
COMUNITA'  MONTANA   FELTRINA
Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 - Cod.Fisc. n. 91005490254

BANDO DI GARA

1. ENTE APPALTANTE
Ente appaltante: COMUNITA’ MONTANA FELTRINA
Indirizzo: Viale Carlo Rizzarda n° 21 – 32032 FELTRE (BL)
Telefono: 0439 – 33.31  333 209
Telefax: 0439 – 333.221
Posta elettronica: m.bassani@feltrino.bl.it
Sito Internet :  http://www.feltrino.bl.it
CF. 91005490254 

CIG n. 0356764AF4 

2.   TIPOLOGIA DI GARA

Pubblico incanto (procedura aperta) con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, da esperire ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.lgs 12.4.2006, n. 
163.

Determina a contrarre:  n.  22 in data 06.08.09 del  responsabile del  Servizio 
dr.ssa Manuela Bassani.

3.   OGGETTO E NATURA DEL SERVIZIO

Il  servizio  ha  per  oggetto  l’esecuzione  del  servizio  di  ristorazione  scolastica  per  i  Comuni  di 
Pedavena e Cesiomaggiore e precisamente:

Per  il  Comune  di  PEDAVENA l’affido  del  servizio  di  ristorazione  scolastica  per  l’Istituto 
Comprensivo di Pedavena (Bl), sito in Via Foscolo, ad imprese di ristorazione specializzate, che 
utilizzeranno la cucina sita c/o l’Istituto Comprensivo di Pedavena stesso.

Per il Comune di CESIOMAGGIORE l’affido del servizio di ristorazione scolastica, per la Scuola 
materna di Pez di Cesiomaggiore (BL) sita in via Tasin 8, e presso la sede dell’Associazione il 
Tasso  sita  in  Via  Menin  di  Cesiomaggiore,  ad  imprese  di  ristorazione  specializzate,  che 
utilizzeranno la cucina sita c/o  la scuola materna di Pez ubicata in via Tasin,8 e provvederanno poi 
alla veicolazione e allo scodellamento dei pasti per gli alunni della scuola media presso la sede 
dell’Associazione il Tasso sita in Via Menin.

Il  servizio  appartiene  alla  categoria  17  CPC (Central  Product  Classification)  n.  64230 CPV n. 
55524000-9  dell'allegato IIA al D.lgs 12.4.2006, n. 163 
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Le Amministrazioni di Pedavena e Cesiomaggiore, con le quali la Ditta aggiudicataria instaurerà 
distinti autonomi contratti, si riservano l'opzione di chiedere nel corso del contratto, ulteriori servizi, 
per  una  quantità  pari  al  20% dell’importo  del  contratto,  allo  stesso  prezzo  ed  alle  medesime 
condizioni  di  aggiudicazione,  restando  l’appaltatore  obbligato  ad  assoggettarvisi  alle  stesse 
condizioni  sino alla  concorrenza  del  quinto del  prezzo d’appalto,  ai  sensi  dell’art.  11 del  R.D. 
18.11.1923, n. 2440.

Applicazione Legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 (BUR n. 62/2008)
Si precisa che, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 25.7.2008, n. 7, l’aggiudicatario  dovrà garantire che 
nella  preparazione  dei  pasti  siano utilizzati  prodotti  agricoli  di  origine regionale  in  misura non 
inferiore  al  50  per  cento,  in  termini  di  valore,  dei  prodotti  agricoli,  anche  trasformati, 
complessivamente  utilizzati  su  base  annua  per  il  servizio.  
La  stazione  appaltante  si  riserva  di  adottare  e  comunicare  all’appaltatore   gli  strumenti  di 
informazione agli utenti  del servizio che dovranno essere impiegati  per rendere nota l’avvenuta 
utilizzazione dei prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti forniti, nonché le 
modalità di verifica del rispetto della norma regionale. 

Art. 2 - Utilizzo dei prodotti agricoli di origine regionale nei servizi di ristorazione collettiva 
affidati da enti pubblici. 
1. I servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici devono garantire che nella preparazione 
dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli di origine regionale in misura non inferiore al 50 per cento, 
in termini di valore, dei prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base 
annua. 
2. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati 
alla ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale per l’aggiudicazione, l’utilizzo di 
prodotti agricoli di origine regionale in misura superiore alla percentuale di cui al comma 1. 
Sono fatti salvi i contratti in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge, fino alla 
loro scadenza. 
3. L’utilizzazione di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti forniti 
dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare 
espressamente attraverso l’impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi. 

Per le ulteriori informazioni si rinvia al capitolato speciale d’appalto.

4. FINANZIAMENTO  

Il  servizio  sarà  finanziato  con  fondi  propri  di  Bilancio  dei  Comuni  di  Pedavena  e 
Cesiomaggiore

CUP : J59E09000090004

5.    IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE STIMATO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo del servizio per 5 i anni dell’appalto è stimato in € 712.000,00 di cui:

 a base d’asta € 708.000,00
 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso € 4.000,00

a titolo meramente indicativo si precisa che l’importo complessivo dell’appalto è suddiviso come 
segue:
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 per il Comune di Pedavena l’importo complessivo del servizio per i 5 i anni dell’appalto è 
stimato in € 380.000,00 di cui:

- a base d’asta € 378.000,00
- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,00

 per il Comune di Cesiomaggiore l’importo complessivo del servizio per i 5 i anni dell’appalto è 
stimato in € 332.000,00 di cui:

- a base d’asta € 330.000,00
- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,00

Il costo del servizio resterà fisso e invariato per i primi 12 mesi decorrenti dalla data di effettivo 
inizio  (art.  115 D.Lgs  12.4.2006,  n.  163 e  ss.mm.ii.).  A partire  dal  tredicesimo  mese  i  prezzi 
subiranno una revisione pari alla variazione dell’indice ISTAT disponibile.

Tutte le attività relative ai servizi da rendere dovranno essere eseguite da soggetti a tal fine 
qualificati a termini di legge

6.     LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 
Il servizio dovrà essere svolto per il Comune di Pedavena (BL) presso l’Istituto Comprensivo in 

via U. Foscolo e per il Comune di Cesiomaggiore (BL) presso la Scuola Materna di Pez, via Tasin, 
8 e  presso la sede dell’Associazione il Tasso sita in via Menin di Cesiomaggiore secondo quanto 
previsto dall’allegato capitolato speciale d’appalto.

7.   CONSEGNA DEL SERVIZIO  “SOTTO LE RISERVE DI LEGGE”
L’avvio del servizio potrà essere effettuato nelle  more della stipula del contratto,  “sotto le 

riserve di legge”. 

8.  DURATA DEL SERVIZIO  E  PROROGA 
La durata del servizio è fissata in 5 anni, con decorrenza dalla data delle stipula del contratto o 

dell’avvio dello stesso sotto le riserve di legge 
Nel caso in cui non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto,  l’appaltatore 

dovrà  garantire,  su  richiesta  di  ciascuna  Amministrazione  di  Pedavena  e  Cesiomaggiore  la 
continuazione del servizio fino alla concorrenza di 1/12 dell’ importo annuale previsto dal contratto 
per ciascun mese e per un massimo di 3 mesi, salvo pattuizioni diverse. 

L’appaltatore ha comunque l’obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su 
richiesta di ciascuna Amministrazione sopraccitata sino a quando la stessa non abbia provveduto a 
un nuovo contratto e comunque non oltre i 3 mesi successivi alla scadenza del contratto.

9.    REQUISITI DI PARTECIPAZIONE     
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all’art. 34 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163, 

che siano in  possesso dei  requisiti  prescritti  dal  decreto  medesimo,  nonché di  quelli  di  seguito 
indicati: 
A) essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di appalto o 

iscrizione ad albo analogo per gli altri stati europei; 
B)   di aver svolto nel triennio 2006, 2007 e 2008 servizi analoghi a quelli del presente bando per un 

ammontare pari a quello posto a base di gara; 
C)  presentare la dichiarazione di due istituti bancari o di intermediari autorizzati ai sensi della l. 

1.9.1993, n. 385, attestante la solidità economica e finanziaria del concorrente;
D)   di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000
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I requisiti di partecipazione di cui alle lettere A) B) e D)  vanno attestati dal concorrente 
nell’istanza di partecipazione/dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..

Il  requisito  di  cui  al  precedente  punto B) dovrà essere  successivamente  comprovato,  su 
richiesta della stazione appaltante, mediante la produzione di un elenco con l’indicazione dei servizi 
uguali o similari a quelli di gara, svolti nel triennio completo delle relative date, degli importi e dei 
destinatari  ed accompagnato,  qualora  i  servizi  siano stati  prestati  a  favore di  enti  pubblici,  dai 
certificati  rilasciati e vistati dagli enti medesimi, ovvero, qualora si tratti di servizi prestati a privati, 
da una dichiarazione di questi ultimi o in mancanza, con autodichiarazione dello stesso concorrente. 

In caso di R.T.I.,  il  requisito di cui al punto B) deve intendersi quello determinato dalla 
somma fra tutti gli associati del dato richiesto.

I  requisiti  di  cui  ai  punti  A)   C)  e  D)   devono  essere  posseduti  da  tutte  le  imprese 
raggruppate.

Sempre in caso di R.T.I., i requisiti dovranno  essere posseduti in misura non inferiore al 
60% dalla capogruppo; la restante percentuale del 40% deve essere posseduta cumulativamente dai 
mandanti.

Qualora  il  concorrente  non  sia  in  grado,  per  giustificati  motivi,  ivi  compreso  quello 
concernente la costituzione  o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze 
richieste  dal  presente  bando,  può provare la  propria  capacità  economica  e  finanziaria  (lett.  C), 
mediante qualsiasi documento, la cui idoneità sarà valutata dall’ Amministrazione.

Situazioni di controllo di cui all’art.  2359 del Codice Civile: si applica la sentenza della 
Corte di Giustizia Europea, Sez. IV, 19.5.2009 n. C-538/07.

10.    AVVALIMENTO
 I  concorrenti  possono  avvalersi  di  una  sola  impresa  ausiliaria  per  ciascun  requisito  o 

categoria. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che più di un concorrente partecipante alla presente 

gara si avvalga della stessa impresa ausiliaria.
Non è ammessa,  a pena di esclusione la partecipazione contemporanea alla presente gara 

dell’avvalente dell’avvalso quali distinti concorrenti.
Le risorse messe a disposizione del concorrente da parte dell’impresa ausiliaria  debbono 

essere  dichiarate  da  entrambi  in  sede  di  partecipazione  alla  gara.  A tal  fine   è  preferibile  che 
vengano utilizzati i modelli predisposti dalla stazione appaltante ed allegati sub. 1) (concorrente) e 
3) (avvalente) al presente bando.

Il soggetto avvalente dovrà essere in possesso di tutti i requisiti generali previsti dalla legge 
per contrattare con la pubblica amministrazione.  Tali requisiti debbono essere dichiarati in sede di 
gara e sono soggetti a verifica con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, lettera h) 
del D.lgs n. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e 
escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 
11 del D.lgs n. 163/2006 medesimo.

Il  concorrente dovrà produrre in originale o in copia autentica, il contratto in virtù del quale 
l’impresa ausiliaria si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in 
luogo  del  contratto  di  cui  al  comma  precedente,  l’impresa  concorrente  può  presentare  una 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 
discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49 del D.lgs  n. 163/2006.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche 
nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo del presente appalto.
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Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il  contratto  è  in  ogni  caso  eseguito  dall’impresa  che  partecipa  alla  gara,  alla  quale  è  è 
rilasciato il certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di  subappaltatore 
nei limiti dei requisiti prestati.

Le  dichiarazioni  di  avvalimento  saranno trasmesse  all’Autorità  per  la  vigilanza  sui  lavori 
pubblici, ai sensi dell’art. 49, c. 11 del D.lgs n. 163/2006.

