durante le fasi della loro 
introduzione 

MEDIA
(urti, cadute, 
contusioni, lesioni da 
impatto con personale 
o con materiale in 
ingresso)

Far accedere il personale 
dell’Appaltatore solo da 
aree ad hoc. Alle porte 
d’ingresso apporre idonea 
segnaletica dalla quale si 
evinca che l’accesso ai 
locali è consentito ai soli 
dipendenti 
dell’Appaltatore ed al 
personale autorizzato (da 
elencarsi a cura dei 
Comandanti). Apporre 
idonea segnaletica 

2 Preparazione 
pietanze 
(lavorazione, 
cottura, ecc.)

IMPROBABILE 
Personale dell’Arma che 
entri casualmente nelle aree 
lavorazione derrate e di 
produzione dei pasti 
(Cucine) 

ALTA
(Scivolamenti, cadute 
da: calpestio di oli 
e sughi, residui di 
cottura; da 
rovesciamento di 
bollitori; da urto 
contro impiantistica, 
utensileria, pentolame; 
lesioni agli occhi ed 
agli arti da bruciature 
o da  tagli, ecc.) 

Non far accedere il 
personale esterno 
all’Appaltatore nella zona 
cucina – a meno del 
personale autorizzato e 
salve comunque le 
precauzioni del caso.  
Apporre idonea 
segnaletica 

3 Somministrazione
dei pasti al Self-
service

IMPROBABILE
Personale dell’Arma che, 
entrando, impatti contro il 
personale dell’Appaltatore, 
ovvero urti, o scivoli su 
vasellame, tovaglioli caduti, 
ecc 

MEDIA
(Scivolamenti, scontro 
con personale 
dell’Appaltatore 
addetto alla 
distribuzione, 
accavallamenti, ecc.)  

Evitare accavallamenti di 
personale servente lungo 
la linea di distribuzione e 
verificare che la fila 
dell’utenza sia ordinata. 
Prestare particolare 
attenzione a che non si 
sversi cibo o cada 
vasellame, salviette, ecc. 
dal lato utenza. E’ 
preferibile che 
saliera/pepiera ed oliera 
ed i  condimenti in 
genere, siano disponibili 
in area non interferente 
con le linee di 
distribuzione e lungo le 
vie di accesso ai tavoli del 
refettorio. 

4 Operazioni 
successive alla 
distribuzione del 
vitto (sparecchiatura 
eventuale compresa) 
e operazioni 
accessorie di pulizia  

IMPROBABILE
Personale 
dell’AMMINISTRAZIONE 
che entri casualmente nelle 
aree delle pulizie, della 
sparecchiatura, ecc 

MEDIA
(Urti, cadute, lesioni 
da impatto con 
Personale 
dell’Appaltatore; 
Scivolamento da 
pavimentazione tersa, 
bagnata, inalazione di 
odori patogeni per 
soggetti asmatici 
ovvero allergici) 

Interdire l’area di accesso 
alla zona mensa ed 
all’area cucina per tutta la 
durata delle operazioni di 
lisciviatura e sistemazione 
dei locali. Apporre idonea 
segnaletica. 
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5 Sgombero tavoli e 
riconsegna dei 
vassoi post-pasti  a 
cura dell’utenza 

IMPROBABILE 
I vassoi vengono riposti in 
appositi contenitori 
successivamente prelevati 
da personale 
dell’Appaltatore addetto al 
lavaggio delle stoviglie, 
ecc. In ipotesi, i danni 
potrebbero cagionarsi fra 
dipendenti dell’Arma e, 
dunque, al di là fuori del 
caso di danni da 
interferenza)

MEDIA
(Urti, cadute, lesioni 
da impatto con 
Personale 
dell’Appaltatore 
ovvero fra Personale 
utente dell’Arma) 

Predisporre congruo n. di 
file di deflusso e idonea 
tipologia e numero di  
scaffalature per il 
posizionamento dei 
vassoi contenenti 
vasellame e materiale di 
risulta  

6 Operazioni 
implicanti uso di 
prodotti chimici con 
potenzialità tossica-
nociva (incluse 
disinfestazioni e 
derattizzazioni)

IMPROBABILE
Personale dell’Arma che 
entri casualmente nelle aree 
sottoposte alle operazioni di 
pulizia, disinfestazione o 
derattizzazione 

ALTA
(Scivolamento, 
scontro con Personale 
addetto alla pulizia, 
alla disinfestazione; 
Inalazione o contatto 
con sostanze 
pericolose.) 

