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1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente Capitolato Tecnico (di seguito indicato con l’acronimo C.T.) ha per oggetto la fornitura 

presso la Mensa  a Gestione Diretta del  CENTRO CARABINIERI ADDESTRAMENTO ALPINO, 

(di seguito indicato con l’acronimo A.M.), sito in Strada Val nr. 12, 39047 Selva Valgardena (BZ), 

delle derrate alimentari di primaria qualità, definite nel Catalogo dei Prodotti (annesso 1), suddivisi 

in 3 lotti: 

a. LOTTO NR. 1: GENERI ALIMENTARI VARI; 

b. LOTTO NR.2: PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI; 

c. LOTTO NR. 3: PANE FRESCO. 

Esso integra il Capitolato Tecnico e le Condizioni Generali di cui al relativo bando MEPA 

“PRODOTTI ALIMENTARI E AFFINI”, che si applica per quanto qui non espressamente previsto 

o diversamente previsto. 

Le quantità annue ivi indicate di prodotti da fornire sono presunte e rilevanti solo al fine del 

calcolo dell’offerta economica  e per l’organizzazione dell’appalto, anche secondo i criteri indicati 

nella lettera di invito, e pertanto non sono vincolanti per l’A.M.  

L’articolazione completa della fornitura disciplinata dal presente Capitolato consiste nelle 

attività di: 

- ricezione delle Richieste di Approvvigionamento (modello in annesso 3); 

- organizzazione della logistica e pianificazione delle consegne; 

- preparazione dei Prodotti per la consegna; 

- trasporto e consegna “fianco magazzino viveri”, piano rialzato, della mensa a gestione 

diretta dell’A.M. sito in Selva Val Gardena  (BZ) - Strada Val nr. 12 con le frequenze 

previste nel presente C.T.; 

- esecuzione dei controlli previsti. 

La Ditta si obbliga ad erogare la fornitura dei Prodotti indicati nel catalogo e nei limiti degli 

importi aggiudicati, secondo le modalità indicate nel presente C.T., e nel MEPA. I Prodotti oggetto 

della fornitura dovranno essere conformi ai requisiti imposti dalle normative vigenti applicabili, ai 

requisiti e alle caratteristiche specificati nel Catalogo. Il Fornitore non è autorizzato a sostituire i 

Prodotti, salvo quanto definito al paragrafo 2.5.  

In particolare le derrate alimentari oggetto dell’appalto dovranno: 

- essere di primaria qualità, di produzione nazionale e/o ambito UE ove specificato 

nell’annesso catalogo; 

- ottemperare alle disposizioni normative specifiche dei diversi settori alimentari; 

- rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in tema di igiene 

degli alimenti e sicurezza alimentare, con particolare riferimento a quanto sancito dal 

Regolamento UE 29.04.2004 nr. 852, e dal Regolamento UE 29.04.2004 nr. 853 (in 

materia di igiene per alimenti di origine animali); 

- essere conformi in tema di etichettatura a quanto stabilito dal D.Lgs. 27.01.1992 nr. 109 (e 

ss.mm.ii.); 

- garantire il rispetto della tracciabilità e rintracciabilità secondo l’art. 18 del Regolamento 

UE  28.01.2002 nr. 178; 
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- essere fornite in osservanza di quanto disposto dall’art. 15 del  D. Lgs. 06.09.2005, nr. 206 

(“modalità di indicazione del prezzo per unità di misura”). 

2. CATALOGO DEI PRODOTTI E FORMULAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO-
ECONOMICA 

Il Catalogo dei prodotti (annesso 1 al C.T.) elenca la denominazione delle derrate alimentari 

oggetto dell’appalto di fornitura. 

La ditta nel formulare la propria offerta tecnico-economica avrà cura di compilare il medesimo 

catalogo allegato alla documentazione di gara, tenendo conto delle sotto notate indicazioni: 

a. “Denominazione di vendita”: indica la derrata da rifornire e, ove specificato, i requisiti 

minimi di prodotto, glassatura o liquidi di governo ove previsti; 

b. “Origine dei prodotti”: l’A.M. ha indicato nel catalogo i prodotti per i quali si richiede 

inderogabilmente la provenienza nazionale (I) o Europea  (E), vale a dire UE o Paesi 

europei extracomunitari, con ciò intendendosi: 

1) Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento finale; 

2) Carni bovine: lo Stato di nascita, di allevamento, di macellazione, di sezionamento 

(eventuale)  e di reimballaggio (eventuale); 

3) Pesce:  

- per il pesce pescato in mare la menzione della “definizione di Zona” in base 

all’annuario FAO, 

-  per i prodotti pescati in acqua dolce la menzione dello Stato membro o del paese 

terzo di origine del prodotto, 

- per i prodotti di allevamento, la menzione dello stato membro o del paese in cui si è 

svolata la fase finale di sviluppo del prodotto. 

Ove non specificata, la ditta dovrà indicare l’origine del prodotto offerto attenendosi alle 

seguenti prescrizioni: 

-  “Confezione individuale”: ove specificato, indica il peso minimo delle confezioni 

monodose del prodotto;  

- “Formato confezione primaria” e “Unità di misura della confezione primaria”: ove 

specificati l’A.M. determina a priori la preferenza per il formato del prodotto 

confezionato, in assenza la ditta dovrà indicare il formato della confezione primaria 

offerto; 

- redigere integralmente tale catalogo, non essendo ammesse offerte parziali, cioè non 

comprensive di tutti i prodotti indicati. 

3. CONDIZIONI DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI  

3.1  Frequenze di consegna 

La frequenza minima obbligatoria di consegna dei prodotti indicati in catalogo è da 

intendersi di massima settimanale, eccezion fatta per il pane per il quale la consegna è 

giornaliera e per quei prodotti per i quali sia diversamente specificato indicati in annesso 

1. 

Il “Gestore della MOS” pro tempore è individuato come unico organo ordinante delle 

derrate necessarie al confezionamento dei pasti della mensa a gestione diretta dell’A.M.. Il 

Gestore e la Ditta concorderanno, prima dell’avvio della fornitura, le modalità operative di 

approvvigionamento in relazione alle diverse categorie merceologiche dei Prodotti presenti nel 
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Catalogo (in particolare i giorni e le fasce orarie in cui dovranno essere effettuate le consegne 

dei Prodotti indicati nelle Richieste di Approvvigionamento), tenendo presente che: 

- la fascia oraria di consegna è fissata dalle ore 08:30 alle ore 11:00; 

- i giorni di consegna sono da intendersi tutti i giorni della settimana con esclusione della 

domenica, delle festività nazionali e delle festività patronali (relative al territorio dove è  

sono ubicate le Unità Approvvigionanti); 

- qualora il giorno concordato per la consegna ricada in una delle sopra citate festività la 

Ditta concorderà con il Gestore della MOS pro tempore un giorno alternativo per la 

consegna, fermo restando che non saranno previsti intervalli delle consegne superiore a 10 

giorni consecutivi. 

3.2  Richiesta di Approvvigionamento  

Il Gestore della MOS richiederà al Fornitore la quantità e la tipologia di Prodotti che devono 

essere consegnati, attraverso l’emissione della “Richiesta di Approvvigionamento”, da inviarsi 

via e-mail/fax alla struttura designata dal Fornitore per la ricezione degli ordini. 

Le richieste di approvvigionamento potranno essere inviate dal Gestore della MOS al Fornitore 

in un qualsiasi Giorno lavorativo. 

I prodotti che verranno indicati nelle “Richieste di Approvvigionamento” dovranno essere 

consegnati con le frequenze di consegna e nei giorni e nelle fasce orarie concordati. 

3.3  Conservazione, allestimento dei Prodotti, trasporto e consegna 

Il Fornitore si impegna a conservare i Prodotti, preparare le spedizioni, effettuare il trasporto e 

la consegna dei Prodotti richiesti in conformità alle norme igienico-sanitarie applicabili, con 

particolare riferimento al Regolamento CE n. 852/04. 

Il Fornitore ha facoltà di indicare, relativamente ad ogni Articolo di prodotto, individuato dal 

codice di prodotto e dalla denominazione di vendita, fino ad un massimo di tre Marche. In tal 

caso, verrà considerato Prodotto oggetto di Convenzione, ciascuno dei Prodotti individuati 

dalla relativa Marca. Il Gestore della MOS, nell’effettuare la Richiesta di 

Approvvigionamento, potrà esprimere la propria preferenza per la consegna di una delle 

Marche del Prodotto offerta dal Fornitore. Il Fornitore dovrà provvedere alla consegna della 

marca richiesta qualora vi sia disponibilità della stessa. 

L’obbligo di consegna del Fornitore si intenderà correttamente adempiuto anche qualora il 

Fornitore consegni una Marca diversa da quella richiesta, a condizione che si tratti della Marca 

o di una delle Marche offerte e che il Prodotto consegnato corrisponda all’Articolo di prodotto 

richiesto. 

La Ditta nella formulazione della propria offerta è tenuta ad indicare il sistema di trasporto 

utilizzato, con particolare riferimento a: 

-  Parco automezzi e loro caratteristiche; 

- autorizzazioni /o registrazioni quando normativamente previste; 

- strumenti e modalità di registrazione delle temperature di trasporto; 

- modalità di sanificazione dei mezzi; 

- programmi di manutenzione. 
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Il Fornitore si impegna a consegnare i prodotti bisettimanalmente nelle quantità 

specificate nelle “Richieste di Approvvigionamento” nei giorni e nelle fasce orarie definiti nel 

presente C.T. a condizione che tali Richieste di Approvvigionamento siano pervenute con un 

anticipo di almeno due giorni lavorativi completi rispetto alla data prevista di consegna. 

La consegna dei Prodotti verrà effettuata su piano rialzato di circa 1 mt, rispetto al 

piano stradale, attraverso una rampa metallica conforme alle norme di sicurezza, nell’area 

adiacente all’ingresso del magazzino viveri/cella dell’A.M.. 

Nel caso di pedane a rendere o roll utilizzati per il trasporto dei prodotti, il Fornitore 

mantiene la proprietà degli stessi. L’A.M. non sarà tenuta a rilasciare alcuna cauzione al 

Fornitore in relazione alle pedane o roll eventualmente dallo stesso consegnati. Le pedane a 

rendere o roll dovranno essere riconsegnati dall’A.M. in occasione delle successive consegne e 

comunque entro il termine di scadenza del Contratti di Fornitura. 

All’atto della consegna l’incaricato dell’A.M. (gestore e/o contabile della MOS) ed il 

vettore della ditta provvederanno a verificare l’esatta corrispondenza qualitativa e quantitativa 

dei prodotti ordinati e consegnati, come risultanti dal documento di trasporto, nel quale dovrà 

essere dato atto della data dell’avvenuta consegna, della verifica della quantità dei Beni 

consegnati. Il verbale dovrà almeno contenere i dati relativi al Fornitore contraente (compreso 

il Codice Fiscale-Partita IVA), i dati relativi al Punto Ordinante (Soggetto Aggiudicatore di 

appartenenza), la data ed il numero progressivo della RDO, la data di avvenuta consegna, il 

codice identificativo dei Beni oggetto del verbale di consegna. Il verbale di consegna dovrà 

essere sottoscritto da entrambe le parti. Il documento di trasporto che riporti le indicazioni 

sopra citate potrà sostituire il suddetto verbale di consegna: in tal caso, lo stesso dovrà essere 

sottoscritto sia dal Fornitore contraente che dal Punto Ordinante. 

Per i Prodotti a peso variabile (identificati nel Catalogo con la sigla p.v. a fianco della 

unità di misura) il Fornitore all’atto della consegna è tenuto al rispetto delle quantità ordinate, 

con una tolleranza di +/- 10 % rispetto alle quantità indicate nella richiesta di 

approvvigionamento.  