11.   RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI ORDINARI DI 
CONCORRENTI

Sono ammessi i concorrenti raggruppati o consorziati secondo le modalità e le prescrizioni di 
cui all’art 37 del D.lgs 12.4.2006, n. 163.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, 
lettere d) ed e) del D.lgs n. 163/2006, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere 
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il 
consorzio ordinario di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, 
gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 
indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti.

L’ istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun 
operatore  economico  che  costituirà  il  raggruppamento  temporaneo  o  il  consorzio  ordinario  di 
concorrenti.

E’  vietata  l’associazione  in  partecipazione,  nonché  vietata  qualsiasi  modificazione  alla 
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella 
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 

L'inosservanza  dei  divieti  di  cui  al  precedente  comma  comporta  l'annullamento 
dell'aggiudicazione  o  la  nullità  del  contratto,  nonché  l'esclusione  dei  concorrenti  riuniti  in 
associazione  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti,  concomitanti  o  successivi  alle  procedure  di 
affidamento relative al presente appalto.

I  concorrenti  riuniti  in  raggruppamento  temporaneo devono eseguire  le  prestazioni  nella 
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 

I costituendi raggruppamenti temporanei di concorrenti devono indicare le parti del contratto 
che saranno svolte da ciascuno di essi. A tal fine può essere utilizzato il modello all. sub. 1). Detta 
indicazione deve essere effettuata e sottoscritta da tutti i concorrenti che dichiarano di intendersi 
riunire.

Per quanto non previsto dal presente bando relativamente ai raggruppamenti temporanei di 
imprese ed ai consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’ 
art. 37 del D.lgs n. 163/2006.

12.   CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato alla ditta che proporrà l’offerta economicamente più vantaggiosa 
per l’Amministrazione, stimata sulla base dei seguenti criteri e dei pesi a fianco di ognuno segnati 
in ordine decrescente di importanza:

A) PROGETTO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO punti 60
B) PREZZO punti 40
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L’attribuzione del punteggio sarà effettuata,  con le seguenti modalità:

A) PROGETTO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO punti 60
      il progetto deve riferirsi al servizio da prestare per entrambi i 
      comuni interessati e sarà valutato nella sua unitarietà e non 
      distintamente per ciascun comune

La valutazione viene suddivisa come segue:

A.1 - QUALITA’ DEL SERVIZIO MAX 30 punti

a.1.1 sistema e metodologie di preparazione e cottura dei pasti e
         sanificazione dei locali etc… max 5 punti
a.1.2 sistema di selezione dei fornitori, qualità delle materie prime max 5 punti
a.1.3 utilizzo dei prodotti biologici oltre quelli previsti dal capitolato
         speciale d’appalto max 5 punti
a.1.4 utilizzo di prodotti D.O.P. o I.G.T. con indicazione dei prodotti e
         della provenienza max 5 punti
a.1.5 garanzie di continuità e qualità del servizio(personale qualificato,
         strutture sostitutive in caso di guasti tecnici nelle cucine max 7 punti
a.1.6 iniziative di educazione alimentare rivolte all’utenza scolastica che
         la ditta si impegna a realizzare senza alcun onere aggiuntivo per il
         Comune max 3 punti

A.2 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO MAX 15 punti
a.2.1 indicazione del numero e della qualifica degli addetti alla preparazione
         cottura e distribuzione dei pasti oggetto d’appalto(specificando qualifica 
         professionale, esperienza lavorativa nel settore ristoraz.scolastica max 7 punti

a.2.2 indicazione e qualifica delle persone dedicate al 
         controllo della qualità max 5 punti
a.2.3 interventi di formazione del proprio personale per le varie funzioni e
         professionalità del presente appalto in termini di ore di formazione max 3 punti

A.3 – MIGLIORIE DEL SERVIZIO MAX 8 punti

proposte migliorative al servizio senza alcun onere aggiuntivo 
per gli Enti con presentazione di relativa documentazione

A.4 – POSSESSO CERTIFICAZIONI DI QUALITA ATTINENTI IL SERVIZIO 
OGGETTO DI APPALTO  E SUPERIORI A QUELLE RICHIESTE PER 
L’AMMISSIONE MAX 7 punti

a.4.1 Certificazione di conformità alla norma UNI 10854:99 
"Sistema di gestione HACCP" 2 punti

a.4.2. Certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 22000:2005 
"Sistema per la gestione per la sicerezza alimentare" 2 punti

a.4.3  Certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 22005:2007 
"Sistema di rintracciabilità nelle aziende agro-alimentari" 2 punti

a.4.4  Certificazione  di conformità alla norma UNI EN ISO 140012004 
"Sistemi di gestione ambientale” 2 punti
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a.4.5 Certificazione  di conformità alla norma UNI EN ISO 22005:2007
“Sistema di rintracciabilità nelle aziende agro-alimentari” 1 punto

Il punteggio sarà attribuito, distintamente per ciascuna delle sottovoci   di A.1 (a1.1, a1.2, a1.3, 
a1.4 e a.1.5), A2 (a1.1, a2.2, a2.3), nonché per A.3. secondo il seguente criterio:

- eccellente: massimo del punteggio previsto per la voce
- ottimo: 85% del punteggio previsto per la voce
- buono: 70% del punteggio previsto per la voce 
- sufficiente: 60% del punteggio previsto per la voce
- insufficiente 40% del punteggio previsto per la voce 

Per ciascun concorrente si procederà quindi ad effettuare la somma dei punti così ottenuti per ogni 
singola voce al fine di ottenere il punteggio del presente elemento di valutazione.

Si  precisa  che  per  essere  ammessi  all’apertura  delle  offerte  economiche,  i  concorrenti 
dovranno aver  raggiunto  in  sede  di  valutazione  dell’offerta  tecnica  un punteggio  minimo 
come sopra determinato di punti 45 su 60 attribuibili. 

Si precisa altresì  che non si procederà alla valutazione delle offerte relativamente a 
quelle  voci  per  le  quali  la  documentazione  risultasse  mancante  ovvero  se  dalle  offerte 
medesime non dovessero essere rilevabili in modo chiaro e certo i relativi dati

B) PREZZO punti 40

I 40 punti a disposizione saranno attribuiti con il seguente criterio:

al miglior prezzo offerto verrà assegnato il punteggio massimo fissato in 40 punti mentre agli altri 
concorrenti il punteggio sarà attribuito secondo la seguente proporzione

migliore prezzo complessivo offerto
Punteggio   =   ……   x   Y      dove Y =         -------------------------------

       prezzo complessivo offerto dal concorrente

L’offerta è irrevocabile e s’intende valida ed impegnativa per la ditta concorrente per tutto il 
periodo necessario all’Ente per addivenire all’aggiudicazione della gara. 

Non sono ammesse offerte in aumento.
Non è ammessa la presentazione di più di una offerta da parte di ciascun concorrente.
In caso di discordanza fra gli importi indicati in cifre o in lettere, questa Amministrazione 

riterrà valido quello a lei più favorevole.
In caso di offerte eguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23.5.1924, n. 827.
Qualora una ditta presenti nei termini più offerte, senza espressa specificazione che l’una sia 

aggiuntiva  o  sostitutiva  dell’altra,  sarà  considerata  valida  soltanto  l’offerta  più  favorevole  per 
l’Amministrazione.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice 
riferimento ad altra offerta propria o di altri.

L’Amministrazione  si  riserva  inoltre  la  facoltà  di  procedere  all’aggiudicazione  anche  in 
presenza di una sola offerta valida.

Ai sensi dell’art. 81 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, l’Amministrazione si riserva la facoltà, a 
proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora  ritenga che nessuna 
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offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.   In tal caso nessuno dei 
concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo. 

Qualsiasi  variazione  del  prezzo  offerto  successiva  alla  gara  medesima,  determineranno 
l’annullamento  della  aggiudicazione  e,  a  discrezione  del  responsabile  del  procedimento  o  del 
dirigente competente, l’avvio di una nuova procedura di gara oppure l’affido del servizio alla ditta 
seconda migliore offerente, senza che nessuno dei concorrenti possa richiedere alcun risarcimento 
per danni a qualsiasi titolo.

13.   PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta,  sottoscritta  dal  legale rappresentante  della ditta  con firma leggibile  per esteso, 
dovrà riportare l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione e dovrà  pervenire a questa 
Amministrazione entro le ore 12.00 del giorno 01.09.09

Tutta la documentazione costituente l’offerta dovrà essere contenuta in un plico principale, 
debitamente chiuso e controfirmato sui lembi, recante il nominativo del mittente e la scritta: “gara 
del  giorno  01.09.09   per  l’affido  del  servizio  di  Ristorazione  scolastica  per  i  Comuni  di 
Pedavena e Cesiomaggiore

Il plico principale di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno, a pena di 
esclusione, TRE, debitamente chiuse e controfirmate sui lembi, recanti l’intestazione del mittente, e 
rispettivamente contrassegnate dalla dicitura “Busta A – documentazione amministrativa”, “Busta B 
– offerta tecnica”, “Busta C – offerta economica”.

Nella  “Busta A – Documentazione amministrativa”  dovranno essere contenuti,  i  seguenti 
documenti:
1) apposita istanza di partecipazione e dichiarazione  preferibilmente  compilata sul modello del 

facsimile  allegato  sub  1)  al  presente  bando,  resa  dal  rappresentante  legale  della  ditta 
concorrente  o  della  ditta  mandataria  e  delle  imprese  mandanti  in  caso  di  raggruppamento 
temporaneo di impresa, debitamente sottoscritta,  con firma autenticata ovvero con firma non 
autenticata  ma accompagnata  da copia  fotostatica  di  un  valido  documento  di  identità  del  
sottoscrittore. con la quale, sotto la propria responsabilità, egli dichiara quanto segue:

   a) le complete generalità del dichiarante ed il titolo legittimante la rappresentanza dell'impresa concorrente;
b) l'esatta denominazione, la sede, la partita I.V.A. ed il codice fiscale della ditta; 
 c) l'indicazione di eventuali ulteriori rappresentanti legali;
 d) l'indicazione di eventuali direttori tecnici;
 e) l'indicazione dei soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione del  bando;
f)  di  aver  svolto  nel  triennio 2006,2007 e 2008 servizi  analoghi  a  quelli  del  presente bando di  gara  per  un 

ammontare non inferiore a quello posto a base di gara;
g)  che  intende  avvalersi  della  seguente  impresa  ausiliaria:   ……………… 