Interdire l’area di accesso 
alla zona mensa ed 
all’area cucina per tutta la 
durata delle operazioni di 
lisciviatura e sistemazione 
dei locali. Apporre idonea 
segnaletica. 
Avvisare gli utenti anche 
per un congruo numero di 
giorni successivi che sono 
stati utilizzati prodotti 
tossici anche solo 
potenzialmente. 

7 Movimentazione di 
materiali di vario 
genere con 
apparecchi
meccanici e/o mezzi 
di sollevamento, ecc.

POCO PROBABILE 
Personale dell’Arma che 
subisca danni – anche gravi 
– dal cattivo o errato 
utilizzo delle predette 
macchine nelle aree 
adiacenti i locali cucina, 
mensa e deposito derrate.  

ALTA
(da cadute, piccole 
contusioni a ben più 
gravi incidenti)  

Interdire l’area di accesso 
alla zona mensa, alla area 
cucina, ai depositi, ecc. 
per tutta la durata delle 
operazioni di impiego 
delle apparecchiature. 
Apporre  idonea 
segnaletica.  
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ANNESSO 5 al “Capitolato Tecnico”

__________________________________
(Denominazione dell’Ente, Distaccamento o Reparto presso cui viene eseguito il servizio)

Committente: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

Servizio:  preparazione, somministrazione pasti con derrate direttamente approvvigionate dall’Appaltatore 

aggiudicataria, nonché riassetto e pulizia locali di pertinenza ed attrezzature presso gli 

enti/distaccamenti/reparti dell’Arma dei Carabinieri. Anno 2017.  

Esecuzione contrattuale presso l’organismo _________________________________

Comandante dell’Organismo  (Grado, cognome e nome): _______________________ 

Sede, recapito telefonico principale ed indirizzo dell’Organismo presso cui viene eseguito il 

servizio:______________________________________________________ 

Responsabile dell’Organismo per l’implementazione del presente D.U.V.R.I. (Datore di lavoro o suo 

delegato):_________________________________________(1) 

Impresa (RTI) Appaltatore:______________________________________________ 

Responsabile dell’Appaltatore nei confronti dell’Organismo presso cui viene eseguito il servizio  per 

l’implementazione del presente D.U.V.R.I.: ______________

Note:  

(1) La responsabilità si estende, ovviamente, alla verifica dell’attuazione altresì delle prescrizioni statuite 
dall’AMMINISTRAZIONE con il D.U.V.R.I. statico – di cui ogni singolo D.U.V.R.I. dinamico è 
conseguenza logica ed  integrazione sul piano del diritto.  

1. Premessa
Il presente documento di valutazione contiene le specifiche ed analitiche  informazioni/prescrizioni in materia 
di sicurezza per fornire all’Impresa Appaltatore operante presso questa sede – quale fornitrice del servizio 

SERVIZIO DI “CATERING COMPLETO” PER I REPARTI 
DELL’ARMA DEI CARABINIERI E.F. 2017 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai 
sensi dell’art. 26 D.Lgs n. 81/2008

(c.d. modello “dinamico” per gli Organismi esecutori)
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oggetto del presente D.U.V.R.I. dinamico – dati dettagliati sulle misure di emergenza e di prevenzione relative 
ai rischi che potrebbero derivare dalle interferenze fra l’attività svolta dalla stessa Appaltatore e quelle di 
questo Organismo. 
Il documento è stato redatto in conformità alle prescrizioni di massima di cui al D.U.V.R.I. “statico” redatto 
dalla Direzione di Commissariato del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ed allegato al Contratto n. 
10.600 di rep. del 21.12.2016.  
2. Personale dell’Impresa (mansionario)
…
3. Dati Logistico – infrastrutturali relativi alla Caserma (Metratura e numero dei locali cucina e mensa e di 
ogni altro locale utilizzato dall’Appaltatore;numero delle linee distributive; numero dei locali deposito, 
spogliatoio, servizi, ecc.; elenco e dati del Personale dell’Arma che presso la caserma svolge incarichi 
connessi al Servizio di Vettovagliamento): ______________ 
4. Descrizione delle attività giornaliere poste in essere dall’Appaltatore e relative durate (da redigersi a 
cura di ogni E.D.R. distinte per colazione, pranzo e cena)
a. Operazioni relative alla 1^ colazione:

  Tavola 1. a 
Descrizione fasi 

lavorative
Inizio Termine Note FASE 

INTERFERENTE 
Esempio: preparazione 
bevande calde per la 
colazione

Esempio:
Ore 07.00 

Esempio: Ore 
07.30

Esempio: Impiegati n. 
___ operatori della 
Appaltatore nella sola 
area contigua ai 
distributori…