3.4  Vita residua dei Prodotti (shelf-life)  

I Prodotti dovranno avere alla consegna una vita residua: 

- del 70 % per i Prodotti stabili a temperatura ambiente e per i surgelati, 

- del 60 % per i Prodotti da conservare in catena del freddo (4° C), 

- del 50 % per i Prodotti ortofrutticoli surgelati.                                                                                                                             

La vita residua del Prodotto viene determinata come segue:  

 

Vita residua = 

Data termine del tmc – data consegna 
X 100 

 

Data termine del tmc – data di produzione 

 

tmc = termine minimo di conservazione (data fino alla quale il Prodotto conserva le sue proprietà 

specifiche in adeguate condizioni di conservazione).   
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Esempio: 

Carne fresca: prodotta il 1 marzo, consegnata il 10 marzo, tmc 30 gg., quindi data termine del tmc = 

30 marzo. 

Vita residua = 

30 marzo – 10 marzo  

X 100  = 68,9% 
 

30 marzo – 01marzo 

 

Per i Prodotti alimentari rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico, il tmc è 

sostituito dalla data di scadenza ai fini del calcolo della vita residua. Nei casi in cui non sia 

prevista dalla legge l’indicazione sul prodotto della data di produzione, ai fini 

dell’identificazione della vita residua è facoltà dell’A.M. richiedere alla Ditta il numero dei 

giorni risultanti dalla differenza tra tmc e data di produzione. Le prescrizioni di cui al presente 

paragrafo non si applicano ai prodotti per i quali non è obbligatoria l’indicazione del tmc o 

della data di scadenza.  

3.5  Sostituzione di Prodotti indicati nel Catalogo  

Qualora sopraggiunga l’indisponibilità definitiva di una o più Marche indicate nel Catalogo, in 

corrispondenza di un Articolo di prodotto, il Fornitore ha la facoltà di chiederne la sostituzione 

definitiva purché la Marca (o le Marche) proposta/e in sostituzione, abbia i requisiti minimi 

previsti per l’Articolo di Prodotto. Le sostituzioni di cui sopra non daranno in nessun caso 

diritto al Fornitore di pretendere variazioni in aumento del prezzo unitario attribuito al singolo 

Articolo di prodotto dal Fornitore aggiudicatario del lotto. 

L’A.M. si riserva la facoltà di valutare la richiesta e di effettuare, o far effettuare, le prove 

ritenute opportune di caso in caso, volte a confermare il possesso, da parte del Prodotto offerto 

in sostituzione, di caratteristiche equivalenti o superiori rispetto al Prodotto previsto nel 

Catalogo. Qualora l’A.M.. Al termine della valutazione l’A.M. comunicherà al Fornitore se 

avrà accettato o meno la sostituzione di prodotto richiesta.  

3.6  Indisponibilità temporanea di prodotti 

In caso di non disponibilità di Prodotti (intendendosi per “non disponibilità del “Prodotto” la 

non disponibilità temporanea della Marca indicata in relazione a ciascun Articolo di prodotto 

ovvero, nel caso in cui siano state indicate più Marche la non disponibilità di tutte le marche 

indicate in corrispondenza di uno o più Articoli di prodotto) dovuta ad eventi occasionali di 

rotture di stock, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’A.M. la mancata disponibilità, 

indicando:  

- la Denominazione del prodotto da catalogo,  

- il periodo temporale di non disponibilità,  

- il Prodotto offerto in sostituzione.  

Il Fornitore, al fine di non incorrere nel pagamento delle penali previste per il caso di mancata 

consegna: 

- dovrà comunicare la non disponibilità del/i Prodotto/i all’A.M. 
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- dovrà offrire in sostituzione prodotti che abbiano caratteristiche qualitative equivalenti o 

superiori a quello/i temporaneamente sostituito/i. 

I prodotti proposti in sostituzione dovranno essere forniti alle medesime condizioni 

economiche di quelli oggetto di temporanea sostituzione. Qualora la “non disponibilità” 

temporanea di uno o più Prodotti si protragga per più di 10 giornate consecutive, il Fornitore 

sarà obbligato alla sostituzione a Catalogo del/i Prodotto/i in relazione al/i quale/i si è 

verificata tale non disponibilità.  

4.  PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall’A.M. sulla base delle fatture mensili emesse 

in corrispondenza dei Prodotti forniti il mese precedente, come risultanti dai relativi 

Documenti di trasporto. 

Ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, è fatto obbligo per l’A.M. di ricevere le fatture 

unicamente in formato elettronico, indicandosi a tal fine il Codice Univoco Ufficio (C.U.U.) 

“4RZR2Q” associato all’Unità Organizzativa di IPA  “CENTRO CARABINIERI 

ADDESTRAMENTO ALPINO”, pena l’impossibilità di procedere al pagamento.  

Si evidenzia che il tracciato del documento elettronico, oltre i dati espressamente previsti al 

citato decreto, dovrà altresì riportare, in applicazione delle connesse normative in materia di 

fatturazione e pagamento, i seguenti elementi: 

- Il Codice Identificativo Gara; 

- le coordinate IBAN su cui effettuare il pagamento; 

- l’importo totale del documento. 

L’importo delle fatture deve essere corrisposto dall’A.M. entro il termine di 30 (trenta) giorni 

dalla data fine mese di ricezione della fattura, ai sensi dell’art. 62, D.Lgs. 09.11.2012, nr. 192. 

Nel caso di ritardo nel pagamento, saranno dovuti interessi moratori secondo quanto indicato 

dagli articoli 4 e 5 del D.lgs. 231/2002. 

Ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, la Ditta è 

tenuta: 

-  ad utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, al 

pagamento delle commesse pubbliche; 

- a comunicare i dati relativi ai propri fornitori subcontraenti, rientranti nella c.d. “filiera 

rilevante”. 

Il pagamento sarà quindi disposto, detratte le eventuali penalità di cui la Ditta si sia resa 

passibile, limitatamente all’importo imponibile, in conformità a quanto previsto dal c.d. “split 

payment” (ex art.1, co. 629, Legge 23.12.2014, nr. 190, c.d. “Legge di Stabilità 2015”, 

introduzione della scissione del pagamento IVA a carico della P.A.), previa verifica di regolare 

esecuzione e previa acquisizione telematica della Dichiarazione Unica di Regolarità 

Contributiva, attestante il regolare versamento dei contributi, premi e accessori,  con data non 

anteriore a 4 mesi. 

5. REVISIONE PREZZI  

Non è prevista alcuna revisione periodica dei prezzi, per cui essi rimarranno fissi ed invariati 

rispetto a quelli aggiudicati, per tutta la durata contrattuale.  

6. MONITORAGGIO DELLA FORNITURA  
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Il Fornitore garantisce che la fornitura delle derrate alimentari richieste avverrà in conformità 

alle procedure di autocontrollo aziendali come previste dall’art. 5 del Regolamento (CE) n. 

852/2004.  

In qualsiasi momento l’A.M. potrà effettuare sulle derrate approvvigionate, direttamente o 

incaricando laboratori di analisi o enti ispettivi di controllo, controlli finalizzati a verificare:  

- la conformità dei servizi resi ai requisiti definiti nel presente Capitolato; 

- la conformità dei Prodotti ai requisiti definiti nel presente Capitolato e nelle normative 

vigenti. 

I campioni prelevati dall’A.M. per l’esecuzione di controlli o analisi sono di proprietà ed a 

carico della stessa che eseguono i controlli. I controlli e le ispezioni di cui sopra non sono 

sostitutivi dell’attività di controllo e valutazione che le Aziende del Servizio Sanitario 

Nazionale riterranno di compiere in attuazione della normativa vigente.  

6.1  Verifiche alla consegna e sostituzioni 

Il Fornitore si impegna a sostituire i Prodotti che, a seguito di verifiche effettuate dall’A.M. 

all’atto della consegna dei Prodotti stessi, risultino non conformi ai requisiti specificati nel 

Catalogo e nel presente Capitolato Tecnico. 

La sostituzione dovrà essere eseguita dal Fornitore entro le ore 10:00 del Giorno lavorativo 

successivo per le consegne previste nel pomeriggio. 

In caso di inadempimento agli obblighi di sostituzione previsti nel presente articolo si 

applicheranno le penali previste al paragrafo 7.2 per le ipotesi di mancata consegna. 

Nei casi in cui sorgano contestazioni tra l’A.M. e il Fornitore in relazione alla conformità dei 

Prodotti ai requisiti di cui sopra, si applicheranno le previsioni di cui al paragrafo 6.2.  

6.2  Verifiche successive alla consegna e sostituzioni 

 Il Fornitore si impegna altresì a sostituire i Prodotti anche qualora la non conformità degli 

stessi ai requisiti specificati nel Catalogo e/o nelle schede tecniche di prodotto e nel presente 

Capitolato Tecnico, emerga in un momento successivo alla consegna.  Il Fornitore è obbligato 

alla sostituzione dei Prodotti riscontrati non conformi ai requisiti sopra indicati solo laddove la 

richiesta di sostituzione sia comunicata per iscritto al Fornitore dalla Amministrazione 

Contraente e/o Unità Approvvigionante entro 2 Giorni lavorativi dalla consegna. La 

sostituzione dei Prodotti di cui al presente paragrafo dovrà essere effettuata contestualmente 

alla successiva consegna di Prodotti appartenenti alla medesima categoria merceologica e 

comunque non oltre 5 Giorni lavorativi dalla richiesta di sostituzione. In caso di 

inadempimento agli obblighi di sostituzione previsti nel presente articolo si applicheranno le 

penali previste al paragrafo 7.2 per le ipotesi di mancata consegna. Nei casi in cui sorgano 

contestazioni tra l’A.M. e il Fornitore in relazione alla conformità dei Prodotti ai requisiti di 

cui sopra, si applicheranno le previsioni di cui al seguente paragrafo 6.3.  

6.3  Verifiche eseguite da Laboratori di Prova incaricati dall’A.M.  

6.3.1 Norme generali da seguire per il prelievo dei campioni da analizzare 

 Nel caso in cui l’A.M. intenda effettuare controlli sui Prodotti, dovrà essere seguita la seguente 

procedura. 
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All’atto del prelievo i campioni dovranno essere prelevati in quattro aliquote omogenee, nelle 

quantità idonee per l’esecuzione delle determinazioni analitiche (un campione di Prodotto per 

l’esecuzione delle analisi, un campione per l’eventuale revisione di analisi, due campioni da 

mantenere a disposizione del Fornitore). Tutti i campioni dovranno essere costituiti da 

confezioni integre di Prodotto del medesimo lotto di produzione con la sola eccezione dei 

Prodotti sfusi non altrimenti identificati, per i quali l’identificazione del Prodotto farà 

riferimento alla data di consegna. Ogni campione dovrà essere identificato in modo univoco e 

l’attività di prelievo formalizzata in un verbale. Copia del verbale di prelievo verrà inviata al 

Fornitore, a favore del quale verranno messi a disposizione due dei campioni prelevati. Nel 

caso di prelievo di Prodotti deperibili, per i quali è prevista l’esecuzione di determinazioni 

analitiche microbiologiche, copia del verbale di prelievo verrà inviata via fax/e-mail al 

Fornitore nello stesso giorno di esecuzione del prelievo. La conservazione dei Prodotti 

deperibili a disposizione del Fornitore, verrà effettuata per 2 giorni a 4° C e successivamente a 

–18°C per salvaguardare inalterate le caratteristiche chimico fisiche. 

  

6.3.2 Gestione degli esiti negativi delle attività di controllo analitico 

  Nel caso in cui i controlli eseguiti a norma del paragrafo precedente diano esiti negativi 

(Prodotti non conformi), l’A.M. farà pervenire per iscritto al Fornitore le contestazioni rilevate. 