………………………………………………………………………,  con   sede  legale  in 
………………… …………………………………………… Via ……………….………………………………. 
………………..……………….;

h)    che le risorse messe a disposizione dall’impresa avvalente sono le seguenti:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

i)    di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici previste dall’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 14 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e 
precisamente:
i1)   di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di non aver in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
i2)    che  nei  propri  confronti  non  è  pendente  procedimento  per  l'applicazione  di  una  delle  misure  di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

i3)   che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione  della  pena  su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
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è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
l’esclusione e il  divieto operano se la sentenza o il  decreto sono stati  emessi  nei confronti: del 
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, 
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta 
di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto 
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di 
completa  dissociazione  della  condotta  penalmente  sanzionata;  resta  salva  in  ogni  caso 
l'applicazione  dell'articolo  178  del  codice  penale  e  dell'articolo  445,  comma  2,  del  codice  di 
procedura penale; 

i4)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55; 

i5)  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i6)    di  non aver  commesso grave  negligenza o malafede  nell'esecuzione  delle  prestazioni  affidate  dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della 
loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

i7)  di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

i8)  di non aver reso nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara false dichiarazioni in 
merito  ai  requisiti  e  alle  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  alle  procedure  di  gara  e  per 
l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i9)   di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

i10) di essere in regola con le disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
i11)  che nei propri confronti non è in corso la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), 

del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo e dell'art. 14 del 
D.Lgs 9.4.2008, n. 81;

i12)  che, per quanto è a propria conoscenza, nei  confronti dei soggetti indicati all’ art. 38, c.1 lett. b) del 
D.lgs n. 163/2006, non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto j12 la medesima attestazione può essere 
resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all. sub. 1.1). 
Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati.
L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in 
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di 
altro tipo di società;

i13)  che, per quanto è a propria conoscenza, nei  confronti dei soggetti indicati all’ art. 38, c.1 lett. c) del 
D.lgs  n.  163/2006,  confronti  non  è  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato,  o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale
In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto j13) la medesima attestazione può essere 
resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all. sub. 1.1). 
Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati.
L’esclusione e il  divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, 
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta 
di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto 
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di 
completa  dissociazione  della  condotta  penalmente  sanzionata;  resta  salva  in  ogni  caso 
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l'applicazione  dell'articolo  178  del  codice  penale  e  dell'articolo  445,  comma  2,  del  codice  di 
procedura penale;

j)    (eventuale)
  di avere riportato il beneficio della non menzione per le seguenti condanne: 
………………………………………………………………………………………………

k)   che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative  verifiche ha sede in 
…………….…………………………………………………………………………………

l)    che la Società o ditta individuale è:
       - se italiana:

l1)  - iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di ………………….……… 
          ……………, con sede in via ……… ………………………………………..       
       - se società cooperativa o consorzio di cooperative

l2)   -  iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di ………………….……
………………, con sede in via ……… ……………………………………….. e al n. ... 
dell'Albo Nazionale delle Cooperative

        - se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea
 l3)   -  iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di residenza ………
  …………..
m) di  avere  alle  proprie  dipendenze,  alla  data  della  presente  dichiarazione,  un  numero  di  personale  pari  a 

…………………………….. unità;
n)   che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative:

I.N.P.S.: sede di …………….., matricola n. ………….;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
I.N.A.I.L.: sede di …………….., matricola n. ………….;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

o) che  l’Ufficio  delle  Entrate  competente  per  la  verifica  della  regolarità  in  ordini  agli  obblighi  relativi  al 
pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ………………...
………………………..., via …………………………………………………..

p)  di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi 
accordi integrativi, applicabili al servizio oggetto dell’appalto, in vigore per il tempo e nella località n cui si 
svolge  lo  stesso,  e  di  impegnarsi  ad osservare  tutte  le  norme medesime,  anche  da  parte  degli  eventuali 
subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti;

q)  che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del 
D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;

r) che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni ostative di cui alle leggi 
vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. 

s)       di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001
        di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001, dando atto 

che gli stessi si sono conclusi
barrare la casella corrispondente

        t) di aver accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei prodotti richiesti, di aver valutato tutte le 
circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel presente capitolato, che possono influire sulla 
determinazione del prezzo offerto;

u) che la ditta, mediante suo rappresentante, si è recata sul luogo ove deve essere eseguito il servizio, di aver 
preso conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver 
influito  sulla  determinazione  dei  prezzi  offerti  e  delle  condizioni  contrattuali  che  possano  influire  sulla 
esecuzione del servizio; 

v) di accettare l'appalto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto e del bando di gara;
w)  di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata;
x)  di accettare alla scadenza di ciascun contratto e su richiesta dei committenti, di garantire il servizio fino alla 

concorrenza di 1/12 dell’ importo annuale previsto da ciascun contratto per ciascun mese e per un massimo di 
3 mesi, salvo pattuizioni diverse; 

y)   di accettare che il servizio possa subire modificazioni in più ed in meno secondo le esigenze funzionali delle 
Amministrazioni di Pedavena e Cesiomaggiore, restando l’appaltatore obbligato ad assogettarvisi alle stesse 
condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo d’appalto, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18.11.1923, n. 
2440;

z)    di prendere atto che ogni eventuale difformità tra il materiale proposto in sede di gara e quello effettivamente 
consegnato  ovvero qualsiasi  variazione  del  prezzo  offerto  successiva alla  gara  medesima,  determineranno 
l’annullamento  della  aggiudicazione  e,  a  discrezione  del  responsabile  del  procedimento  o  del  dirigente 
competente, l’avvio di una nuova procedura di gara oppure l’affido del servizio alla ditta seconda migliore 
offerente e di rinunciare in tale ipotesi a richieste di risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
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aa)   di  impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, ad iniziare immediatamente l’esecuzione dei servizi, in 
seguito a comunicazione delle Amministrazioni di Pedavena e Cesiomaggiore dell’avvenuta aggiudicazione e 
conseguentemente di accettare l’eventuale consegna degli stessi sotto le riserve di legge, nelle more della 
stipulazione del contratto;

        bb)      di aver tenuto conto, nella redazione dell'offerta, degli oneri previsti per la sicurezza;  
        cc)      di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

                normativa;
dd) che il  valore del  costo del  lavoro e  di  quello relativo alla sicurezza,  che in caso di  aggiudicazione  verrà 

comunicato  alla  stazione  appaltante  al  fine  di  consentire  alla  stessa  di  effettuare  le  valutazioni  prescritte 
dall'art. 26, c. 6 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e dall'art. 86 c.3/bis del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., è congruo 
rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei servizi di cui al presente appalto;

ee) che il versamento effettuato all’Autorità di vigilanza con la ricevuta allegata, si riferisce alla presente procedura di 
appalto;

ff) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 81 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva la 
facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora  ritenga che nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, e di accettare di non richiedere in tal caso alcun 
risarcimento per danni a qualsiasi titolo

gg)

)

di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato con le seguenti imprese (indicare denominazione, ragione sociale e sede);
………………………………………………………………………………….

oppure

o

di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato con alcuna impresa;

barrare la casella corrispondente

hh)        di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000;
ii) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione ed ai sensi dell’art. 2 della L.R. 25.7.2008, n. 7, di garantire che nella 

preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli di origine regionale in misura non inferiore al 50 per 
cento, in termini di valore, dei prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua 
per il servizio. E di prendere atto e di accettare che la stazione appaltante si riservi di adottare e comunicare 
all’appaltatore  gli strumenti di informazione agli utenti del servizio che dovranno essere impiegati per rendere 
nota l’avvenuta  utilizzazione  dei  prodotti  agricoli  di  origine regionale  nella  preparazione  dei  pasti  forniti, 
nonché le modalità di verifica del rispetto della norma regionale;

jj)     che il Consorzio concorre per le sottoelencate imprese consorziate:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

kk)     per le sole associazioni temporanee di imprese non ancora costituite:

 - per le imprese mandanti:

- di  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  a  conferire  mandato  collettivo  speciale  con  

rappresentanza  all’  impresa  ………………………………  …………….…………………………….

…., qualificata come capogruppo;

- che le prestazioni saranno eseguite nella seguente percentuale: ………………………;

.  per la capogruppo:

- che  il  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  è  costituito  da  questa  impresa,  mandataria  e  dalle  

sottoelencate  imprese  mandanti,  che  si  sono  impegnate,  in  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  a  

conferire alla capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- che le prestazioni saranno eseguite nella seguente percentuale: ……………..;
Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di ditte o 
concorzi ordinari di concorrenti, la presente dichiarazione deve essere presentata tanto 
da  chi  legalmente  rappresenta  la  ditta  mandataria,  quanto  da  coloro  che 
rappresentano legalmente le ditte mandanti.
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La dichiarazione di cui alla precedente lettera u) non deve obbligatoriamente essere 
resa dalle imprese mandanti.

2) copia integrale del capitolato speciale d’appalto o foglio condizioni esecutive, sottoscritto in 
ogni  pagina  per  accettazione,  all.  sub.  2;  Qualora  il  concorrente  sia  costituito  da  un 
raggruppamento  temporaneo,  il  capitolato  d’appalto  potrà  essere  firmato  dal  solo 
mandatario.

3) cauzione provvisoria , per l’importo di € 14.240,00 (2% importo a base d’asta), da prestare 
ai sensi dell’art. 75 del D.lgs n. 163/2006  con le modalità più avanti indicate alla voce 
“GARANZIE;

4) due referenze bancarie,  a pena di esclusione,  rilasciate  da istituti  di  credito attestanti  la 
solidità economica e finanziaria dell’impresa;

5) ricevuta in originale ovvero fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia 
di un documento di identità in corso di validità, del versamento della somma di euro 
40,00 a favore della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e 
forniture,  a titolo di contribuzione per la partecipazione alla presente procedura di 
appalto, in applicazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005 (Finanziaria 
2006)  e  della  deliberazione  della  Autorità  di  vigilanza  dei  lavori  pubblici  del 
01.03.2009, pubblicata sulla G.U. del 18/4/2009 n. 90.
Al riguardo si precisa  che il versamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
-  mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” al 
l’indirizzo  http://riscossione.avlp.it/riscossioni.html seguendo le istruzioni disponibili sul 
portale.  A riprova dell’avvenuto  pagamento,  dovrà essere  allegata  all’offerta  copia 
stampata dell’email di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione. 
-   mediante  versamento sul  conto  corrente  postale  n.  73582561,  intestato  a  "AUT. 
CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso 
qualsiasi ufficio postale. 

per le sole ditte ausiliarie:
6) apposita istanza di partecipazione e dichiarazione preferibilmente compilata sul modello del 

facsimile  allegato  sub  3)  al  presente  bando,  resa  dal  rappresentante  legale  della  ditta  
ausiliaria, debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con firma non autenticata 
ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Si  precisa,  che  in  caso  di  costituito  o  costituendo  raggruppamento  temporaneo  di 
imprese o consorzi, la predetta istanza di partecipazione e dichiarazione  deve essere 
presentata tanto da chi legalmente rappresenta l’impresa mandataria, quanto da coloro 
che rappresentano legalmente le imprese mandanti.     

   7)     originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa avvalente si obbliga nei 
confronti  dell’impresa  avvalsa  a  fornire  i  requisiti  e  a  mettere  a  disposizione  le  risorse 
necessarie  per  tutta  la  durata  dell’appalto.  Nel  caso  di  avvalimento  nei  confronti  di 
un’impresa  che  appartiene  al  medesimo  gruppo  in  luogo  del  contratto  di  cui  al  comma 
precedente, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il 
legame  giuridico  ed  economico  esistente  nel  gruppo,  dal  quale  discendono  i  medesimi 
obblighi previsti dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006.

solo  per  i  soggetti  di  cui  all’art.  34  ,  comma 1,  lett.  d)  ed  e)  del  D.lgs  n.  163/2006 
eventualmente già costituiti:

8)      mandato collettivo speciale con rappresentanza rilasciato ai sensi dell’ art. 37, c. 8 del D.lgs n. 
163/2006.

9) Dichiarazione, sottoscritta da tutti i concorrenti riuniti, contenente l’indicazione delle parti del 
contratto che saranno eseguite da ciascuno di essi (a tal fine può essere utilizzato il modello 
sub 1). 
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I  documenti  indicati  a  i  precedenti  punti  1),  2),  3),   4),   5),  6,  e  9)   non  sono  soggetti 
all’imposta di bollo.

Verifica delle dichiarazioni rese.
Le dichiarazioni effettuate dal vincitore saranno soggette a verifica da parte della stazione 

appaltante e qualora le stesse non risultino veritiere,  si procederà alla revoca dell’affidamento ed 
all’adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt. 71, 75 e 
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Analoghi controlli potranno essere effettuati a campione sulle dichiarazioni rese  dagli altri 
concorrenti.