SI o NO 

Se si riportare i dati  
nella Tavola 3a del 
paragrafo 7

b. Operazioni relative al pranzo:
 Tavola 1. b 
 … 

c. Operazioni relative alla cena:
 Tavola 1. c 
 … 

5. Descrizione delle attività periodiche poste in essere dall’Appaltatore e relative durata.

a. Operazioni inerenti il servizio trimestrale di disinfestazione e derattizzazione:
 Tavola 2.a 

Descrizione fasi 
lavorative

Inizio Termine Note FASE 
INTERFERENTE 

Esempio:
posizionamento del 
materiale tossico topicida 

Esempio:
Ore 05.30 

Esempio: Ore 
06.00

Esempio: Impiegati 
Specialisti nelle aree 
di posizionamento 
delle esche… 

SI o NO 

Se si riportare i dati  
nella Tavola 4a del 
paragrafo 8

b. Operazioni inerenti il servizio a tavola: 
 Tavola 2.b 
 … 

c. Operazioni: 
 Tavola 2.c 
  … 

6. Coordinamento periodico  delle fasi lavorative.
Non potrà essere iniziata alcuna operazione all’interno dei reparti, da parte della Impresa operante in sede, se 
non a seguito di previa avvenuta sottoscrizione, da parte del responsabile dell’Appaltatore, di apposito verbale 
di cooperazione e coordinamento a carattere: giornaliero o settimanale o quindicinale (a discrezione d’ogni 
singolo Comandante l’E.D.R.).
Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, 
daranno il diritto a questo Organismo di interrompere immediatamente il servizio. Tanto anche nella ipotesi 
che sopraggiungano aleatorie interferenze che rendano necessario la sospensione dello stesso. 
Restano ferme le norme regolamentanti le modalità con cui il personale dell’Appaltatore deve attenersi 
all’interno del plesso di questo Organismo, e cioè  quelle relative a: copricapo, giacca con contrassegno 
dell’Appaltatore e numero di identificazione o targhetta con cognome; pantaloni, maglietta e calzature 
antiscivolo con calze; presa visione della planimetria dei locali, delle vie di fughe, dei presidi di emergenza, 
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degli interruttori ad opera, almeno, del Responsabile dell’Appaltatore.   
7. Prescrizioni per eliminare/contenere i rischi in ogni fase interferente:
Prescrizioni relative alle operazioni della 1^ colazione:

   Tavola 3.a 
Descrizione delle fasi 
lavorative interferenti 
(dettagliando i rischi)

Inizio Termine Prescrizioni  
(misure di prevenzione e provvedimenti da 

adottarsi, comunque, al verificarsi degli 
eventi dannosi)

Esempio: preparazione 
bevande calde per la 
colazione:
� rischio n. 1 rottura 

del bollitore; 
� rischio… 
�        … 

Esempio:
Ore 06.30 

Esempio:
Ore 06.45 

Esempio: apporre idonea segnaletica per 
evitare l’ingresso del Personale 
AMMINISTRAZIONE nella specifica area 
lavorativa in cui è in corso l’attività di 
preparazione delle bevande calde. 

a. prescrizioni relative alle operazioni del pranzo:
   Tavola 3.b
   … 

b. prescrizioni relative alle operazioni della cena:
   Tavola 3.c
   … 

8. Singole Prescrizioni per eliminare i rischi in ogni fase interferente nelle attività periodiche:
a. Prescrizioni inerenti il servizio trimestrale di disinfestazione e derattizzazione:

Tavola 4 a. 
Descrizione delle fasi 

lavorative
interferenti 

(dettagliando i rischi)

Inizio Termine Prescrizioni (sia misure di prevenzione, sia 
provvedimenti da adottarsi, comunque, 
dopo il verificarsi degli eventi dannosi) 

Esempio:
posizionamento del 
materiale tossico 
topicida:  
� rischio n. 1 

inalazione 
sostanze 
pericolose; 

� rischio   … 

Esempio: Ore 
05.30

Esempio:
Ore 06.00 

Esempio: apporre idonea segnaletica per 
evitare l’ingresso del Personale 
AMMINISTRAZIONE nella specifica area 
lavorativa in cui è in corso l’attività di 
posizionamento delle esche. 

9. Varie ed eventuali integrazioni (a cura dell’EDR per sue valutazioni discrezionali ovvero a seguito di 
accordi  fra Appaltatore ed EDR). 
Località e data_________________ 

   Il Responsabile dell’Appaltatore                   Il Responsabile D.U.V.RI.  
                      per l’AMMINISTRAZIONE 

                ________________________                                                      ______________________________ 

IL COMANDANTE 
____________________