Il Fornitore e l’A.M potranno incaricare congiuntamente un laboratorio di prova, in possesso di 

autorizzazione del Ministero della Salute, per effettuare analisi sugli alimenti, per l’effettuazione 

delle analisi di secondo grado, relativamente all’oggetto della contestazione. Qualora le analisi 

confermino l’esito negativo, il Fornitore sarà tenuto al pagamento delle analisi effettuate ed al 

pagamento della penale prevista al successivo punto 7.3, fatti salvi gli altri rimedi contrattuali e 

fermo restando in ogni caso il risarcimento dei danni. 

Qualora invece le analisi di secondo grado diano esito positivo (Prodotti conformi) il Fornitore 

è tenuto esclusivamente al pagamento di queste ultime analisi. 

Il Fornitore ha l’obbligo di ritirare il Prodotto e, nel caso in cui il Prodotto non venga 

ritirato entro 15 gg. dalla richiesta da parte dell’A.M., queste ultime possono procedere al suo 

smaltimento .Il Prodotto oggetto di contestazione non verrà pagato al Fornitore ovvero, se già 

pagato, il relativo importo sarà trattenuto dai pagamenti delle fatture successive. 

7. GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI 

7.1  Reclami delle Amministrazioni sui prodotti o servizi  

Qualora lo ritengano opportuno, in aggiunta a quanto previsto ai paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3 del 

presente Capitolato Tecnico, l’A.M. potrà segnalare per iscritto al Fornitore le carenze 

riscontrate relative ai Prodotti forniti o servizi resi, fornendo precise indicazioni. Il Fornitore, 

fatti salvi gli obblighi di sostituzione previsti ai paragrafi 6.1 e 6.2, è tenuto a inviare all’A.M. 

le proprie deduzione entro 5 Giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo. In mancanza di tali 

deduzioni il reclamo si intenderà accettato.  

7.2  Contestazioni del Fornitore relative all’obbligo di sostituzione dei prodotti  
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Qualora a seguito delle verifiche effettuate dall’A.M. a norma dei paragrafi 6.1 o 6.2, il 

Fornitore contestasse l’obbligo di provvedere alla sostituzione dei Prodotti riscontrati difformi, 

l’A.M. dovrà:  

- identificare i Prodotti e le carenze riscontrate; 

- compilare il Modulo “Prodotto oggetto di Contenzioso” annesso 4; 

- richiedere al Fornitore, o a un incaricato dello stesso, la firma del modulo per presa visione 

ovvero verbalizzare il rifiuto del Fornitore a sottoscrivere il documento predetto; 

-  preparare ed identificare i campioni dei Prodotti riscontrati non conformi;  

- inviare tali campioni al laboratorio di riferimento dell’A.M. richiedendo l’esecuzione delle 

determinazioni analitiche ritenute idonee per valutare la conformità.  

Qualora le determinazioni analitiche diano esito negativo (Prodotto non conforme) si 

applicherà al procedura di cui al paragrafo 6.3.2.  

8. PENALI 

8.1  Ritardata consegna  

L’A.M. applicherà al Fornitore una penale pari a 50 €, fatto salvo il risarcimento del maggior 

danno, qualora il Fornitore effettui le consegne in ritardo rispetto ai termini concordati 

nell’obbligazione commerciale per più di 3 consegne consecutive o comunque per più di 5 volte 

in 30 gg. consecutivi.  

8.2  Mancata consegna o errata composizione 

Per mancata consegna dei Prodotti si intende l’ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla 

consegna degli stessi nel giorno di consegna pattuito ovvero le consegne siano incomplete 

(mancanza di Prodotti) o errate (i Prodotti consegnati non corrispondono a quelli ordinati). In 

questo caso sarà dovuta una penale pari a:  

- 5% del valore dei Prodotti ordinati e non consegnati, qualora il Fornitore abbia 

avvertito via fax/e-mail il Gestore della MOS dell’ indisponibilità del Prodotto almeno un’ora 

prima dell’orario di consegna stabilito; 

- 10% del valore dei Prodotti ordinati e non consegnati, negli altri casi. 

L’A.M. potrà procedere all’acquisto da terzi dei medesimi quantitativi di prodotti, appartenenti 

anche a categorie merceologiche con caratteristiche qualitative superiori, e il Fornitore sarà 

tenuto a rimborsare gli eventuali maggiori costi sostenuti, previa mera esibizione di fattura o 

altro documento giustificativo. 

Anche nel caso in cui il Fornitore si renda inadempiente agli obblighi di sostituzione previsti 

negli articoli 6.1 e 6.2 (intendendosi per inadempimento sia il ritardo nelle sostituzioni rispetto 

ai termini ivi indicati che le mancate sostituzioni) e sempre che non sia sorta contestazione circa 

l’obbligo di sostituzione, si applicherà una penale pari al 10% del valore dei Prodotti non 

sostituiti. Nel caso in cui sia sorta contestazione circa l’obbligo di sostituzione, si applicherà la 

procedura di cui al paragrafo 6.3.2.  

L’indisponibilità, anche temporanea, dei Prodotti non può essere considerata come ipotesi di 

esonero del Fornitore dalla responsabilità per il pagamento delle penali, salvo applicazione di 

quanto previsto al paragrafo 3.6 “Indisponibilità temporanea dei prodotti”. 
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8.3  Esiti negativi delle verifiche effettuate da Enti di controllo su incarico delle A.M.  

Nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati dall’A.M., a norma dei precedenti paragrafi 

6.1, 6.2 e 6.3, venga constatato il superamento dei limiti di accettazione previsti dalla legge nelle 

determinazioni analitiche relative a caratteristiche di prodotto definite nel C.T., o la consegna di 

Prodotti aventi caratteristiche qualitative inferiori rispetto a quelle definite nel Capitolato, il 

Fornitore, previo esperimento della procedura prevista nel paragrafo 6.3.2 e nel caso in cui la 

predetta procedura abbia dato esito negativo, sarà tenuto al pagamento di una penale di € 

200,00. La medesima penale sarà dovuta dal Fornitore, nel caso di rifiuto, da parte del Fornitore 

stesso, di soddisfare le richieste di sostituzione effettuate dall’A.M., qualora sia esperita la 

procedura di cui ai paragrafi 6.2 e 5.3.2 del presente Capitolato Tecnico e tale procedura non si 

concluda con esito positivo per il Fornitore.  

8.4  Clausola generale 

 Resta inteso tra le Parti che non costituiscono in nessun caso causa di forza maggiore la presenza di 

traffico, la carenza di organico o i guasti ai mezzi di trasporto (a meno che non siano dovuti ad 

incidenti documentati).  

9. Annessi al capitolato tecnico  

- Annesso 1: “Catalogo Generale dei Prodotti- LOTTO 1- LOTTO 2- LOTTO 3”; 

- Annesso 2: “Caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari”;  

- Annesso 3: modulo per la  “ Richiesta di approvvigionamento”  

- Annesso 4: scheda per segnalare il “Prodotto Oggetto di Contenzioso”. 

 

IL COMANDANTE 
(Col. Gianfranco Di Fiore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE MERCEOLOGICA
Categoria

Denominazione di Vendita
e, ove specificato, requisiti minimi di prodotto, 

glassatura o liq. governo ove previsti
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CONSERVE DI POMODORO

CARNI FRESCHE BOVINE 

UE kg* pz S kg* 90,00

kg*

B

B

B

B

B

M

M

Bpz

kg* pz

kg* pz

pz

kg*

kg*

kg*

preparato per brodo e condimento a base di 

glutammato "Brodo Elite Granulare"

Pomodori pelati

Normali

Cannelloni / Tagliatelle / pappardelle                                                                                                          

Lasagne                                                                                                     

Doppio Concentrato di pomodoro 

vialone nano

 Spinacino 
Bovino adulto posteriore 

disossato

Pasta di semola

kg* pz

pzPasta di semola di grano duro (tutti i formati)

I

pz

pz

I

Preparati per brodo

Pasta all'uovo

Pasta all'uovo

Pomodoro concentrato

Bovino adulto posteriore 

disossato

Scamone

Classe D - Conformazione O - Stato ingrassamento 2 o 

3

Confezione sottovuoto/Atmosfera protettiva - in film 

plastico

Riso

Pomodori pelati

kg*

kg*

kg*

kg*

kg*

kg*

I

UE

kg*

I

kg*

150,00

36,00

15,00

560,00

78,00

55,00

40,00

36,00

350,00

 kg*

I

I

I

Riso carnaroli I kg* pz B kg*

RICHIESTA STAZIONE APPALTANTE OFFERTA DITTA

LOTTO 1 - DERRATE ALIMENTARI VARIE
BRODI E DADI

PASTA E RISO

Preparati per brodo vegetale 

(senza glutammato)
I kg* pz B kg* 10,00



CARNI FRESCHE VITELLONE 

CARNI FRESCHE SUINE 

CARNI FRESCHE AVICUNICOLE 

SALUMI

30,00

Filone suino nazionale rasato, fresco sottovuoto

Bpz

kg*B 270,00UE

Soppressa veneta IGP

M kg*

B

S

S

kg*

M

M

S

kg*

S

M  kg*

B

kg* kg*

kg* pz

kg* pz

kg* kg*

pz

kg* pz

kg* pz

kg* pz

kg*

kg*

kg*

Filetto

Classe A - Conformazione R - Stato ingrassamento 2 o 

3

Confezione sottovuoto/Atmosfera protettiva - in film 

plastico

Fesa

Classe D - Conformazione O - Stato ingrassamento 2 o 3

Confezione sottovuoto/Atmosfera protettiva - in film plastico

Coppa di maiale Collo

Fesa tacchino                                               

Costole

Petto

Pasta lucanica cuda (salsicce)

Tacchino

Bresaole

Insaccati

Insaccati

Vitellone posteriore disossato

Suine disossate

Suine

Suine con osso

Suine porzionate

Pollo

Bresaola

IGP

Cosce di pollo

Zampone precotto, senza aggiunta di polifosfati

Pollo

Bovino adulto posteriore 

disossato

kg*

UE

UE

 kg*

kg*

kg*

kg*

72,00

144,00

130,00

15,00

114,00

225,00

200,00UE

UE

I

UE

I

I

pz

 kg*

30,00

kg* pz

kg* pz

 kg*

35,00

UE

171,00

UE

UE



LATTIERO CASEARI

Cremosi I kg* pz M kg* 18,00Formaggi Spalmabili

M

M

pz

M

M

M

B

M

M

B

M

B

B

B

M

pz

kg* kg*

kg* pz

pz

kg*

pz

pz

kg*

kg* pz

pz

pz

pz

kg*

kg*

l

kg*

Edammer

Mozzarella da 125 gr.

Grana Padano   porz. da 1/8  4,5 kg. circa cad.

DOP

Prosciutto cotto

umidità  max  68% - senza: polifosfati aggiunti, 

lattosio, caseinati aggiunti

Mozzarella Fior di latte

Emmentaler Bavarese

Salame tipo Milano

Salame tipo Napoli piccante

Umidità  max 38 %

Speck dell'Alto Adige

IGP 

Prosciutto crudo di Parma, 16 mesi 

disossato

Nazionale, umidità  max  55 %

Formaggi molli senza crosta

Latte UHT

Yogurt

Prosciutti cotti

Prosciutti crudi

Speck

Formaggi a pasta filata

Formaggi a pasta filata

Yogurt  intero bianco

Wurstel

Mortadelle

Salami

Salami

Formaggi a pasta dura

Latte UHT parzialmente scremato a lunga 

conservazione.