Si precisa in particolare che all'aggiudicatario sarà chiesto, ai sensi dell'art 26, c. 6 del 
D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e dell'art. 86 c.3/bis del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii di dichiarare il valore 
economico del costo del lavoro (con indicazione delle qualifiche del personale impiegato per 
l'esecuzione dell'appalto e le corrispondenti retribuzioni orarie), nonché il costo relativo alla 
sicurezza  a  carico  dell'impresa  riferito  all'attività  svolta  per  l'esecuzione  dell'intervento 
oggetto dell'appalto.
    L' eventuale valutazione negativa della adeguatezza e sufficienza del valore dichiarato 
comporterà  la  revoca  dell'aggiudicazione,  nonché  l'adozione  degli  ulteriori  provvedimenti 
previsti dalla legge. 
      
Nella  “busta b – offerta tecnica” dovrà essere  inserito  il  progetto  di  esecuzione  del  servizio, 
completo di tutta la documentazione che consenta la sua valutazione come dal precedente punto 
“12.   CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE””,  lett.  “A) PROGETTO DI 
ESECUZIONE DEL SERVIZIO”,  che dovrà occupare un massimo di 40 facciate in A4 
carattere 12 Times New Roman senza altri allegati esplicativi.

L’eventuale  superamento  dei  limiti  massimi  di  ampiezza  come  sopra  prescritti  per  il 
progetto  comporterà  la  mancata  valutazione,  ai  fini  del  giudizio  della  Commissione  e 
dell’attribuzione  del  punteggio,  delle  parti  eccedenti  i  limiti  stabiliti;  non  comporterà  invece 
l’esclusione dalla gara.
            Tali  documenti  non verranno presi in considerazione se inseriti  nella busta riservata 
all’offerta economica.

Non sarà oggetto di valutazione la documentazione che non sia in lingua italiana o corredata 
di traduzione giurata. 

Nella “Busta C – Offerta economica” dovrà essere inserita la seguente documentazione:

1. l’offerta economica, che deve essere  redatta in lingua italiana ed in bollo, utilizzando  
preferibilmente il prospetto allegato sub. 4) al presente documento contenere tutti i dati  
ivi richiesti; essa va sottoscritta dal legale rappresentante della ditta oppure, nel caso di  
raggruppamento  temporaneo  di  ditte  già  costituito  dal  rappresentante  legale  della  ditta  
capogruppo, ovvero nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di ditte, tanto da 
chi  legalmente  rappresenta  la  ditta  mandataria,  quanto  da  coloro  che  rappresentano  
legalmente  le  ditte  mandanti,  con  firma  leggibile  per  esteso.  Essa  dovrà  riportare  
l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione.
L’offerta deve contenere il prezzo che il concorrente offre per l’esecuzione del servizio 
espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra i due importi (in cifre ed in 
lettere) l’Amministrazione sceglierà quello più vantaggioso.
I concorrenti dovranno indicare nell’offerta a pena di esclusione anche distintamente 
per ciascun istituto scolastico il prezzo offerto per il singolo pasto e il dato complessivo 
sui pasti stimati presunti per tutta la durata dell’appalto, nonché per il Comune di 
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Pedavena l’importo relativo alla quota di ammortamento delle attrezzature  richieste 
(Allegato 1- Tabella A al capitolato speciale d’appalto)

Non è ammessa, a pena di esclusione l'offerta di un prezzo pari o superiore a quello 
complessivamente posto a base di gara

Si precisa inoltre che la mancanza nell'offerta economica di anche uno solo dei dati 
richiesti  ed  indicati  nel  prospetto  allegato  sub.  4)  comporterà  l’esclusione  del 
concorrente dalla gara.

2.          Piano di ammortamento per le attrezzature richieste per il Comune di Pedavena;

14. DIVIETO SUBAPPALTO

E’ fatto divieto all’aggiudicatario subappaltare i servizi oggetto del presente appalto 

15.   GARANZIE
Cauzioni provvisoria e definitiva

La  cauzione  provvisoria: l’offerta  è  corredata  da  una  garanzia,  di  €  14.240,00 (euro 
quattordicimiladuecentoquaranta/00), pari al due per cento dell’importo dei servizi.

La cauzione,  ai  sensi  dell’art.75 del D.lgs 12.4.2006, n.  163,  può essere costituita,  a scelta 
dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito,  presso una sezione di tesoreria  provinciale  o presso le aziende autorizzate,  a titolo di 
pegno  a  favore  della  stazione  appaltante  ovvero  mediante  fideiussione,che   sempre  a  scelta 
dell’offerente,  può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari  finanziari  iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell’economia e delle finanze.

La  fideiussione  o  la  polizza  devono prevedere  espressamente,  a pena di  esclusione,  le 
seguenti clausole:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;

Si precisa che se la garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria viene prestata 
sulla base dello Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1 del D.M. 123/2004, la medesima 
garanzia dovrà contenere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 
1957, comma 2, del codice civile.

- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- avere  validità  per  almeno  centottanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la  sua  

presentazione.
- l'  impegno  del  fideiussore,  ai  sensi  dell’art.  75,  comma  8,  del  D.  Lgs.  163/2006, a  

rilasciare  la  garanzia  fideiussoria  per  l’esecuzione  del  contratto  di  cui  all’articolo  
113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;

Si precisa che qualora la cauzione non venga prestata mediante fideiussione bancaria o 
assicurativa, essa dovrà essere accompagnata a pena di esclusione,da una dichiarazione di un 
istituto  bancario,  oppure  di  una  compagnia  di  assicurazione,  oppure  di  un  intermediario 
finanziario  iscritto  nell’elenco  speciale  di  cui  all’articolo  107  del  decreto  legislativo  1 
settembre  1993,  n.  385,  contenente  l’impegno  a  rilasciare,  in  caso  di  aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione 
definitiva, in favore della stazione appaltante.
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Cauzione provvisoria dei raggruppamenti  temporanei di concorrenti NON ancora costituiti 
(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria,  decisione n. 8/2005)..

La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria presentata a titolo di cauzione provvisoria 
dai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, ma con dichiarazione del relativo impegno a 
costituirsi in associazione temporanea di imprese o in consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. e) 
del D. Lgs. 163/2006 qualora l’aggiudicazione della gara intervenga a loro favore, dovrà, a pena di 
esclusione essere intestata   a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio;

La cauzione definitiva è costituita da una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo di 
aggiudicazione dei servizi con le modalità e nella misura previste dall’ art. 113 del D.lgs 12.4.2006, 
n. 163.

In presenza di ribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di 
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.

Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata 
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il  20%.

La  cauzione  definitiva  viene  progressivamente  svincolata  a  misura  dell’avanzamento 
dell’ esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’ iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del 
committente,  con  la  sola  condizione  della  preventiva  consegna  all’istituto  garante  da  parte 
dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.

 La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e 
l'acquisizione  della  cauzione  provvisoria  di  cui  all’articolo  75  da  parte  della  stazione 
appaltante,  che  aggiudica  l'appalto  o  la  concessione  al  concorrente  che  segue  nella 
graduatoria. 

Disposizioni comuni per le cauzioni provvisoria e definitiva:
L’importo  delle  garanzie  provvisoria  e  definitiva  è  ridotto  del  cinquanta  per cento  per gli 

operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale 
beneficio,  l’operatore  economico  segnala,  in  sede  di  offerta,  il  possesso  del  requisito,  e  lo 
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Le  garanzie  presentate  a  titolo  di  cauzione  provvisoria  o  definitiva,  dovranno  prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro 
operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Riunioni di concorrenti.
Per  le  riunioni  di  concorrenti,  le  garanzie  fideiussorie  e  le  garanzie  assicurative  sono 

presentate, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di 
tutti i concorrenti, con responsabilità solidale o pro quota:

Al riguardo si precisa che:
-      in caso di raggruppamento orizzontale di imprese:
       -    qualora tutte le imprese siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’ art 75, c. 7 del D.lgs 

12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto;
-    qualora solo alcune delle imprese siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’ art. 75, c. 7 

del D.lgs 12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia NON va riconosciuto
-     in caso di raggruppamento verticale di imprese:

-qualora tutte le imprese siano in possesso dei requisiti  stabiliti  dall’ art.  75, c. 7 del D.lgs 
12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto;
- qualora solo alcune delle imprese siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’ art. 75, c. 7 del 
D.lgs 12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto solo per la quota 
parte ad esse riferibile.
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Altre garanzie:
L’appaltatore è a tal fine obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne il 

committente  da  tutti  i  rischi  e  da  qualsiasi  causa  derivante  dall’esecuzione  del  servizio  con  il 
massimale  unico di  euro 2.500.000,00(duemilionicinquecentomila/00),  con validità  dalla  data  di 
stipula del contratto di affidamento e fino al termine dell’appalto del servizio.
Copia  di  detta  polizza  dovrà  essere  consegnata  a  ciascuna  amministrazione  di  Pedavena  e 
Cesiomaggiore prima della stipula del contratto.

16.   DIVISIONE IN LOTTI
Non è consentito di presentare offerta per una parte del servizio in questione, pertanto l’offerta 

dovrà essere unitaria per l’intero servizio.

17.   VARIANTI
Non sono ammesse varianti al capitolato speciale d’appalto 

18. ONERI PER LA SICUREZZA
Le Amministrazioni di Pedavena e Cesiomaggiore hanno distintamente redatto il documento unico 
di valutazione dei rischi da interferenze, che sono depositati agli atti di ciascun ente e consultabili 
dai concorrenti.

19.   OPERAZIONI DI GARA
Le operazioni di ammissione saranno effettuati in seduta pubblica il giorno 01.09.09 alle ore 

15.00   presso la sede della Comunità Montana Feltrina, via C. Rizzarda, 21 – 32032 FELTRE  
Alla  seduta  di  gara  è  consentita  la  partecipazione  di  chiunque  e  l’intervento  dei  legali 

rappresentanti dei concorrenti ovvero dei soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di  specifica 
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala 
della gara.

Alle operazioni di valutazione delle offerte sarà deputata una Commissione appositamente 
costituita.

La valutazione della documentazione costituente l’offerta tecnica verrà effettuata dalla citata 
Commissione, in una o più sedute tecniche, delle quali sarà redatto apposito verbale. 

Di seguito, in seduta pubblica, nel giorno ed ora che verranno successivamente comunicati 
ai concorrenti a mezzo fax con almeno due giorni di preavviso, la Commissione darà lettura dei 
punteggi  attribuiti,  procederà  alla  apertura  delle  buste  contenenti  le  offerte  economiche  e  darà 
lettura di ciascuna di esse.

Verifica dell’anomalia dell’offerta
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare quelle offerte che in base ad 

elementi specifici appaia anormalmente bassa. 
L’individuazione dell’offerta più conveniente deve ritenersi provvisoria e condizionata all’ 

assunzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte dell’Amministrazione.