Mortadella

Bologna IGP

Pancette e coppa

Wurstel di carne avicola senza glutine

Pancetta tesa affumicata

 kg*

 kg*

 kg*

 kg*

kg*  kg*

 kg*

l

 kg*

l

 kg*

 kg*

kg*

 kg*

 kg*

10,00

200,00

50,00

30,00

30,00

108,00

12,00

288,00

30,00

70,00

33,00

37,00

Formaggi a pasta filata

I

I

I

I

I

I

I

I

I

D

NL

130,00

pzkg*

kg* 10,00

 kg*I

I

I

I

kg*

pz

kg* pz

Bkg*

kg* 75,00



CONSERVE VEGETALI

CONSERVE DI CARNE

M

M

M

B

B

B

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 kg*

 kg*

B

M

M

M

kg*

kg* pz

kg*

kg*

pz

pz

kg* pz

kg* pz

kg* pz

kg* pz

pz

kg* pz

kg* pz

kg* pz

kg* pz

kg* pz

kg* pz

kg* pz

kg*I

Gorgonzola tipo dolce porz. 1/4

DOP

Capperi

sotto sale

Funghi Champignons tagliati sottolio

Olive nere denocciolate

Mais dolce lessato in grani

Ricotta di vacca

pastorizzata confezionata

Mozzarella per pizza

Carciofi trifolati in olio

mascarpone

Preparato per Purè di patate in fiocchi

Olive verdi denocciolate

Crauti lessati

Fagioli Borlotti lessati

Rotture  max  5 % 

Fagioli medi verdi lessati

Rotture max  5 % 

Fagioli Cannellini lessati

Rotture  max  5 % 

Steangenkase sextner

Stracchino porzionata conf. 80 gr. Circa

Tonno in olio oliva

Giardiniera

Componenti vegetali min 5Conserve vegetali in aceto

Conserve vegetali sotto sale

Conserve vegetali al naturale

Formaggi erborinati

Conserve vegetali al naturale

Conserve vegetali al naturale

Conserve vegetali al naturale

Conserve vegetali al naturale

Conserve vegetali al naturale

Latticini

Preparati

Conserve vegetali al naturale

Conserve vegetali al naturale

Conserve di pesce in olio

Formaggi molli senza crosta

Conserve vegetali al naturale

Formaggi a pasta semidura

Latticini

kg*

 kg*

 kg*

kg*

 kg*

kg*

 kg*

 kg*

 kg*

kg*

 kg*

 kg*

 kg*

 kg*

 kg*

 kg*

 kg*

B

20,00

45,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

25,00

20,00

20,00

18,00

33,00

5,00

10,00

20,00

20,00

63,00

20,00

15,00pz

GENERI ALIMENTARI VARI

I

I

Formaggi esteri

I

I

I

I

I

I

I

I

pz

pz

kg* pz

kg*

I

I

CH

I

I

I

I

I



SFARINATI, PANE E 
DERIVATI CONFEZIONATI

SPEZIE, ERBE AROMATICHE E SALE

B

M

B

M

M

kg* pz

kg* pz

kg* pz

kg* pz

kg* pz

kg* pz

I

Filetti di sgombro in olio oliva

Acqua di rilascio max 2 %

Tonno in olio oliva, scatolette da 160 gr

Farina di mais per polenta, istantanea

Farina tipo 00

Origano tritato

Umidità max 12%

Ariosto per carne arrosto e ai ferri

Sale fino                                                                                           

Sfarinati

Sale

Sfarinati

Erbe aromatiche disidratate

Erbe aromatiche disidratate

Conserve di pesce in olio

 kg*

 kg*

 kg*

kg*

kg*

 kg*

 kg* 5,00

65,00

135,00

100,00

9,00

I

I

I

I

24,00

10,00

kg* pz

M

M

Conserve di pesce in olio I



OLIO E GRASSI

ACETO

M

M

M

M

M

B

B

M

M

M

M

M

B

M

M

B

M

M

B

M

kg* pz

kg* pz

l pz

l pz

l pz

pz

l pz

l pz

kg* pz

kg* pz

kg* pz

kg* pz

kg* pz

kg* pz

kg* pz

kg* pz

kg* pz

kg* pz

pzkg*

l

Aceto bianco di vino

Burro 

Panna UHT da montare per dolci.

Panna UHT  da cucina

Olio di semi di girasole

Pepe verde grani

Condimento per pesce, tritato

Umidità max 12%

Pepe nero macinato

Olio Extravergine di oliva bott. da 1 lt.

Olio Extravergine di oliva tanicca da 5 lt.

Peperoncini polvere

Umidità max 6%

Noce moscata macinata bar. da 240 gr.

Umidità max 7,5%

Paprika dolce in polvere

Semi di cumino

Peperoncino rosso

Peperoncini interi

Chiodi di garofano interi

Umidità max 5%

Curry in polvere

Umidità max 10%

Sale grosso                                                                                                 

Condimento per arrosto, Fondo bruno legato granulare

Olii di oliva

Olii di oliva

Olii di semi

Panna

Panna

Spezie

Spezie

Spezie

Spezie

Spezie

Spezie

Spezie

Spezie

Aceto

Burro

Spezie

Spezie

Sale

Spezie

Spezie

 kg*

 kg*

kg*

 kg*

Lt

 kg*

 kg*

 kg*

 kg*

 kg*

Lt

 kg*

 kg*

 kg*

Lt

 kg*

 kg*

 l

l

l

90,00

9,00

1,00

135,00

40,00

90,00

1,00

30,00

1,00

1,00

2,00

36,00

1,00

3,00

5,00

10,00

1,00

1,00

100,00

1,00I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

UE

UE

I

I

I

I

I kg* pz

I



MAIONESE E SALSE

ZUCCHERO E DOLCIFICANTI

DOLCI, CONFETTURE E MARMELLATE

M

B

B

M

M

M

M

M

M

kg* pz

kg* pz

kg* pz

l pz

kg* pz

kg* pz

kg* pz

kg* pz

kg* pz

kg* pz

Zucchero semolato

Lievito di birra istantaneo per pizza  

Zucchero a velo

Zucchero vanigliato

Senape

Salsa tonnata

Aceto balsamico bottiglie da 250 ml, con dosatore 

spray                                                                        

Ketchup

Pesto alla genovese

Maionese                                

Senape dolce

Lievito

Pesto

Zucchero

Maionese

Maionese

Salsa

Aceto

Salse

Zucchero

Salsa

kg*

l

kg*

kg*

kg*

kg*

kg*

kg*

kg*

kg*

20,00

20,00

63,00

3,00

10,00

3,00

20,00

30,00

25,00

20,00

15,00

kg*I

Marmellate di frutta Marmellata di frutta varia  confezioni da 3 kg

I

I

Cioccolata Fondente

Zucchero

I

I

I

I

I

Cioccolata fondente porzionata in monodosi kg* pz M kg* 8,00

M

kg* pz M kg* 3,00

pz Mkg*



CONSERVE DI FRUTTA

VERDURA SECCA

SURGELATI/CONGELATI PRIMI  E SECONDI PIATTI  E GELATI

M

M

M

M

kg* pz

kg* pz B

M

B

M

M

M

Surgelati/congelati secondipiatti Cotolette di filetti di pollo I kg* pz M kg* 60,00

Pasta all'uovo precotta per lasagne

Surgelati/congelati primipiatti Schlutzkrapfen                                                                                                                 60,00

Pollo

M

Pollo a Busto (intero) 360,00B

kg* pz

pz

kg* pz

kg* pz

kg* pz

kg* pz

kg*

kg* pz

kg* pz

kg* pz

kg* pz

kg* pz

Macedonia di frutta

 Cordon Bleu

Pesche

Orzo

Fagioli borlotti

Lenticchie

Pasta sfoglia

Spatzle agli spinaci                                                                                                                            

Orzo

funghi porcini secchi

Surgelati/congelati primipiatti

Conserve di frutta in sciroppo

Conserve di frutta in sciroppo

Verdura

Surgelati/congelati secondipiatti

Verdura

Verdura

Verdura

Surgelati/congelati primipiatti

Surgelati/congelati primipiatti

Verdura

kg*

kg*

 kg*

 kg*

kg*

kg*

kg*

 kg*

 kg*

 kg*

 kg*

 kg*

kg*

kg*

18,00

40,00

20,00

90,00

20,00

20,00

30,00

10,00

30,00

30,00

10,00

20,00

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Biscotti Biscotti Savoiardi confezione da 400 gr

I

I

B

kg* pz M



SURGELATI/CONGELATI PRODOTTI ITTICI
Zona 
FAO

SURGELATI/CONGELATI CARNE

M

M

kg* kg*

kg* kg*

kg* pz

Calamari puliti U10 

Bastoncini di merluzzo panati precotti

spine assenti

Gelati cornetti misti conf. da 6 pz 

Surgelati/congelati prodotti ittici

 Gelati

Surgelati/congelati prodotti ittici

 kg*

 kg*

kg*

30,00

20,00

50,00I M



SURGELATI/CONGELATI VERDURA

BEVANDE ALCOLICHE E NON ALCOLICHE

UOVA

Acqua Acqua minerale naturale in bottiglie da 0,5 lt cad I l pz

35,00

kg* pz M  kg* 99,00

M Lt 648,00

l pz M Lt 70,00

l

Vino (uso cucina) Vino rosso I l pz M l

Vino Prosecco I

M

I

kg* pz

kg*

Verdura surgelata/congelata

Verdura surgelata/congelata

Verdura surgelata/congelata  kg*

 kg*

Verdura surgelata/congelata

Vino rosso da tavola, tipo Merlot (produzione 

successiva al 2011) in cartone da 5 / 10 lt CAD.

Acqua minerale naturale FRIZZANTE in bottiglie da 1 lt 

cad

54,00pz M l

l pz M

l pz

l

l 200,00

pz

kg* pz

pz

70,00

90,00

70,00

90,00

141,00

 kg*

72,00

Acqua
Acqua minerale naturale FRIZZANTE in bottiglie da 0,5 

lt cad
I

kg* pz

Piselli

Spinaci

Patate prefritte stick 

Minestrone 13 verdure

Stinco pretagliato

Ossobuco

Costole

Acqua

I

I

Vino (da tavola)

Uova fresche

l

Lt

M

Vino (uso cucina) Vino bianco

B

B

B

B

M

M

M

kg* pz

kg* pz

kg*

kg*

Macinato di Bovino adulto surgelato

Hamburger

Classe D - Conformazione O - Stato ingrassamento 2 o 

3 - Confezionata  in film plastico o vaschetta                                                             

Carne surgelata/congelata suino

Carne surgelata/congelata 

bovino adulto

Carne surgelata/congelata 

bovino adulto

Carne surgelata/congelata suino

 kg*

 kg*

 kg*

 kg*

160,00

30,00

Mpz

Lt

pz pz S

90,00

 kg*

pz 2160,00

139,00

90,00

I

I l pz

pz

I/UE

I/UE

I/UE

Acqua
Acqua minerale naturale FRIZZANTE in bottiglie da 1 lt 

cad

I

Uova categoria A

M - Medie

Carne surgelata/congelata suino

I

I

M

I

I

I

Bibite Bibite gassate (coca cola, aranciata, chinotto) I l pz M Lt 648,00



FRUTTA FRESCA (PRIMA CATEGORIA) I PRODOTTI HANNO ORIGINE ITALIANA - UNIONE EUROPEA - AFRICA DEL NORD - SUD AFRICA - SUD AMERICA (DIPENDE NEL PERIODO DI STAGIONE)

LOTTO 2 - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI



Pomacee Pere Abate                                                                                                                    

Clementine senza semi                                                                               

Albicocche                                                                                                                                 

Drupacee Pesche noci (nettarine)                                        

I

kg

Agrumi Arance (minimo 70 mm)