20.   ALTRE CLAUSOLE ESPRESSE DI ESCLUSIONE
Si farà altresì luogo alla esclusione dalla gara:
- nel caso la prescritta cauzione provvisoria manchi o sia prestata in misura inferiore a quella 

prevista dal bando di gara; 
- qualora  la  cauzione  provvisoria  non sia  prestata  in  contanti  o  in  titoli  del  debito  pubblico 

garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale 
o  presso le  aziende  autorizzate,  a  titolo  di  pegno a  favore  della  stazione  appaltante  ovvero 
mediante fideiussione bancaria o assicurativa  o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
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nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.lgs 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva  o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal ministero del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica;

- qualora il concorrente o l’impresa avvalente non sia in possesso dei requisiti prescritti  dalla 
legge  o dal  bando di  gara per  l’esecuzione  del  servizio  oggetto  del  presente  bando oppure 
qualora non venga presentata o risulti mancante di una delle dichiarazioni o parte sostanziale di 
una delle dichiarazioni l’ istanza di partecipazione- dichiarazione allegata sub. 1) e l’istanza 
dell’impresa ausiliaria allegata sub. 3);

- in caso di mancata sottoscrizione dell’offerta economica;
- qualora sul plico contenente le offerte non sia stata apposta la scritta indicante la specificazione 

della gara;
- qualora il concorrente o l’impresa ausiliaria non abbia reso le dichiarazioni previste dall’art.38 

del D.Lgs n. 163/2006, c. 1 lett. b) e c) per tutti i soggetti ivi previsti;
- qualora l’offerta economica non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente chiusa e 

controfirmata sui lembi di chiusura;
- qualora il concorrente ometta di allegare all’istanza di partecipazione la copia del documento di 

riconoscimento. Qualora invece il concorrente alleghi all’istanza di partecipazione la copia di un 
documento  di  riconoscimento  scaduto,  la  Commissione  provvederà  a  richiederne  la 
regolarizzazione;

- qualora la stazione appaltante accerti che le offerte di due o più concorrenti sono imputabili ad 
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;

- qualora il  concorrente  non dimostri,  mediante  allegazione della  relativa attestazione,  l’avve- 
nuto versamento a favore dell’ Autorità di vigilanza dei Lavori pubblici, dell’importo di euro 
40,00 a titolo di contribuzione per la partecipazione alla presente procedura di gara.

Ogni vizio di forma, eventualmente riscontrato, per il quale non sia esplicitamente prevista la 
pena di esclusione, determina l’esclusione dalla gara solo se a giudizio insindacabile del Presidente 
della Commissione riguardi elementi indispensabili per la completezza dell’offerta e/o per la parità 
dei concorrenti.

21.   STIPULA DEL CONTRATTO
La Ditta aggiudicataria instaurerà due autonomi rapporti contrattuali, uno con il Comune di 

Pedavena per il servizio di ristorazione scolastica presso l’Istituto Comprensivo di Pedavena in via 
U. Foscolo, l’altro con il Comune di Cesiomaggiore per i  servizi di ristorazione scolastica per la 
Scuola Materna di Pez e la Scuola Media di Menin di Cesiomaggiore essendo unificata unicamente 
la procedura d’appalto.
Entrambi i contratti verranno stipulati in forma  pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 16 del 
R.D. 18.11.1923, n. 2440, con spese ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria, 
L’ammontare esatto di ciascun contratto sarà quello risultante dall’offerta presentata dall’impresa 
aggiudicataria della gara.

L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione di ciascun contratto nel termine che sarà 
assegnato da ciascun committente.

Prima della stipula di ciascun contratto il concorrente aggiudicatario dovrà:

a)     costituire garanzia fideiussoria per un importo pari al 10% del valore dell’appalto, con le 
modalità previste dalla vigente legislazione.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione 
della cauzione provvisoria.

b) costituire adeguato deposito per le spese contrattuali;
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c) consegnare  la  scheda  Mod.GAP predisposta  ai  sensi  del  D.L.  6  settembre  1982,  n.269, 
convertito,  con modificazioni  nella  legge 12 ottobre 1982, n.726, nonchè della  legge 23 
dicembre 1982, n.936, per l'acquisizione di elementi conoscitivi relativi alla procedura di 
appalto, puntualmente e completamente compilata in ogni parte e debitamente sottoscritta.

d)      copia della polizza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi e da 
qualsiasi causa derivante dall’esecuzione del servizio.

e)  rendere  le  dichiarazioni  sostitutive  che  saranno  richieste  dalla  lettera  di  comunicazione 
dell'aggiudicazione, ai sensi del D.Lgs 9.4.2008, n. 81.

Si  precisa  altresì  che,  ai  sensi  dell’art.  2,  c.  1  del  D.L.  25.9.2002,  n.  210,  qualora  venga 
accertata l’irregolarità della situazione contributiva, si procederà alla revoca dell’affidamento.

Qualora risultino precedenti o provvedimenti a carico, l'aggiudicazione non si perfeziona ed 
il rapporto si estingue ope legis.

Ai contratti di appalto verranno allegati i documenti che sono specificatamente previsti da 
norme di legge o che a giudizio dell'ufficiale rogante e nel rispetto della normativa che disciplina 
l'attività notarile sono ritenuti necessari in quanto integrativi della volontà contrattuale.

In  caso  di  mancata  stipula  del  contratto  per  motivi  addebitabili  alla  ditta  aggiudicataria 
l’Amministrazione,  previa  diffida  notificata  nei  modi  e  nei  termini  di  legge,  potrà  aggiudicare 
l’appalto al concorrente la cui offerta è risultata seconda.

Accesso agli atti
        Al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione 
alla presente procedura di affidamento, sarà consentito, ai sensi del combinato disposto dei commi 
5, lett. a) - b), e 6 dell’art. 13 del D.Lgs 12.4.2007, n. 163 e ss.mm.ii., l’accesso alle informazioni 
fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, anche se le 
stesse costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o 
commerciali, nonchè l’accesso ad eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte medesime.
        La procedura di accesso è disciplinata  dalla legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. e dal D.P.R. 
12.4.2006, n. 184 e ss.mm.ii.

22.   LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA.
La stipulazione  dei contratti  con i  Comuni di  Pedavena e Cesiomaggiore  è subordinata 

all'accertamento  da  parte  di  questa  Stazione  Appaltante circa  la  sussistenza  o  meno  a  carico 
dell'interessato di procedimenti o di provvedimenti di cui all'art.2 della legge 23 dicembre 1982, 
n.936  e  legge  55/90  come  successivamente  modificata  ed  integrata.  Tale  accertamento  verrà 
effettuato ai sensi dell'art.10 del D.P.R. n. 252 del 3.6.1998. 

L'impresa  aggiudicataria  sarà  tenuta  a  comunicare  tempestivamente  a  questo  Ente  ogni 
modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri 
organismi tecnici ed amministrativi.

Tale  comunicazione  dovrà  comunque  essere  effettuata  entro  15  (quindici)  giorni 
dall'intervenuta modificazione  onde consentire l'acquisizione della nuova certificazione antimafia 
da parte di questo Ente.

L'inosservanza della normativa antimafia senza l'autorizzazione comporta la comminatoria di 
sanzioni penali e la facoltà dei committenti di risolvere il rapporto contrattuale.

23.   MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo avverrà in base all’emissione di fatture a scadenza mensile in-

testate al Comune di Pedavena per il servizio di ristorazione presso l’Istituto Comprensivo via U. 
Foscolo, Pedavena  e al Comune di Cesiomaggiore per il servizio di ristorazione scolastica presso la 
scuola materna di Pez e la Scuola Media di Menin di Cesiomaggiore, che saranno emesse dalla Dit-
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ta per il numero di pasti espressamente ordinati e consegnati, sempre che l’appaltatore abbia prov-
veduto ad esibire la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e de dei 
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei suoi di-
pendenti (mod. DM 10 e analoghi)
          Il corrispettivo di ciascuna fattura, in assenza di contestazioni o addebiti, avverrà posticipata-
mente entro 60 gg dal ricevimento da parte di ciascun comune della fattura emessa da parte del 
committente, previo visto di regolarità da parte del funzionario incaricato per ciascuna Amministra-
zione di Pedavena e Cesiomaggiore.

24.   PUBBLICITÀ, VISIONE E RITIRO DEL BANDO DI GARA E DEGLI ATTI 
PROGETTUALI  ED ALTRE INFORMAZIONI
Il presente bando e il modello di istanza di partecipazione/dichiarazioni sono disponibili su 

Internet, agli indirizzi:  http://www.rveneto.bandi.it , sul sito della Comunità Montana Feltrina e dei 
comuni di Pedavena e Cesiomaggiore all’indirizzo : www.feltrino.bl.it alle rispettive voci.

Copia del bando e del capitolato speciale nonché tutti i relativi atti allegati possono essere 
richiesti all’Ufficio di Segreteria della Comunità Montana Feltrina sig.ra Stefania Maddalozzo, tel. 
0439 3331 fax 0439 – 222  email:  segreteria.comunita@feltrino.bl.it  tutti  i  giorni  da lunedì  a 
venerdì dalle ore 8.30  alle ore 13.00;

Le richieste per l’invio della documentazione e per le informazioni complementari di cui 
all’art. 71 del D.Lgs n. 163/2006, dovranno pervenire alla stazione appaltante entro il termine 
ultimo  di  dieci  giorni  antecedenti  quello  di  presentazione  delle  offerte.  Le  istanze  vanno 
inoltrate al responsabile del procedimento.

Il responsabile  unico del procedimento di appalto,  nominato ai  sensi  dell’art.  10 del D.Lgs 
12.4.2006, n. 163 ed al quale potranno essere richieste notizie in merito alla procedura della gara o 
comunque altre che non siano quelle indicate al comma precedente, è la dr.ssa Manuela Bassani, tel. 
0439- 333 209, fax 0439 – 333.221, e-mail m.bassani@feltrino.bl.it

Le informazioni potranno essere altresì richieste:

-per aspetti di natura tecnica per il Servizio Ristorazione del Comune di Pedavena: sig.ra Luigina 
Zannin tel. 0439 - 319740  fax 0439 - 319777 e-mail : personale.pedavena@feltrino.bl.it

-per aspetti di natura tecnica per il Servizio di Ristorazione del Comune di Cesiomaggiore geom. 
Pio Sasso tel. 0439 – 345041 fax 0439 - 438012 e-mail : manutentivo.cesio@feltrino.bl.it 

- per aspetti  di natura procedurale ed amministrativa:  Ufficio Associato Appalti  della Comunità 
Montana Feltrina, sig.ra Marina Palpati,  martedì e giovedì dalle 14.30 alle 18.30 tel. 0439 – 333 
234 fax 0439 – 333 221 e-mail :appalti.comunita@feltrino.bl.it

25.    SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO.

Il concorrente dovrà dichiarare in sede di partecipazione alla gara (la dichiarazione è stata 
inserita  nell’istanza  di  partecipazione  predisposta  dalla  stazione  appaltante  e  della  quale  il 
concorrente si può avvalere) di essersi recato sui luoghi ove deve essere eseguito il servizio.

A tal fine egli dovrà prendere contatto per concordare la data del sopralluogo:

- per il comune di Pedavena con il sig.ra Luigina Zannin nei giorni feriali da lunedì a venerdì 
dalle ore 8.00  alle ore 13.00; 
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- per il comune di Cesiomaggiore con il sig. Pio Sasso nei giorni feriali da lunedì a venerdì dalle 
ore 8.30  alle ore 10.30

Il sopralluogo obbligatorio dovrà essere effettuato dai rappresentanti delle ditte concorrenti o 
da un loro delegato (muniti rispettivamente di documento attestante la rappresentatività o di delega 
scritta e le relative modalità dovranno essere concordate, con un preavviso di almeno 48 ore, con le 
persone indicate quali punti di riferimento per ciascun Comune.

 Nel caso di raggruppamento, costituendo o costituito, il sopralluogo può essere effettuato dal solo 
rappresentante o delegato dell'impresa mandataria.

Le  generalità  di  colui  che  effettua  il  sopralluogo  e  la  ragione  sociale  della  ditta  rappresentata 
saranno segnate  in un apposito  foglio,  che sarà consegnato alla  Commissione giudicatrice  per i 
controlli da effettuare in sede di gara.

Qualora il concorrente non risulti indicato in tale foglio, la Commissione disporrà la sua 
esclusione dalla gara e ne darà comunicazione alla stazione appaltante per i provvedimenti di 
competenza.

26.   ALTRE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’APPALTO
L’Amministrazione  resta  esonerata  da  ogni  responsabilità  per  gli  eventuali  ritardi  nel 

recapito  delle  offerte,  anche nel  caso di  incuria  degli  addetti  alla  consegna,  di  scioperi  od altri 
impedimenti di forza maggiore.

Non si  farà  luogo  all’apertura  dei  plichi  che  non siano debitamente  chiusi  o  che  siano 
pervenuti dopo il termine precedentemente indicato.

   Oltre  il  termine  innanzi  stabilito  non sarà ritenuta  valida  alcuna  altra  offerta  anche se 
sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

    Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che 
facciano riferimento ad altre offerte.

  L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti  di fornire 
chiarimenti circa i documenti o le certificazioni presentate, fissando all’uopo un termine congruo.

Resta  inteso  che  il  recapito  del  piego rimane  ad  esclusivo  rischio  del  mittente,  ove,  per 
qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

I  concorrenti  hanno  facoltà  di  ritirare  la  propria  offerta  entro  un'ora  dall'inizio  delle 
operazioni di apertura dell'asta.

  Lo svincolo dell’offerta valida potrà avvenire da parte dei concorrenti decorsi 180 giorni dalla 
scadenza del termine di presentazione della stessa. L’offerta ha valore di proposta irrevocabile ai 
sensi dell’art. 1329 del Codice Civile.

 La  validità  dell’offerta  è  subordinata  all’accettazione  di  tutte  le  condizioni  contenute  nel 
presente bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere, in lingua italiana 
o corredati di traduzione giurata. In caso contrario non saranno oggetto di valutazione.

Alle  ditte  che  presenteranno  offerta  sarà  data  comunicazione  dell’esito  della  gara,  con 
indicazione del vincitore e dell’importo di aggiudicazione. 

Il  riferimento  operato  nel  presente  bando  al  D.lgs  12.4.2006,  n.  163  deve  intendersi 
effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti legislativi.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti sulla 
materia nonchè alle norme del Capitolato speciale di appalto, nell’intesa che in caso di discordanza, 
le prescrizioni di legge e regolamentari, nonché quelle contenute nel bando prevarranno su quelle 
del Capitolato Speciale d’appalto.
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Il riferimento operato nel presente bando al D.lgs 12.4.2006, n. 163 deve 
intendersi  effettuato  al  testo  vigente,  come  modificato  ed  integrato  dai 
successivi provvedimenti legislativi.

Ai sensi della legge n. 241/90 e del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.,  si informa che 
avverso la determinazione n. 22  del  06.08.09, di approvazione del presente  bando, può essere 
promosso ricorso al  TAR Veneto, Cannareggio, 2277, tel. 041 2403911, fax 041/2403940, e-mail 
presve@giustizia-amministrativa.ve.it  nel termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione del bando 
medesimo. Può essere altresì promosso ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 
gg..   

27.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, 
con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 
relativi alla gara (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il 
responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti 
degli interessati alla riservatezza dei dati.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184. 

Data, 7 agosto 2009
                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Manuela Bassani

Allegati:
   1.  sub.1) modulo istanza dichiarazioni partecipazione;

 2. sub.2 ) capitolato speciale d’appalto 
3. sub.3 )dichiarazione dell’impresa ausiliaria
4. sub.4 ) fac simile offerta economica
5. Allegato 1 al capitolato-Tabella A – attrezzature richieste per 

Pedavena
6.        Allegato 2 al capitolato : tabelle merceologiche
7.        Allegato 3.1 al capitolato:  menù estivo Cesiomaggiore
8.        Allegato 3.2 al capitolato: menù invernale Cesiomaggiore
9.        Allegato 3.3. al capitolato: menu estivo Pedavena
10.      Allegato 3.4 al capitolato: menù invernale Pedavena
11       Allegato 4 al capitolato : tabelle dietetiche
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All. sub.1)

MODULO DI 
ISTANZA E DI 
DICHIARAZIONI 
PER 
PARTECIPAZIONE 
AL  PUBBLICO 
INCANTO 
(PROCEDURA 
APERTA) RELATI-
VO ALL'APPALTO 
DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE 
SCOLASTICA PER I 
COMUNI DI 
PEDAVENA E 
CESIOMAGGIORE 
indetto dalla Comunità 
Montana Feltrina per il 
giorno 01.09.09.,alle 
ore 15.00

Il sottoscritto _______________________ nato a ______________ il ___/___/___ e 
residente in __________________________________ via ___________________________ 
nella sua qualità di legale rappresentante della ditta ___________________________ quale:
  ┌─┐
  └─┘ TITOLARE
  ┌─┐
  └─┘ PRESIDENTE DELLA SOCIETA'
  ┌─┐
  └─┘ SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA
  ┌─┐
  └─┘ AMMINISTRATORE DELEGATO
  ┌─┐
  └─┘ PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA
  ┌─┐
  └─┘ ----------------------------------------------------------

chiede di poter partecipare alla gara d’appalto suindicata e contestualmente, consapevole delle 
pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000:

a) di avere il potere di rappresentanza dell'Impresa concorrente in forza:
  ┌─┐
  └─┘ della diretta titolarità della ditta individuale
  ┌─┐
  └─┘ dello Statuto della Società datato ________________________________
  ┌─┐
  └─┘ del verbale del Consiglio di Amministrazione in data _______________
  ┌─┐
  └─┘ __________________________________________________________

b) che la ditta rappresentata e concorrente è denominata ______________
_________________________________________________ ha forma di:

┌─┐
  └─┘ ditta individuale                             
  ┌─┐
 └─┘ società per azioni                                  
┌─┐



  └─┘ società a responsabilità limitata                         
  ┌─┐
└─┘ società in accomandita semplice
┌─┐
└─┘ cooperativa
┌─┐
└─┘ ----------------------------------------------------------
ha sede legale in _________________________ Via _____________________
ha la seguente partita IVA ____________________________________
il seguente Codice Fiscale _____________________________________
telefono n.  ……………………….    fax n. …………………  e-mail: ………………………….
c)     che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichia  rante, anche i signori:  
____________________________________ nato a ______________________________ il 
___________ e residente a ______________________________________________, in via 
________________________ _________________, n. ______, quale 
_____________________________________________________ ________________;
____________________________________ nato a ______________________________ il 
___________ e residente a ______________________________________________, in via 
________________________ _________________, n. ______, quale 
_____________________________________________________ ________________;

d)   che i direttori tecnici sono i signori : 
__________________________________ nato a 
___________________________________________ il _______________ e residente a 
______________________________________________, in via 
_____________________________________________, n. ______; 
__________________________________ nato a 
____________________________________________ il ___________ e residente a 
______________________________________________, in via 
_____________________________ ____________, n. ______;

e)   che i soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione del 
bando di gara per l’affidamento delle forniture/dei  servizi in oggetto sono i signori:
__________________________________ nato a 
____________________________________________ il ___________ e residente a 
______________________________________________, in via 
_____________________________ ____________, n. ______;
__________________________________ nato a 
____________________________________________ il ___________ e residente a 
______________________________________________, in via 
_____________________________ ____________, n. ______;

f) di aver svolto nel triennio 2006,2007 e 2008 servizi analoghi a quelli del presente bando 
di gara per un ammontare non inferiore a quello posto a base di gara; 
g) che intende avvalersi della seguente impresa ausiliaria:  ……………… 
………………………………………………………………………, con  sede legale in 
………………… …………………………………………… Via ……………….
………………………………. ………………..……………….;
h)    che le risorse messe a disposizione dall’impresa avvalente sono le seguenti:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
i)    di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento  degli appalti di lavori pubblici previste dall’art. 38 del D.lgs. n. 
163/2006 e dell'art. 14 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81e precisamente:
i1)   di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di 
non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 



i2)   che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
i3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: 
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione 
dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura 
penale; 
i4)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 
i5)  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 
i6)   di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave 
nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
della stazione appaltante; 
i7)  di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 
i8)  di non aver reso nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e per l'affidamento di subappalti risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio;
i9)   di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti;
i10) di essere in regola con le disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 
68;
i11)  che nei propri confronti non è in corso la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 
2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo e dell'art. 14 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81;
i12)  che, per quanto è a propria conoscenza, nei  confronti dei soggetti indicati all’ art. 38, c.1 
lett. b) del D.lgs n. 163/2006, non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto j12) la medesima attestazione 
può essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il 
prospetto all. sub. 1.1). Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i 
soggetti interessati.
L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta 
di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 
o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
i13)  che, per quanto è a propria conoscenza, nei  confronti dei soggetti indicati all’ art. 38, c.1 
lett. c) del D.lgs n. 163/2006, confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale



   In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto j13) la medesima 
attestazione può essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere 
utilizzato il prospetto all. sub. 1.1). Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata 
per tutti i soggetti interessati.
L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: 
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione 
dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura 
penale;
j)    (eventuale)

  di avere riportato il beneficio della non menzione per le seguenti condanne: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
k)   che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative  verifiche ha sede in 
…………….…………………………………………………………………………………

l)    che la Società o ditta individuale è:
- se italiana:
l1)  - iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di ………………….
……… 
          ……………, con sede in via ……… ………………………………………..       
       - se società cooperativa o consorzio di cooperative

l2)   -  iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di …………
……….……………………, con sede in via ……… …………………………
…………….. e al n. ......... dell'Albo Nazionale delle Cooperative

        - se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea
 l3)   -  iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di 

residenza ………………..
m)    di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di 
personale pari a …………………………….. unità;
n)   che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative:
I.N.P.S.: sede di …………….., matricola n. ………….;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
I.N.A.I.L.: sede di …………….., matricola n. ………….;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
o) che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ………………...

………………………..., via …………………………………………………..
p)  di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio oggetto dell’appalto, in vigore 
per il tempo e nella località n cui si svolge il servizio, e di impegnarsi ad osservare tutte le 
norme medesime, anche da parte degli eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti;
q)  che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei 
provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi 
comportamenti ed atti discriminatori;
r) che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni 
ostative di cui alle leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. 
s)                 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 
n. 383/2001
             di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 
383/2001, dando atto che gli stessi si sono conclusi
barrare la casella corrispondente
t) di aver accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei prodotti richiesti, 
di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel 
presente capitolato, che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto;
u) che la ditta, mediante suo rappresentante, si è recata sul luogo ove deve essere 
eseguito il servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le 



circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi 
offerti e delle condizioni contrattuali che possano influire sulla esecuzione del servizio; 
v) di accettare l'appalto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto e del bando di 
gara;
w)          di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata;
x)  di accettare alla scadenza di ciascun contratto e su richiesta dei committenti, di 
garantire il servizio fino alla concorrenza di 1/12 dell’ importo annuale previsto da ciascun 
contratto per ciascun mese e per un massimo di 3 mesi, salvo pattuizioni diverse; 
y)   di accettare che il servizio possa subire modificazioni in più ed in meno secondo le 
esigenze funzionali delle Amministrazioni di Pedavena e Cesiomaggiore, restando l’appaltatore 
obbligato ad assogettarvisi alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo 
d’appalto, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18.11.1923, n. 2440;
z)    di prendere atto che ogni eventuale difformità tra il materiale proposto in sede di gara 
e quello effettivamente consegnato ovvero qualsiasi variazione del prezzo offerto successiva 
alla gara medesima, determineranno l’annullamento della aggiudicazione e, a discrezione del 
responsabile del procedimento o del dirigente competente, l’avvio di una nuova procedura di 
gara oppure l’affido del servizio alla ditta seconda migliore offerente e di rinunciare in tale 
ipotesi a richieste di risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
aa)  di  impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, ad iniziare immediatamente 
l’esecuzione dei servizi, in seguito a comunicazione delle Amministrazioni di Pedavena e 
Cesiomaggiore dell’avvenuta aggiudicazione e conseguentemente di accettare l’eventuale 
consegna degli stessi sotto le riserve di legge, nelle more della stipulazione del contratto;
bb)         di aver tenuto conto, nella redazione dell'offerta, degli oneri previsti per la sicurezza;  
cc)        di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti  

    dalla vigente  normativa;
dd) che il valore del costo del lavoro e di quello relativo alla sicurezza, che in caso di 
aggiudicazione verrà comunicato alla stazione appaltante al fine di consentire alla stessa di 
effettuare le valutazioni prescritte  dall'art. 26, c. 6 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e dall'art. 86 
c.3/bis del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., è congruo rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei 
servizi/delle forniture di cui al presente appalto;
ee) che il versamento effettuato all’Autorità di vigilanza con la ricevuta allegata, si 
riferisce alla presente procedura di appalto;
ff) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 81 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., la 
stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere 
all’aggiudicazione, qualora  ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto, e di accettare di non richiedere in tal caso alcun risarcimento 
per danni a qualsiasi titolo. 
gg)