Agrumi Limoni                                                                                                      

Agrumi

Agrumi Uva bianca da tavola

I

I

kg kg S kg

140,00

40,00

kg

kg

kg kg S

kg kg S

kg kg S

kg

I

S

kg

Pomacee

Frutta esotica e varia Ananas                                                                                                                                         

Frutta esotica e varia Banane                                                                                                                                           

Frutta esotica e varia Cocomero min. 4 kg*

kg

Mele Vario tipo                                                                                        

Frutta esotica e varia Kiwi                                                                                                    kg kg

80,00

60,00

S

S

kg kg

kg

kg kg

kgkg kg S

S kgkg

30,00

72,00

kg

kg kg S

50,00

60,00

kg 60,00

kgkg kg S

S

60,00

kg

400,00

kg

S kg

kg

kg

30,00

36,00

Piccola frutta Fragole                                                                                                                                            

I

I

Drupacee I

I

I

I

I



VERDURA FRESCA (PRIMA CATEGORIA) 

Zucchine verdi 100 - 225 g                                                                                                           

I

I

kg

I

kg kg

kg

kg

I

kg

I S

S

S kg

S

kg

kg

Ortaggi a foglia

I

kg

Frutta esotica e varia Meloni  bianchi

Ortaggi a bulbo Aglio bianco                                                                                                                                  

Ortaggi a bulbo Cipolle bianche diametro 50+                                                                                                       

Cavoli Cappuccio bianco                                                                                                         

Ortaggi a foglia

I

I

I

Cavoli

Cavoli

Ortaggi a foglia

Ortaggi a foglia

Pomodori oblunghi e tondi                                                                                                   

Ortaggi a frutto

Radicchio di Chioggia

Cetrioli

Carote senza foglie novelle                                                                                                             

Ortaggi a frutto

Ortaggi a radice e tubero

Lattuga cappuccio                                                                                                                         

Lattuga iceberg                                                                                                                         

Frutta esotica e varia Meloni gialli                                                                                                  

Zucche gialle

Broccoli

Ortaggi a frutto

Ortaggi a frutto

Coste Biete

Ortaggi a frutto

Ortaggi a frutto

Ortaggi a foglia Rucola a mazzi

Ortaggi a frutto Pomodorini tipo Pachino                                                                                          

Cavolfiore bianco defogliato                                                                                                           

Melanzane

I

I

kg M

kg kg B

M

I

I

I

I

I

I

kg

kg

kg

kg kg

kg

kg kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg B

kg

kg

kg

kg kg

kg

kg

kg

kg

B

S

kg

kg

kg M

kg

kg

S

90,00

B kg

kg

kg

100,00

350,00

kg

kg

kg

kg

B kg

S

B kg

kg

S

30,00

20,00

108,00

110,00

10,00

160,00

100,00

15,00

B

40,00

40,00

kg

kg

kg

243,00kg

kg

kg kg S

kg

65,00

25,00

20,00

S

85,00

5,00

126,00

I

I

I

Peperoni dolci rossi / gialli                                                                                                           



Panificio Costa Italiana

NOTE: 

kg*:

I= ITALIA

E= EUROPA (CEE+ PAESI EUROPEI EXTRACOMUNITARI)

Per le carni si intende  lo Stato di nascita, di allevamento, di macellazione, di sezionamento  e di reimballaggio.

G= GIORNALIERA

B= BISETTIMANALE

S= SETTIMANALE

M= MENSILE

FORMATO CONFEZIONE PRIMARIA: Viene indicato il formato di preferenza , con possibilità per la ditta di indicarne uno diverso

pz G kg* 675,00

LOTTO 3- PANE FRESCO

Per i prodotti alimentari solidi preconfezionati presentati immersi in liquidi di governo, anche 
congelati o surgelati (c.d. "glassatura"),  per i quali l'indicazione del contenuto netto complessivo 
debba essere accompagnata da quella del peso netto del prodotto sgocciolato, il prezzo per unità si 
riferisce al peso del prodotto sgocciolato (art. 15 D. Lgs. 06.09.2005 nr. 206).

Pane fresco
(tipo rosette, mini ciabatte e bananine, con farina di 

grano tenero “00” e gr. 50 - 60 ca. cadauno)
I kg*

kgFinocchi diametro

Porri                                                                                                                                         Ortaggi a stelo

S

kg kg B kg

kgkg B

kg

10,00

kg kg S kg

kg

kg kg S kg

kg 60,00

360,00

kg

12,00

35,00

5,00

kg kg B

kg kg

kg kg M kg

kg

Bkg kg

3,00

3,00

2,00

B kg

Sedano da coste                                                                                                       

Odori Prezzemolo

ORIGINE DEI PRODOTTI:

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Patate Patate novelle diametro 40+

Odori Rosmarino

FREQUENZA DI CONSEGNA:

Basilico

Odori Salvia

Odori Alloro

Odori

Ortaggi a radice e tubero

Ortaggi a stelo

Kg
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CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DELLE DERRATE 
ALIMENTARI 

1. REQUISITI COMUNI A TUTTE LE DERRATE ALIMENTARI. 
a. Le derrate devono essere conformi alle normative nazionali e comunitarie, nonché alle 

specifiche normative di settore attualmente vigenti ed alle successive 

modificazioni/integrazioni intervenute e/o che interverranno nel periodo di esecuzione del 

contratto. Devono essere conformi alla medesima normativa le derrate alimentari, di analogo 

valore nutrizionale ed economico. 

b. I prodotti devono presentare caratteristiche igieniche ottime, assenza di alterazioni 

microbiche, fungine o di altra origine. 

c. I prodotti non devono presentare per nessun motivo odori, colori o sapori anomali. 

d. Il confezionamento deve essere idoneo a proteggere i prodotti e gli imballaggi devono essere 

nuovi, non ammaccati, non bagnati né con segni di incuria dovuti all'impilamento e al 

facchinaggio. 

e. La vita commerciale residua delle derrate fresche alla consegna non deve essere inferiore a 
quelle stabilite al para 3.4. del C.T.. 

f. L'etichettatura dei prodotti alimentari e la loro presentazione devono essere conformi al D.lgs. 

109/92, al D.lgs. 181/03 nonché alla normativa specifica per le varie tipologie di prodotto (es. 

bollatura sanitaria per prodotti di origine animale, marchi e denominazioni per prodotti che 

prevedono un disciplinare di produzione, tipo DOP, IGP, biologico, etc.). 

g. A tutte le derrate in entrate va garantita idonea rintracciabilità come da disposizioni del 

Reg. CE n. 178/2002 ed i fornitori devono conformarsi alle norme volontarie per la sicurezza 

agroalimentare, come lo standard UNI EN ISO 22005:2008 o equivalente riconoscimento. 

h. E vietato l'impiego o la consegna di derrate alimentari contenenti ingredienti derivanti da 
organismi geneticamente modificati. In riferimento ai regolamenti CEE 49/2000 e 50/2000 

dell'11 gennaio 2000 non potranno essere impiegati alimenti che riportano in etichetta 

l'indicazione <contiene Ogm>, mentre la Ditta appaltatrice dovrà rivolgere l'attenzione ai 

prodotti alimentari presenti sul mercato con l'indicazione in etichetta <non contiene Ogm> 

(prodotti alimentari privi di geni o proteine modificati); 
i. Per quei requisiti dei prodotti ove sono segnalate delle qualità numeriche nelle relative 

tabelle merceologiche, ferme restando le prescrizioni previste dalla normativa vigente, è 

ammessa una tolleranza massima del 5% sui valori ivi indicati, qualora non diversamente 

stabilito. 

2. PRODOTTI BIOLOGICI 
L'agricoltura biologica e un metodo di coltivazione e di allevamento che si basa sul rispetto 

dell'ambiente, evitando sia lo sfruttamento eccessivo dell'aria, dell'acqua e del suolo, che l'impiego 

di sostanze di sintesi (concimi, diserbanti, insetticidi, ormoni, antibiotici). Si prescrive quindi che 

i prodotti biologici siano reperiti presso aziende sottoposte ai controlli previsti dal Reg. CEE 

2092/91 del 24 giugno 1991 e nel rispetto del Reg. CEE 1804/99 e successive modifiche ed 

integrazioni e più specificatamente per le aziende italiane riferimento al D.Lgs. 220 del 17 marzo 

1995. L'agricoltura biologica e definita come un sistema globale di produzione agricola (vegetale e 

animale) che privilegia le pratiche di gestione, piuttosto che il ricorso a fattori di produzione di 

ANNESSO 2 
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origine esterna. In quest'ottica, i metodi colturali, biologici e meccanici vengono impiegati di 

preferenza al posto dei prodotti chimici di sintesi. 
I produttori di alimenti biologici sono controllati da organismi di controllo privati, riconosciuti 

dalle Autorità, che attestano che i prodotti sono stati ottenuti secondo quanto stabilito dalla 

normativa. 

Esistono tre tipi di prodotti da agricoltura biologica: 

− prodotti con almeno il 95% degli ingredienti provenienti da agricoltura biologica; 

− prodotti con almeno il 70% degli ingredienti provenienti da agricoltura biologica: in 

questo caso è consentito il riferimento all'agricoltura biologica solo nell'elenco degli 

ingredienti e non nella denominazione di vendita; 

− prodotti in conversione: in questo caso, e obbligatoria la dicitura "prodotto in conversione 

all'agricoltura biologica". 

3. TABELLE MERCEOLOGICHE 
Fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi, si elencano le caratteristiche 

merceologiche dei principali gruppi di prodotti alimentari che dovranno essere forniti dalla Ditta. 

a. PANE e PRODOTTI DA FORNO 
Il pane deve essere di produzione giornaliera e confezionato con farina di grano tenero del tipo 

"0", "00", "1" o con farina integrale di grano tenero. Deve essere prodotto esclusivamente con 

impasto composto di farina di grano tenero, acqua, sale e lievito naturale. Fermo restando il 

rispetto della normativa vigente (legge del 4 luglio 1967, n. 580 e D.P.R. del 30/11/98 n. 502, in 

materia di aggiunta di ingredienti, tenore di umidità), il pane deve: 

− essere trasportato in recipienti idonei per il trasporto degli alimenti; 

− essere accompagnato da una dichiarazione riguardante il peso della merce, il tipo di 

prodotto e gli ingredienti; 

− essere prodotto senza l'impiego di additivi; 

− essere di produzione giornaliera (massimo 3 ore dalla cottura) e non conservato con il 

freddo o con altre tecniche e successivamente rigenerato; 

− alla rottura con le mani (o al taglio), risultare croccante con crosta che si sbriciola 

leggermente, ma resta ben aderente alla mollica (crosta dorata e croccante, mollica morbida 

ma non collosa); 

− essere garantita la fragranza del prodotto, affinché il gusto e l'aroma non presentino 

anomalie, quali gusto eccessivo di lievito, odore di rancido, di farina cruda, di muffa o 

altro;avere una pezzatura di minima circa 70 grammi. 

Il Pane integrale deve a lievitazione naturale, prodotto farine nelle quali non devono risultare 

residui di fitofarmaci, antiossidanti, conservanti od altro, salvo quanto previsto dalle leggi in 

vigore. Le farine impiegate devono possedere le caratteristiche di composizione, relativamente al 

contenuto in umidità, ceneri cellulosa e glutine previste dalla legge. Per le pezzature fino a 70 gr. 

l'umidita, massima e del 29% con una tolleranza del 2% in aumento per il pane integrale. 

Le modality di produzione, confezionamento, immagazzinamento e di distribuzione devono 

essere tali da garantire un'adeguata igiene del prodotto fino al consumo. 

I Cracker devono essere conformi inoltre per i cracker al D.P.R. 283 del 1993. I grissini e i 

Cracker devono essere: 

− in confezione monoporzione; 



  ALLEGATO A 

 

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LA MOS DEL C.C.A.A. 