)

di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato con le seguenti imprese (indicare denominazione, ragione sociale e sede);
………………………………………………………………………………….
oppure

o

di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato 
con alcuna impresa;

barrare la casella corrispondente
di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000;
ii) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione ed ai sensi dell’art. 2 della L.R. 25.7.2008, n. 
7, di garantire che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli di origine 
regionale in misura non inferiore al 50 per cento, in termini di valore, dei prodotti agricoli, 
anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua per il servizio. E di prendere atto 
e di accettare che la stazione appaltante si riservi di adottare e comunicare all’appaltatore  gli 
strumenti di informazione agli utenti del servizio che dovranno essere impiegati per rendere 
nota l’avvenuta utilizzazione dei prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei 
pasti forniti, nonché le modalità di verifica del rispetto della norma regionale;

jj)     che il Consorzio concorre per le sottoelencate imprese consorziate:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
hh)     per le sole associazioni temporanee di imprese non ancora costituite:
per le imprese mandanti:
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo 
speciale con rappresentanza all’ impresa ……………………………… …………….
…………………………….…., qualificata come capogruppo;
- che le prestazioni saranno eseguite per la/nella seguente parte/percentuale: 
………………………;



per la capogruppo:
- che il raggruppamento temporaneo di imprese è costituito da questa impresa, 
mandataria e dalle sottoelencate imprese mandanti, che si sono impegnate, in caso di 
aggiudicazione della gara, a conferire alla capogruppo mandato collettivo speciale con 
rappresentanza:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

- che le prestazioni saranno eseguite per la/nella seguente parte/percentuale: 
……………..;
Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di ditte, la 
presente dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta la ditta 
mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti.

La dichiarazione di cui alla precedente lettera v) non deve 
obbligatoriamente essere resa dalle imprese mandanti.

     per i soli concorrenti che intendano prestare cauzione provvisoria in contanti :
che la somma versata in contanti a titolo di cauzione per la partecipazione al presente appalto, 
al termine delle operazioni di gara, dovrà essere restituita mediante accredito presso il seguente 
l’Istituto Bancario  …………………………………………… 
…………………………………………………. conto corrente bancario  n…………… ……….
…………….. ABI ………………………… CAB………………………..…… 

Comunica altresì le seguenti informazioni ai fini della compilazione del modello 
G.A.P. (art. 2 L. 12.10.1982, n. 726 e L. 30.12.1991, n. 410):
Ragione sociale ..……………………………………………………………………….;
Sede amministrativa 

………………………………………………………………………...;
Sede legale ………………………………………………………..………….……;
Codice di attività ………………………; Capitale sociale              ………………………;
Volume d’affari             ……………………….

..........................................., lì ....................................

                                        IL LEGALE RAPPRESENTANTE
                                        ________________________

 Il concorrente dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, di approvare 
specificatamente le seguenti condizioni:

1) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 81 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., la 
stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere 
all’aggiudicazione, qualora  ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto, e di accettare di non richiedere in tal caso alcun risarcimento 
per danni a qualsiasi titolo. 

 ................, lì ..............................
                IL LEGALE RAPPRESENTANTE

                                                   .......................................................

N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere:
1) autenticata nei modi di legge;
                  oppure
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un 
valido documento di identità del sottoscrittore.

Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o 
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 
relativi alla gara (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento 
è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa 
i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184. 





                                              All. sub 1.1)

MODULO PER LE DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEI SOGGETTI 
INDICATI ALL’ART. 38, COMMA 1), LETT. B) E C) DEL D.LGS N. 163/2006 PER LA 
PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 
PER I COMUNI DI PEDAVENA E CESIOMAGGIORE indetto dalla Comunità Montana 
Feltrina per il giorno 01.09.09 alle ore 15.00

Il sottoscritto _______________________ nato a ______________ il ___/___/___ e residente 
in __________________________________ via ___________________________  quale:

a) Imprese individuali:
  ┌─┐
  └─┘ TITOLARE
  ┌─┐
  └─┘ DIRETTORE TECNICO

b) Società in nome collettivo o in accomandita semplice
  ┌─┐
  └─┘ SOCIO 
  ┌─┐
  └─┘ DIRETTORE TECNICO

c) altro tipo di società:
  ┌─┐
  └─┘ AMMINISTRATORE MUNITO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA
  ┌─┐
  └─┘ DIRETTORE TECNICO
consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000,

D I C H I A R A

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. n. 445/2000:
che nei  propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 
il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative  verifiche ha sede in 
…………….
…………………………………………………………………………………………………….
che nei  propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale; 
il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se 
si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo o in accomandita semplice;  degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o 
del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera 
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure 
di completa dissociazione  della condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso 
l’applicazione dell’art. 178 del codice penale;

..........................................., lì ....................................

                                                                       IL DICHIARANTE
 ________________________

N.B.: la firma del dichiarante dovrà essere:
1) autenticata nei modi di legge;
                  oppure



2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un 
valido documento di identità del sottoscrittore.

Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o 
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 
relativi alla gara (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento 
è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa 
i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184. 
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COMUNITA’ MONTANA FELTRINA

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA PER I COMUNI DI PEDAVENA E CESIOMAGGIORE

Per il Comune di PEDAVENA:
servizio di ristorazione scolastica per l’Istituto Comprensivo via U. Foscolo
Per il Comune di CESIOMAGGIORE :
servizio di ristorazione scolastica per la scuola materna di Pez, via Tasin 8 e per la scuola media presso 
l’associazione il Tasso in via Menin
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Art. 29 – Formazione ed aggiornamento del personale addetto
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Art. 32 – Raccolta e smaltimento dei rifiuti
Art. 33 – Pulizia e sanificazione
Art. 34 – Oneri diversi dell’Impresa appaltatrice
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Art. 36 – Risoluzione dell’appalto
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Art. 38 – Termini - Comminatorie - Controversie 

    Art. 39 –  Richiamo a leggi e/o regolamenti 

1/22



Sub 2) – Capitolato Speciale d’Appalto

Art. 1 – Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di ristorazione scolastica per i Comuni di 
Pedavena e Cesiomaggiore e precisamente:

Comune di Pedavena : 

affido del servizio di ristorazione scolastica per l’Istituto Comprensivo di Pedavena (Bl), sito in Via 
Foscolo,  ad  imprese  di  ristorazione  specializzate,  che  utilizzeranno  la  cucina  sita  c/o  l’Istituto 
Comprensivo di Pedavena stesso.
Il servizio prevede l’approvvigionamento e la conservazione delle derrate,  la preparazione dei pasti 
caldi in loco presso l’Istituto Comprensivo sopra indicata dal lunedì al venerdì da espletarsi durante il 
periodo scolastico e con la durata di cui all’art.8 del presente capitolato speciale; la predisposizione e la 
fornitura di diete personalizzate, l’allestimento dei tavoli, la distribuzione, lo scodellamento dei pasti 
agli utenti, lo sgombero e la pulizia dei tavoli e delle sedie, dei locali riservati alle cucine, il lavaggio 
delle  stoviglie  mediante  l’attrezzatura  messa  a  disposizione  dal  Comune,  nonché  la  fornitura  dei 
materiali necessari alla preparazione dei tavoli da pranzo. 

Comune di Cesiomaggiore :

affido del servizio di ristorazione scolastica, per la Scuola materna di Pez di Cesiomaggiore (BL) sita 
in via Tasin 8, e per la Scuola Media presso la sede dell’Associazione il Tasso sita in Via Menin di 
Cesiomaggiore, ad imprese di ristorazione specializzate, che utilizzeranno la cucina sita c/o  la scuola 
materna di Pez ubicata in via Tasin,8 e provvederanno poi alla veicolazione e allo scodellamento dei 
pasti per gli alunni della scuola media presso la sede dell’Associazione il Tasso, sita in Via Menin.

Il servizio prevede l’approvvigionamento e la conservazione delle derrate, la preparazione dei 
pasti in loco presso la scuola materna sopra indicata dal lunedì al venerdì per la scuola dell’infanzia e 
per 2 giorni alla settimana, che saranno fissati e comunicati prima dell’inizio dell’anno scolastico, per 
gli alunni della scuola media; la predisposizione e la fornitura di diete personalizzate, l’allestimento 
dei tavoli, lo scodellamento dei pasti agli utenti, lo sgombero e la pulizia dei tavoli e delle sedie e dei 
locali riservati alle cucine, il lavaggio delle stoviglie mediante l’attrezzatura messa a disposizione dal 
Comune per la scuola materna di Pez; inoltre per la Scuola Media, la veicolazione dei pasti dalla 
scuola  materna  di  Pez  alla  sede  dell’Associazione  il  Tasso  in  Via  Menin,  lo  scodellamento  e 
distribuzione dei pasti agli  utenti,  il  riordino e pulizia  dei tavoli,  nonché la fornitura dei materiali 
necessari alla preparazione dei tavoli da pranzo, così come meglio specificato all’art.11 del presente 
capitolato.

1.1 - dimensione presunta dell’utenza 

Comune di  PEDAVENA:

La dimensione presunta dell’utenza dell’Istituto Comprensivo di Pedavena viene così stimata 

• numero presunto pasti bambini annui anno 2009/2010: 16.900
• numero presunti pasti annui insegnanti 2009/2010:     1.100
• Totale pasti presunti annui 2009/2010 18.000

Il numero dei pasti previsti in via presunta, per l’intera durata dell’appalto riferito ad anni 5,     è stimato   
pari a   nr. 90.000.=  

Comune di CESIOMAGGIORE:
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Il numero di pasti annuo presento per la scuola materna di Pez: 
       

• numero presunto pasti bambini annui anno 2009/2010: 8.900
• numero presunti pasti annui insegnanti 2009/2010: 1.100      
• Totale pasti presunti annui 2009/2010. 10.000

Il numero di pasti previsti in via presunta per l’intera durata dell’appalto, riferito ad anni 5, per la 
scuola materna di Pez è stimato pari a nr. 50.000

Per il servizio mensa presso l’Associazione il Tasso sita in Via Menin, rivolto agli alunni e insegnanti 
di n.5 classi a tempo prolungato della scuola secondaria di I grado di Cesiomaggiore viene indicato il 
numero presunto di pasti  annui anno 2009/2010: nr. 6.000

Il numero di pasti previsti in via presunta, per l’intera durata dell’appalto, riferito ad anni 5, per gli 
alunni  e  insegnanti  delle  classi  a  tempo  prolungato  della    scuola  secondaria  di  I  grado  di   
Cesiomaggiore è stimato pari a nr. 30.000

Il servizio, per entrambi i Comuni, dovrà corrispondere a quanto prescritto  nel presente capitolato 
speciale per quantità, qualità, dimensioni e forma.

I Comuni di Pedavena e di Cesiomaggiore si riservano la facoltà di modificare il numero dei pasti, il 
calendario di erogazione del servizio e gli orari di distribuzione, a seguito dell’applicazione di riforme 
scolastiche o di esigenze dell’Istituto Comprensivo.