− prodotti con i grassi impiegati essere solo burro, strutto e grassi di origine vegetale non 

idrogenati, esclusivamente con farina di grano tenero tipo 0 o 00, oli vegetali monoseme, 

amido di frumento, malto, lievito, sale; 

Altri prodotti da forno possono essere i seguenti generi: 

− fette biscottate senza zucchero, pane biscottato e simili, in confezioni monoporzione; 

− merendine monoporzione (crostatine - pandorini, ecc.) e biscotti secchi non farciti composti 

da farina di grano tenero tipo 0 o 00, zucchero e/o miele, oli vegetali non idrogenati, latte, 

polveri lievitanti, aromi, assenti altri additivi. Altri ingredienti consentiti: uova, frutta fresca 

secca e oleosa, yogurt, amido di frumento, malto, glucosio; 

− pasta sfoglia per la preparazione di prodotti da forno dolci e salati, esente da additivi 

(coloranti, conservanti, ecc.); 

− panettone, pandoro, colomba, e prodotti similari che possono essere somministrati in 

− occasioni di festività o ricorrenze/eventi particolari. 

Il pane grattugiato deve essere ottenuto dalla macinazione di pane comune secco di normale 

panificazione, fette biscottate, cracker, gallette o altri prodotti similari provenienti dalla cottura di 

una pasta preparata con sfarinati di frumento, acqua e lievito. Il prodotto ottenuto deve essere 

setacciato tanto da avere una grana corrispondente ad un semolino di grano duro, preconfezionato 

con idonea etichettatura, confezionato in modo da garantire protezione al prodotto, 

approvvigionato in quantitativi che ne impediscano una conservazione eccessivamente lunga 

dopo l'apertura. 

b. SFARINATI 
Sfarinati prodotti da semola di grano duro (semolino), farina di frumento tipo "0" o "00", farina 

di farro, di avena, di grano saraceno, farina e/o semolino di riso, farina di mais bianca e gialla per 

polenta, ottenute da produzioni nazionali. Tali prodotti non devono risultare alterati per eccesso di 

umidità, riscaldamento, presenza di parassiti o muffe. 

c. PASTE ALIMENTARI 
La pasta di semola di grano duro, in tutti principali formati e varietà disponibili sul mercato, 

deve essere di omogenea lavorazione, prodotta con pura semola ricavata dalla macinazione di 

grani duri. La pasta non deve presentarsi fratturata, alterata, avariata o colorata artificialmente, 

deve essere immune, in modo assoluto, da insetti; qualora fosse rimossa, non deve lasciare cadere 

polvere o farine. Inoltre, deve essere di aspetto uniforme, resistente alla cottura ed alla pressione 

delle dita, con frattura vitrea, mantenendo elasticità e punto di cottura in modo da essere esente da 

impaccamento e spappolamento. Per la preparazione dei primi piatti in bianco potrà, essere 

richiesto l'utilizzo di pasta di semola integrale di grano duro. 

Il prodotto dovrà: 

− rispondere ai requisiti igienico-sanitari e alle caratteristiche fissate dalle disposizioni di 

legge vigenti in materia (legge n. 580 del 4 luglio 1967 e D.P.R. n. 187 del 9 febbraio 

2001); 

− contenuto massimo di umidità 12,5%: 

− tenore massimo di ceneri 0.90% sul secco; 

− cellulosa: 0,20% minimo sul secco, massimo 0,45%; 

− acidità massima. 4 gradi sul secco; 

− proteine sui vari formati (N x 5,70) su 100 parti di sostanza secca, almeno del 14,5%; 
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− non deve presentare in modo diffuso difetti come: presenza di macchie bianche e nere, 

spezzature o tagli, bollatura o bolle d'aria; 

− esente da parassiti, larve, frammenti di insetti, muffe e altri agenti infestanti; 

− specificare in etichetta il tempo di cottura. 

La pasta secca all'uovo, in tutti principali formati disponibili sul mercato, deve essere prodotta 

esclusivamente con semola di grano duro, con l'aggiunta di almeno 4 uova fresche intere di 

gallina, prive di guscio, per un peso complessivo non inferiore a gr. 200 di uova per ogni 

chilogrammo di semola. Il tasso di umidità non può superare il 12,5% 
Gli gnocchi di patate devono essere freschi o conservati sottovuoto od in atmosfera protettiva, 

senza aggiunta di additivi e preparati solo con: patate (minimo 70%), farina di grano, uova, acqua, 

sale e aromi naturali, eventualmente spalmati con olio vegetale. Devono essere esenti da additivi 

in genere, ed in particolare da coloranti e conservanti nel rispetto del decreto del Ministro della 

sanità 27 febbraio 1996, n. 209, e successive modifiche (decreto n° 250/98). 

La pasta ripiena deve essere priva di additivi (coloranti, conservanti, compresi gli esaltatori di 

sapidità - glutammato monosodico, ecc.); la percentuale del ripieno non deve essere inferiore al 

35 % per le paste ripiene con carne e al 40 % per le paste ripiene di magro (le paste ripiene di 

carne devono essere conformi al Reg. CE n. 853/2004). 

d. RISO, ORZO E FARRO 
Sono richieste le seguenti varietà: superfino arborio, carnaroli o roma, fine rizzotto o ribe S. 

Andrea, semifino vialone nano. Può essere richiesto riso parboiled. Deve essere sano, ben secco, 

immune da parassiti, con umidità non superiore al 14-15%, privo di polveri, minerali (gesso 

caolino) e di coloratura (cromato di piombo, ossido di ferro, ecc.). Il riso non deve avere odore di 

muffa, né altro odore, diverso da quello che gli è proprio; non deve contenere, oltre i limiti di 

tolleranza stabiliti annualmente dal Ministero delle politiche agricole e forestali, grani striati di 

rosso, grani rotti, vaiolati, ambrati, corpi estranei e impurità varie. Alla cottura il riso deve 

resistere, senza che i grani si deformino, per non meno di 15/20 minuti. 

L'orzo ed il farro devono essere in grani uniformi, integri e puliti; non devono presentare semi, 
sostanze estranee, muffe. Il prodotto deve essere indenne da larve, insetti e loro frammenti, 

presenza di corpi estranei generici e semi infestanti. 

e. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE 
1) Carni 
Le carni bovine, refrigerate o surgelate, devono provenire da allevamenti, macelli e 

stabilimenti di produzione nazionali o comunitari. Se surgelate, devono presentare, allo 

scongelamento, le condizioni caratteristiche del prodotto fresco. Le carni devono provenire da 

carcasse di bovino con classe di conformazione almeno "U" (ottima = profili nell'insieme 

convessi, sviluppo muscolare abbondante), secondo le tabelle di classificazione comunitarie di 

cui al Reg. UE n. 1308/2013, al Reg. Delegato UE n. 1182/17, al Regolamento di Attuazione 

n. 1124/17, nonché alla Legge n. 213/97 e al D.M. 12/10/12 del MiPAAF. Possono essere 

utilizzate carni di vitellone e di manzo. Non sono ammesse le frattaglie. Non sono ammesse le 

carni di toro e vacca. 

Le carni devono essere pulite, esenti da ogni elemento estraneo visibile, da sporcizia o da 

sangue, prive di odori e sapori atipici, prima e dopo la cottura, prive di ossa rotte sporgenti, 

prive di coaguli ed ecchimosi. Le carni devono provenire dai seguenti tagli anatomici ed 

utilizzati, indicativamente, per le pietanze riportate tra parentesi: 
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− fesa, sottofesa e noce (per bistecche e cotolette); 

− noce, muscoli di spalla, girello (per spezzatino e arrosto); 

− spalla da destinare a macinato (per hamburger o polpette); 

− biancostato, reale, spalla, punta di petto (per macinato per ragù); 

− girello (per bistecche alla pizzaiola). 

La carne di vitello deve inoltre presentare le seguenti caratteristiche deve: 

− essere di un rosso pallido, tenera, a grana fine, con grasso di aspetto bianco, consistente, di 

odore latteo; 

− provenire da bestie che non abbiano superato i trecento kg di peso e non siano state 

sottoposte a trattamenti con estrogeni. 

Il macinato deve presentarsi di colore rosso bruno con distribuzione omogenea del grasso, con 

assenza di schegge ossee e di parti legamentose e tendinee, prive di additivi aggiunti e deve 

possedere i requisiti previsti dalla circolare A.C.I.S. n° 22, prot. n° 640-24810, A.G del 

15.02.1958. 

In particolare deve: 

− possedere buone caratteristiche microbiologiche; 

− non essere stata trattata con conservanti o sostanze atte a mantenere il colore; 

− contenere una quantità di grasso inferiore al 20%; 

− contenere parti connettivali macinate in quantità non superiore al 3%; 

− essere preparata dal taglio di carne previsto; 

− essere garantita la preparazione in giornata e all'interno della mensa; 

− essere conservata in recipienti igienici chiusi che possiedano i requisiti previsti dalla legge 

n°283/62 e successive modifiche, in particolare di acciaio inox con altezza inferiore a 12 

cm; 

− essere mantenuta in cella a temperatura fra gli 0° e i +4°C. 

2) Confezionamento: 
− sui documenti di accompagnamento deve essere ben visibile la bollatura sanitaria; 

− l'etichettatura deve essere conforme alle nuove indicazioni e modalità applicative del 

Regolamento (CE) n. 1760/2000, tenuto conto delle modifiche introdotte dal Regolamento 

(UE) n. 653/2014, ai D.M. 16/01/2015 e D.M. 20/05/2016 del MiPAAF (Sistema 

obbligatorio e facoltativo di etichettatura della carne bovina), nonché al D.Lgs. 15 dicembre 

2017, n. 231 e, inoltre, deve indicare denominazione della specie e relativo taglio 

anatomico, categoria commerciale delle carni (es. bovino adulto), sede dello stabilimento di 

produzione/confezionamento, riproduzione del bollo sanitario; 

− la temperatura durante il trasporto deve essere compresa tra i 1° e i + 7°C; 

− le carni devono essere trasportate sottovuoto. Al momento dell'utilizzo si deve avere uno 

scarto 

− massimo del 6-7 %. 

Le confezioni in fase di ricevimento merci devono avere le seguenti caratteristiche: 

− involucro integro e ben aderente alla carne (il colore della carne, rosso scuro finché la 

confezione 6 integra, deve ritornare rosso brillante passato poco tempo dall'apertura 

dell'involucro); 

− i materiali impiegati per il confezionamento sottovuoto devono essere conformi al D. M. 

21/03/1973 e s.m.; 
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− assenza di segni di danneggiamento, perdite di vuoto o sierosità eccessiva.Requisiti minimi 

delle carni bovine: 

− devono provenire da allevamenti nazionali o comunitari e da stabilimenti già riconosciuti ed 

autorizzati CEE; 

− devono essere ottenute dalla macellazione di animali riconosciuti incondizionatamente 

adatti al consumo alimentare umano e dal sezionamento delle loro carcasse, conformemente 

al Reg. CE 853/04; 

− devono rispettare le disposizioni in tema di etichettatura obbligatoria delle carni bovine 

(Reg. CEE 1760/2000, tenuto conto delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 

653/2014, ai D.M. 16/01/2015 e D.M. 20/05/2016 del MiPAAF); 

− devono essere ottenute da bovini di età inferiore ai 24 mesi; 

− devono presentare grana fine, colorito brillante, colore roseo - rosso, tessuto adiposo 

compatto e di colore bianco candido, ben disposto fra i fasci muscolari, che assumono 

aspetto marezzato, marezzatura media e consistenza pastosa, tessitura abbastanza compatta; 

− il colore della carne sottovuoto, rosso scuro finché la confezione è integra, deve ritornare 

rosso brillante passato poco tempo dall'apertura dell'involucro; 

− possono essere fornite carni già porzionate ed affettate, in confezioni sottovuoto, o tagli 

anatomici (in quest'ultimo caso deve essere presente a mensa un addetto macellaio); le 

confezioni sottovuoto non devono presentare alla consegna alcun segno di danneggiamento 

e perdite di vuoto e più di 5 giorni di confezionamento; 

− per quel che attiene alle carni fresche—refrigerate non confezionate sottovuoto, deve essere 

dichiarata la data di macellazione, che al momento della consegna non deve essere 

superiore a sei giorni. 

3) Requisiti minimi delle carni di suino: 
Le carni suine, refrigerate o surgelate, devono provenire da allevamenti, macelli e stabilimenti 

di produzione nazionali o comunitari. Le carni devono provenire da carcasse di suini con 

classe di conformazione almeno "U", secondo le tabelle di classificazione comunitarie. Si 
richiedono i seguenti tagli anatomici: lombo, costine, spalla, arista. 

La carne: 

− deve presentare caratteristiche igieniche ottime, assenza di alterazioni microbiche e fungine; 

− non deve emanare odori anormali percepibili sia prima che dopo la cottura; 

− non deve presentare colorazioni anomale come un colore giallo-rosa slavato, non deve 

essere di consistenza molle e con notevole sierosità oppure di colore scuro, consistenza soda 

e seccala carne deve essere ricavata da maiali adulti che abbiano raggiunto al termine della 

fase di ingrasso un peso medio alla macellazione tra i 100 e i 130 Kg; 

− deve presentare colore roseo, aspetto vellutato, grana molto fine, tessitura compatta, 

consistenza pastosa al tatto e venatura scarsa; 

− per le carni sottovuoto, il colore della carne, rosa intenso finché la confezione è integra, 

deve ritornare roseo passato poco tempo dall'apertura dell'involucro; 

− deve soddisfare le vigenti disposizioni per la vigilanza igienica ai sensi della legge n°283 

del 30 aprile 1962 e del R.D. n° 3298 del 20 dicembre 1928 e presentare in ogni sua parte il 

marchio della visita sanitaria e classifica; 

− deve essere specificata la provenienza e la tracciabilità; 

− deve presentare il certificato sanitario per il trasporto fuori Comune di carne fresca; 
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− deve essere trasportata secondo la disposizione del D.P.R. n° 327 del 26 marzo 1980 e 

successivi aggiornamenti, con temperature durante il trasporto tra i — 1° e i + 7 °C; 

− in etichetta devono essere ben visibili le seguenti informazioni: taglio anatomico, 

temperatura di stoccaggio e data di confezionamento e scadenza. la carne deve provenire da 

animali nati, allevati, macellati e sezionati in impianti (CEE) siti sul territorio nazionale, 

riconosciuti ai sensi del Reg. CE n. 853/2004 o autorizzati ai sensi della precedente 

normativa (D.lgs. 286/94). 

4) Requisiti minimi delle carni avicole 
Le carni di pollame (pollo e tacchino) refrigerate o surgelate, devono provenire esclusivamente 

da allevamenti a terra nazionali e da stabilimenti già riconosciuti CEE ai sensi del D.P.R. 

495/97 e successive modifiche e integrazioni ed in attesa di riconoscimento ed autorizzazione 

da parte delle autorità competenti ai sensi del Reg. CE 853/04. 

Le carni non dovranno aver subito alcun trattamento volto alla loro conservabilità al di fuori 

della refrigerazione o surgelazione e, quindi, non dovranno essere trattate con acqua ossigenata 

o con altre sostanze decoloranti o con coloranti naturali o artificiali, con antibiotici o 

conservanti. Tagli richiesti: petto, cosce, coscetta, fesa. Le carni devono essere ben formate, 

presentare una muscolatura allungata e ben sviluppata, la pelle deve essere di spessore fine, di 

colore giallo chiaro, omogeneo, pulita ed elastica, non disseccata, senza penne o spuntoni né 

piume, non devono presentare ecchimosi, colorazioni anomale o lacerazioni; il grasso 

sottocutaneo deve risultare uniformemente distribuito e nei giusti limiti. Le carni devono 

essere completamente dissanguate e di consistenza soda, ben aderente all'osso, senza essudati 

né trasudati; le cartilagini delle articolazioni devono risultare integre, di colore bianco-azzurro 

caratteristico, senza grumi di sangue o ecchimosi. 

Il pollo a busto refrigerato deve provenire da animali di regolare sviluppo, di buona 

conformazione ed in ottimo stato di nutrizione ed essere di recente macellazione (non oltre i 3 

gg.), essere privo di collo, testa, zampe, completamente eviscerato e privo di uropigio, esofago, 

trachea, polmone, stomaco e intestino; deve essere perfettamente esente da fratture, edemi ed 

ematomi, deve presentare un grasso interno e di copertura ben distribuito senza ammassi 

adiposi sulla regione perineale della cloaca; deve avere una carne di colorito tendente al giallo, 

di buona consistenza, non flaccida; deve essere perfettamente pulito, privo di segni di 

scottature e di piume residue. 

5) Prodotti a base di carne. 
Per i prodotti a base di carne dovranno essere rispettate le caratteristiche merceologiche dettate 

dalla legge e, per quanto concerne quelli D.O.P./I.G.P., anche dai disciplinari di produzione 

approvati dalle specifiche norme di settore. I prosciutti crudi stagionati e gli altri prodotti che 

hanno subito un trattamento di salagione e di stagionatura (coppa, spalla, etc.), nonché i 

prosciutti cotti, senza aggiunta di polifosfati, proteine di soia o del latte, ottenuti da cosce di 

maiale intere, e gli insaccati (salame, mortadella, etc.) devono essere di produzione nazionale e 

provenienti da suini allevati in ambito nazionale o comunitario. 

6) Altre preparazioni (hamburger, svizzerine, ecc.) 
Non é ammesso l'utilizzo di semilavorati o di prodotti impanati pronti a cuocere. Le operazioni 

di impanatura devono essere fatte nelle ore immediatamente antecedenti la cottura. Viene 

ammesso l'impiego di carne allo stato surgelato solo per l'hamburger in monoporzione, essi 
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possono essere approvvigionati allo stato surgelato in confezioni adeguatamente etichettate. E 

devono essere conservati, in modica quantità, allo scopo di supplire a situazioni di emergenza 

relative agli approvvigionamenti di carne fresca. 

7) Altri prodotti con carne  
Carne di bovino in gelatina: 

− la gelatina deve essere conforme al Reg. CE n. 853/2004; 

− la gelatina deve essere soda, limpida e distribuita in modo omogeneo; 

− i contenitori non devono presentare difetti; 

− la gelatina dovrà essere impiegata in confezioni monoporzione, peso netto minimo di 140 

grammi; 

− tenore proteico superiore al 12 %; tenore lipidico massimo del 2 %; carni bovine cotte pari 

− circa al 75 % del peso dichiarato (riferito alla carne cruda); 

− Preparati per brodo con estratto di carne: 

− deve essere conforme al D.P.R. 567/53; 

− non deve contenere, in forma aggiunta, Acido Glutammico (E-620), Glutammato 

monosodico (E-621) o altri suoi composti; 

− può contenere grassi alimentari idrogenati in quantità non superiore al 20%. 

f. PRODOTTI ITTICI 
I prodotti ittici possono essere freschi o surgelati. I prodotti della pesca surgelati devono essere in 

perfetto stato di conservazione e presentare caratteristiche organolettiche e di aspetto 

paragonabili a quelle presenti nella medesima specie allo stato fresco. I prodotti dovranno 

provenire da stabilimenti comunitari riconosciuti o extracomunitari a questi equiparati, nei quali 

vige l'obbligo di tutti i controlli previsti dalle normative vigenti in ambito nazionale ed europeo. 

Categoria di freschezza richiesta: extra. 

I filetti di pesce devono essere diliscati e privi di residui di pelle e di grumi di sangue. Le 

etichette apposte sulle confezioni o, in alternativa, sul documento commerciale, ai fini della 

rintracciabilità dovranno contenere le diciture obbligatorie previste dalla legge: la denominazione 

commerciale e scientifica di specie, il metodo di produzione (pescato od allevato), la zona di 

cattura o di allevamento. Non sono impiegabili quei prodotti che, dopo lo scongelamento o al 

momento della cottura, presentino le seguenti anomalie: presenza di corpi estranei, odore di 

ammoniaca, colorazione giallastra, odore e/o sapore sgradevole o improprio, aree di 

disidratazione (c.d. bruciature da freddo), ammuffimenti, formazione di cristalli di ghiaccio per 

ricongelamento del prodotto. Devono essere utilizzati: 

− filetti surgelati (individualmente o interfogliati) in confezione originale o freschi, 

perfettamente diliscati, di nasello, merluzzo, platessa, sogliola, cernia, salmone, trota, 

halibut (non sono ammessi la verdesca ed il pangasio); 

− filetti di baccalà con salagione uniforme, cute ben aderente ai tessuti sottostanti, tessuti di 

consistenza soda, di colore biancastro e di odore caratteristico, che non devono contenere 

additivi e conservanti e presentare viscosità superficiale, segni di putrefazione, 

ammuffimento o irrancidimento; 

− pesce azzurro fresco: sgombro, sardina, alice; 

− tranci surgelati, in confezioni originali di: pesce spada, tonno, cernia, salmone; 
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− cefalopodi: seppie, seppiette, calamari, moscardini, polpo, totani; 

− molluschi bivalvi: cozze, vongole; 

− crostacei sgusciati: gamberi e code di gamberi, gamberetti, scampi. 

Il pesce somministrato nelle mense, in ogni caso, se surgelato, non deve essere ottenuto da 

prodotti ricomposti. 

1) PESCE CONGELATO E/O SURGELATO: 
1.1. Requisiti minimi 

La fornitura di prodotti surgelati deve essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 110/92. 

Il pesce congelato non deve avere subito altro trattamento oltre alle normali lavorazioni 

(toelettatura, eviscerazione, spellatura, eventuale filettatura) ed al trattamento con il freddo. In 

conformità all'art. 8 del Reg. CE n. 2065/2001 le informazioni obbligatorie in ogni stadio della 

commercializzazione, ai fini della tracciabilità, sono le seguenti: 

− la denominazione commerciale, secondo l'elenco richiamato all'art. 3 del D. MI.P.A.A.F. 

31/01/08; 

− la denominazione scientifica della specie interessata; 

− il metodo di produzione e la zona di cattura come definito dal Reg. CE n. 2065/2001; 

− le informazioni sopra indicate sono fornite, secondo i casi, mediante l'etichettatura o 

l'imballaggio del prodotto, oppure mediante un qualsiasi documento commerciale della merce, 

ivi compresa la fattura; 

− deve essere in buono stato di conservazione e di odore gradevole; 

− la glassatura deve essere presente e deve formare uno strato uniforme e continuo; 

− la pezzatura deve essere omogenea e costante; 

− la consistenza della carne deve essere soda ed elastica, valutata a temperatura ambiente; 

− i filetti non devono presentare alcun difetto e in particolare: bruciature da freddo, grumi di 

sangue, pinne e resti di pinne, pezzi di pelle (nei filetti dichiarati senza pelle); 

− i filetti, dichiarati senza spine, non devono presentare spine superiori ai 5 mm; 

Sono richiesti i seguenti pesci congelati e/o surgelati: misto pesce per insalata di mare (che non deve 

contenere concentrati proteici di pesce, surimi), vongole sgusciate, polpi puliti, gamberi sgusciati, 

seppioline pulite, calamari, totani, cozze, filetti e tranci di Halibut, filetti di sogliola, filetti e tranci di 

Merluzzo, cuori di Nasello, filetti di Platessa, tranci di Pesce Spada, filetti e tranci di Salmone, filetti 

di Trote. 

2) PESCE CONSERVATO (tonno in scatola al naturale/sott'olio) 
Il tonno deve essere di colore chiaro-rosato e risultare di trancio intero; deve presentarsi in 

ottimo stato di conservazione, consistente e con fibre non stoppose, di sapore gradevole 

caratteristico e di giusta salatura. Il recipiente deve risultare perfettamente integro da 

bombaggi, ammaccature, tracce di ruggine o discontinuità della banda stagnata o 

alluminata. All'apertura della scatola il prodotto deve risultare totalmente immerso nell'olio 

d'oliva, non deve emanare odore sgradevole, ne presentare alterazioni macroscopiche; tolto 

dalla scatola e privato dell'olio deve conservare anche un'ora dopo il suo normale colore, 

senza annerimenti, ne viraggi di colore e né tracce di schiumosità in superficie o in 

profondità. 
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g. LEGUMI SECCHI E ALTRI GENERI AD ALTO CONTENUTO PROTEICO 
Si prevedono le seguenti tipologie di legumi: fagioli e lenticchie delle diverse varietà, ceci, 

piselli, fave, cicerchie. I legumi utilizzati devono essere puliti, di pezzatura omogenea, sani, privi di 

muffe, di insetti o di altri corpi estranei (frammenti di pietrisco, frammenti di steli, ecc.), 

uniformemente essiccati e non devono presentare attacchi di parassiti. Per la preparazione di 

secondi piatti a base di proteine vegetali sono richiesti prodotti alimentari ad alto contenuto proteico 

a base di soia o di glutine. 

h. OLIO 

Requisiti minimi richiesti: olio extra—vergine di oliva per condire a crudo, olio vergine di oliva 

per le cotture, olio di semi di arachide per le fritture. La densità non deve essere elevata o troppo 

fluida. L'aroma deve essere intenso di oliva, non devono essere presenti aromi indesiderati non tipici 

del prodotto quali: di morchia, stantio, metallico, di muffa, rancido, acidulo, di mandorlato, 

amarognolo. Il sapore deve essere gradevole, pieno e della giusta acidità prescritta dalla legge. 

i. AROMI E CONDIMENTI 
Erbe aromatiche fresche e secche: origano, alloro, prezzemolo, salvia, semi di finocchio, 

basilico, rosmarino, ecc.- Aceto di vino, aceto balsamico. Limone fresco o succo di limone. Sale 

marino integrale grosso e fine senza additivi e anti-agglomeranti. La maionese deve essere 

realizzata utilizzando solo olio di semi di girasole, uova fresche pastorizzate e aromi naturali, 

senza conservanti ad eccezione dei correttori di acidità. Altre salse: senape, ketchup, tabasco, 

bernese. 

j. PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI 
1)  FRUTTA FRESCA 
La frutta fresca, fornita secondo la stagionalità (per prodotti di stagione si intendono i prodotti 

coltivati in pieno campo) deve essere di categoria extra secondo le norme di 

commercializzazione comunitarie, di selezione accurata, esente da difetti visibili sull'epicarpo 

ed invisibili nella polpa ed in particolare deve: 

− presentare le caratteristiche organolettiche della specie e delle coltivazioni richieste; 

− avere raggiunto la maturità fisiologica che la renda adatta al consumo nello spazio di due 

o tre giorni; 

− essere turgida, non bagnata artificialmente, nè trasudante acqua di condensazione in 

seguito a improvviso sbalzo termico dovuto a permanenza del prodotto in cella frigorifera. 

Varietà richieste, come da elenco di cui all’annesso 1, tra cui: Arance, Clementine, Mandarini, 

Pompelmi, Mele, Pere, Fragole, Nespole Albicocche, Amarene, Fichi, Meloni, Angurie, Pesche, 

Susine, Prugne, Kaki, Kiwi, banane, uva.  

2) VERDURA FRESCA 
La verdura fresca, fornita secondo il calendario della stagionalità, deve essere di categoria extra 

e presentare le caratteristiche merceologiche delle varietà richieste, essere di recente raccolta, a 

naturale e compiuta maturazione fisiologica e commerciale, asciutta, priva di terrosità e di altri 

corpi o prodotti eterogenei, omogenea per maturazione, freschezza e pezzatura uniforme, a 

seconda delle specie, esente da qualsiasi difetto o tara di qualunque origine che possano alterare 
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i caratteri organolettici degli ortaggi stessi (gelo, parassiti animali, ecc.). Gli ortaggi non devono 

presentare tracce di appassimento e/o alterazione anche incipiente ed, in particolare, gli ortaggi 

a bulbo non devono essere germogliati. 

 

3) VERDURA SURGELATA 
Le verdure surgelate devono riportare in confezione le indicazioni previste per legge (la 

denominazione di vendita completata dal termine "surgelato", il termine minimo di 

conservazione completato dalla indicazione del periodo in cui il prodotto può essere conservato, 

le istruzioni relative alla conservazione del prodotto dopo l'acquisto completate dalla 

indicazione della temperatura di conservazione o dell'attrezzatura richiesta per la conservazione, 

l'avvertenza che il prodotto, una volta scongelato, non deve essere ricongelato e le eventuali 

istruzioni per l'uso, l'indicazione del lotto). In particolare, i prodotti surgelati devono essere 

contenuti in confezioni originali chiuse, tali da garantire l'autenticità del prodotto contenuto e 

fatte in modo che non sia possibile la manomissione senza che le confezioni risultino alterate e 

con data di produzione di facile lettura. In tutte le confezioni di prodotti deve essere indicato il 

mese e l'anno di produzione e di confezionamento e il termine per il consumo. Le verdure 

devono essere sane, brillanti, consistenti, non attaccate da parassiti e marciume, prive di corpi 

estranei e terrosità, accuratamente pulite, mondate, tagliate. Le materie prime destinate alla 

produzione di verdure surgelate devono essere sane e in buone condizioni igieniche, atte a 

subire la surgelazione e tali che il prodotto finito risponda alle condizioni prescritte dalle norme 

di legge. Esse devono essere in stato di naturale freschezza e non aver subito processi di 

congelamento che non siano strettamente richiesti dalle operazioni di surgelazione. 

4) UOVA 
Uova fresche di gallina di produzione nazionale allevate a terra (il sistema di allevamento a 

terra è identificato dal codice n. 1). 

Categoria richiesta: A, peso: L o M. Il guscio deve essere integro e pulito, l'albume chiaro e 
senza corpi estranei, limpido e di consistenza gelatinosa, il tuorlo ben trattenuto deve essere 

esente da corpi estranei, macchie di sangue ed odori estranei. 

Le uova pastorizzate per la preparazione dei pasti devono: 

− essere sottoposte ad un trattamento termico equivalente almeno alla pastorizzazione o ad 

un altro trattamento riconosciuto idoneo a soddisfare i requisiti microbiologici previsti 

dalla normativa; 

− essere di consistenza uniforme, senza grumi e separazione tra albume e tuorlo; 

− essere in confezioni Tetrabrick. 

Le confezioni aperte devono essere consumate completamente durante un unico servizio di 

preparazione pasto; le eventuali eccedenze devono essere considerate come rifiuti ed eliminate e 

non possono essere conservate per successive preparazioni. 

5) FORMAGGI 
Tutti i formaggi devono essere prodotti in stabilimenti nazionali o comunitari e devono essere 

conformi ai requisiti delle pertinenti normative. Sono richiesti formaggi di prima qualità e scelta 

che abbiano tutti i requisiti merceologici ed organolettici propri di ogni singolo prodotto e per 

quanto concerne quelli D.O.P./I.G.P., anche i requisiti previsti dai disciplinari di produzione 
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approvati dalle specifiche norme di settore. I formaggi stagionati, in particolare, dovranno avere 

il giusto punto di maturazione, senza acari o larve di altri insetti, esenti da difetti esterni causati 

da muffe e marcescenze e non esalare odori anomali. A titolo indicativo e non esaustivo si 

riporta, di seguito un elenco di formaggi da utilizzare nella preparazione dei primi e dei secondi 

piatti o da servire come piatto freddo: mozzarella fior di latte, mozzarella di bufala, ricotta 

vaccina o di pecora, stracchino, crescenza, scamorza, caciocavallo, provolone, caciotta fresca o 

stagionata, italico, pecorino, formaggi erborinati e da grattugia. 

6) LATTE E DERIVATI DEL LATTE 
Il latte deve essere di alta qualità, intero o parzialmente scremato, e pastorizzato. Il burro, 

prodotto con pura crema freschissima ricavata esclusivamente dal latte di vacca pastorizzato di 

1^ qualità, deve essere di colore bianco debolmente paglierino, di odore e sapore caratteristico 

delicato e gradevole, non deve avere gusto di rancido né presentare alterazioni di colore sulla 

superficie. Lo Yogurt deve essere ottenuto con lactobacillus bulgaricus e streptococco 

thermophilus e latte intero o parzialmente scremato. E' richiesto nelle seguenti tipologie: intero 

o magro alla frutta; intero o magro naturale. I budini devono essere stabilizzati per mezzo di 

trattamenti termici tipo UHT e somministrato in contenitori sigillati; le dichiarazioni su ogni 

singolo contenitore devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa di settore e non 

devono contenere ingredienti o additivi non consentiti dalla legge. 

7) ALTRI GENERI 
Acqua oligominerale naturale o effervescente naturale non addizionata di anidride carbonica. 

Cacao in polvere. Caffe. The. Marmellata, miele, confettura di frutta "extra" (minimo 45% di 

polpa di frutta) privi di edulcoranti ed in monoporzioni. Orzo tostato macinato o solubile. 

Passata di pomodori (unici ingredienti: pomodori, sale). Pomodori pelati, tipo "S. Marzano", in 

scatola, di quality superiore. Preparato per brodo a base di estratti vegetali e lieviti senza 

glutammato monosodico e senza estratti di origine animale. Creme pronte, creme caramel, 

mousse di frutta, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ALLEGATO A 

 

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LA MOS DEL C.C.A.A. 

 

 
CENTRO CARABINIERI ADDESTRAMENTO ALPINO 

Mensa Obbligatoria di Servizio 

 

RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO 
 

Nr. ____  del _________________ 
 

N.O. Denominazione prodotto Marca1 
U.M.2 

(Kg/l/pz/ct/fr
/cs/pd) 

Quantità 
richiesta 

Data di 
consegna 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Il Gestore della MOS 

 
 Per accettazione della Ditta 

(timbre e firma) 
 

                                                 
1
 Qualora il fornitore abbia indicato per l’articolo più di una Marca, il gestore della MOS può indicare la propria preferenza, 

fermo restando quanto previsto nel C.T. 
2
 Pz= pezzi; ct= cartoni; fr=fardelli; cs= cassette; pd= pedane, in base all’unità di misura prevista nel contratto.  

Impossibile v isualizzare l'immagine.

             Annesso 3 



  ALLEGATO A 

 

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LA MOS DEL C.C.A.A. 

 
CENTRO CARABINIERI ADDESTRAMENTO ALPINO 

Mensa Obbligatoria di Servizio 

 

PRODOTTO OGGETTO DI CONTENZIOSO 
Identificazione prodotto non conforme: 

Denominazione:  

Formato/confezione:  

Quantità:  

Nr. lotto/Altre informazioni 
riportate in etichetta: 

 

Azienda Produttrice/ Marca:  

Descrizione della non 
conformità: 

 

 

 

 

 

Identificazione dei campioni: 

Codice identificativo riportato 
sui campioni: 

Campione di 
prodotto per 
l’esecuzione 

della/e analisi 

Campione 
per 

l’eventuale 
revisione di 

analisi 

Campioni a 
disposizione del 

fornitore 

  
  

  

Aspetto visivo:  

Quantità per campione:  

 

Il Gestore della MOS  Il Fornitore (per presa visione)  Data 

 

Impossibile v isualizzare l'immagine.

             Annesso 4 