Si precisa inoltre che il numero dei pasti per l’anno scolastico 2009/2010 è stabilito in via presuntiva e 
previsionale ed ha valore indicativo e non costituisce impegno per l’Ente appaltante, potendo subire 
variazioni, sia in positivo che in negativo, senza che l’Impresa appaltatrice possa vantare corrispettivi 
diversi da quelli risultanti, offerti in sede di gara.

Saranno pagati, in ogni caso, solo i pasti effettivamente ordinati e forniti dall’Impresa appaltatrice.

Art. 2 – Ammontare dell’appalto

L’importo complessivo del servizio per 5 i anni dell’appalto è stimato in € 712.000,00 di cui:
- a base d’asta €  708.000,00
- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso € 4.000,00

e precisamente per:
- il Comune di Pedavena l’importo complessivo del servizio per i 5 i anni dell’appalto è stimato in € 

380.000,00di cui:
 a base d’asta € 378.000,00
 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,00

- il Comune di Cesiomaggiore l’importo complessivo del servizio per i 5 i anni dell’appalto è 
stimato in € 332.000,00  di cui:

 a base d’asta € 330.000,00
 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,00

Detti  importi  devono  comunque  essere  considerati  puramente  indicativi  e  il  loro  esatto 
ammontare sarà quello risultante dalle offerte presentate dall’impresa aggiudicataria della gara.

Il prezzo indicato in offerta dovrà considerarsi comprensivo di esecuzione del servizio come da 
capitolato e oneri di legge, spese generali e utili di impresa, tutte le spese per i mezzi d’opera e per 
assicurazioni di ogni genere.
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Per  le  attività  che  dovessero  richiedere  prestazioni  straordinarie,  notturne  o  festive del 
personale,  non  verrà  corrisposto  alcun  compenso  o  maggiorazione,  restando  ogni  onere  a  carico 
dell’appaltatore.

Il costo del servizio resterà fisso e invariato per i primi 12 mesi decorrenti dalla data di effettivo 
inizio. A partire dal tredicesimo mese i prezzi subiranno una revisione pari alla variazione dell’indice 
ISTAT disponibile, riferito all’indice registrato nel mese di giugno  dell’anno precedente.

Art. 3 – Offerta
Per quanto riguarda il contenuto e le modalità di presentazione dell’offerta, la ditta dovrà attenersi a 
quanto indicato nel bando di gara.
L’offerta deve riguardare tutti i servizi richiesti non essendo ammissibile un’offerta parziale. 
Ciascuna Amministrazione  si  riserva altresì  l'opzione di chiedere,  nel  corso del  contratto,  ulteriori 
servizi, per una quantità pari al 20% dell’importo del contratto, allo stesso prezzo ed alle medesime 
condizioni di aggiudicazione, restando l’appaltatore obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni 
sino alla concorrenza del quinto del prezzo d’appalto,  ai sensi dell’art.  11 del R.D. 18.11.1923, n. 
2440.

Nel  formulare  l’offerta,  la  ditta  deve  dichiarare  di  aver  accertato  l’esistenza  e  la  normale 
reperibilità sul mercato dei servizi richiesti, di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o 
locali  e  le  clausole  indicate  nel  presente  capitolato,  che  possono influire  sulla  determinazione  del 
prezzo offerto. 

Art. 4 – Modalità di aggiudicazione
Pubblico incanto (procedura aperta) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da 
esperire ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.lgs 12.4.2006, n. 163.

Art. 5 – Cauzione definitiva e altre garanzie
Al momento della stipulazione di entrambi i contratti, distintamente con il Comune di Pedavena e con 
il Comune di Cesiomaggiore,  la ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva pari al 10% 
dell’importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria, con le modalità e nella misura previste dall’ 
art. 113 del D.lgs 12.4.2006, n. 163.
In presenza di ribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.
Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di due 
punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il  20%.
La cauzione definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’ esecuzione, 
nel limite massimo del 75% dell’ iniziale importo garantito.
Lo svincolo,  nei termini e per le entità  suddetti  è automatico,  senza la necessità del benestare del 
committente,  con  la  sola  condizione  della  preventiva  consegna  all’istituto  garante  da  parte 
dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia 
autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.  

La  mancata  costituzione  della  cauzione  definitiva  determina  la  revoca  dell'affidamento  e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte della stazione appaltante, che 
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 
L’importo della garanzia definitiva è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai 
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della  serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di  tale  beneficio,  l’operatore economico 
segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme 
vigenti.

La garanzia presentata a titolo di cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia 
al  beneficio  della preventiva escussione del  debitore  principale  e la loro operatività  entro 15 gg a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
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La cauzione garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, il risarcimento dei 
danni  derivanti  dall’inadempienza  delle  obbligazioni  stesse,  il  rimborso  di  somme  eventualmente 
corrisposte in più, nonché la tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore in relazione ai 
servizi connessi con l’appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse 
sufficiente. 
La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi 
causa,  l’importo  della  stessa scenda  al  di  sotto  di  quanto  previsto  dal  primo comma del  presente 
articolo. 

Altre garazie:
L’appaltatore  è  a  tale  fine obbligato  a stipulare  una polizza  di  assicurazione  che tenga indenne il 
committente  da  tutti   i  rischi  e  da  qualsiasi  causa  derivante  dall’esecuzione  del  servizio  con  il 
massimale unico di € 2.500,00 (duemilionicinquecentomila,00) con validità dalla data di stipula del 
contratto di affidamento e fino al termine dell’appalto del servizio.
Copia  di  detta  polizza  dovrà  essere  consegnata  a  ciascuna  amministrazione  di  Pedavena  e 
Cesiomaggiore prima delle stipula dei corrispondenti contratti.

Art. 6 – Contratto
La ditta aggiudicataria instaurerà 2 distinti rapporti contrattuali, uno con il Comune di Pedavena e uno 
con il  Comune di Cesiomaggiore essendo unificata  unicamente la procedura d’appalto.  Entrambi i 
contratti verranno stipulati  in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 16 del R.D. 18.11.1929, 
n.  2440, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. con spese ad esclusivo carico della 
ditta aggiudicataria.

Gli importi presunti di ciascun contratto sono così stimati :

Comune di Pedavena € 380.000,00+ Iva;
Comune di Cesiomaggiore € 332.000,00 + Iva;

L’ammontare  esatto  di  ciascun  contratto  sarà  quello  risultante  dall’offerta  presentata  dall’impresa 
aggiudicataria della gara e determinato sul numero dei pasti presunti per ciascun Ente.

L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato da 
ciascun committente.

Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà:
a) costituire  garanzia  fideiussoria  per  un  importo  pari  al  10% del  valore  dell’appalto,  con  le 

modalità previste dalla vigente legislazione e come indicato all’art. 5 del presente capitolato 
speciale d’appalto.
Poiché la ditta instaurerà 2 autonomi rapporti contrattuali si precisa che dovrà essere prestata 
una cauzione per ciascuna Amministrazione;
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione 
della cauzione provvisoria.

b) costituire adeguato deposito per le spese contrattuali;
c) consegnare  la  scheda  Mod.GAP  predisposta  ai  sensi  del  D.L.  6  settembre  1982,  n.269, 

convertito,  con  modificazioni  nella  legge  12  ottobre  1982,  n.726,  nonchè  della  legge  23 
dicembre  1982,  n.936,  per  l'acquisizione  di  elementi  conoscitivi  relativi  alla  procedura  di 
appalto, puntualmente e completamente compilata in ogni parte e debitamente sottoscritta.

d)     copia  della polizza di  assicurazione che tenga indenne il  committente  da tutti  i  rischi e da 
qualsiasi causa derivante dall’esecuzione del servizio.

e)    rendere  le  dichiarazioni  sostitutive  che  saranno  richieste  dalla  lettera  di  comunicazione 
dell'aggiudicazione, ai sensi del D.Lgs 9.4.2008, n. 81.
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Ai contratti di appalto verranno allegati i documenti che sono specificatamente previsti da norme di 
legge  o che a  giudizio  dell'ufficiale  rogante  e  nel  rispetto della  normativa  che disciplina  l'attività 
notarile sono ritenuti necessari in quanto integrativi della volontà contrattuale.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri conseguenti alla stipula di ciascun contratto.
Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

Art. 7 – Luogo e data di esecuzione del servizio 
L’esecuzione del servizio dovrà essere effettuata per:

il Comune di  PEDAVENA: presso l’Istituto Comprensivo di Pedavena (Bl), sito in Via Foscolo nei 
giorni  feriali,  escluso il  sabato nel  periodo di  funzionamento  delle  scuole  e secondo il  calendario 
scolastico per gli alunni ed il personale avente diritto e con le modalità indicate nel presente capitolato 
speciale d’appalto  a partire dal 1° settembre 2009;

il Comune di  CESIOMAGGIORE: presso la scuola materna di Pez, in via Tasin, 8 nei giorni feriali, 
escluso il sabato nel periodo di funzionamento della scuola materna e secondo il calendario scolastico 
per gli alunni ed il personale avente diritto e con le modalità indicate nel presente capitolato speciale 
d’appalto a partire dal 1 settembre 2009; presso la sede dell’Associazione il Tasso in via Menin per 2 
volte la settimana, presumibilmente nelle giornate del martedì e giovedì, dato che verrà fissato dalla 
scuola stessa e preventivamente comunicato per gli alunni e gli insegnanti aventi diritto, a partire dal 
15 settembre 2009;

Art. 8 – Avvio, durata, proroga, e risoluzione del contratto
L’avvio del servizio, per entrambi i Comuni, potrà essere effettuato nelle more della stipula del 

contratto “ sotto le riserve di legge”.
Il servizio dovrà essere tassativamente svolto con le modalità e nei tempi stabiliti dal presente 

capitolato speciale d’appalto.
La data d’inizio del servizio, come del resto tutti gli eventuali ritardi o anticipi, sarà comunicata 

dai  Responsabili  del  servizio  finanziario  delle  Amministrazioni  Comunali  di  Pedavena  e  di 
Cesiomaggiore con lettera raccomandata A/R, almeno 7 (sette) giorni prima. 

La durata del servizio è fissata in 5 anni, con decorrenza dalla data delle stipula del contratto 
ovvero della consegna dello stesso sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto. 

La data presunta di avvio è a partire dal primo settembre 2009, nel giorno  che sarà stabilito dal 
competente  organo scolastico  e  comunicata  da  ciascun committente  alla  Ditta  e  avrà  termine  per 
entrambe le Amministrazioni di Pedavena e Cesiomaggiore il 30/06//2014.

Qualora non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto, l’appaltatore dovrà 
garantire, su richiesta di ciascuna Amministrazione l’erogazione del servizio per un periodo massimo 
di ulteriori 3 mesi, salvo pattuizioni diverse. 

Il  committente  può  recedere  dal  contratto  prima  della  scadenza,  previo  avviso  con  lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 6 mesi prima. In caso di recesso l’appaltatore avrà diritto 
esclusivamente ai compensi per il servizio svolto, senza nulla pretendere a titolo di rimborso spesa, 
risarcimento danni o altro titolo. 

Qualora venisse riscontrata l'inadempienza delle norme contrattuali, ciascuna Amministrazione 
provvederà a notificare alla ditta, a mezzo lettera raccomandata A.R., le manchevolezze riscontrate e le 
modalità  di  riordino,  di  riparazione  o di  sostituzione.  In caso di  mancato  rispetto  di  quanto sopra 
formulato, dopo il secondo richiamo, il committente avrà la facoltà di considerare automaticamente 
rescisso il contratto e di rivalersi sul deposito cauzionale per l'esecuzione d'ufficio dei riordini, delle 
riparazioni  e delle sostituzioni,  salvo sempre ogni rivalsa  per tutti  i  danni e le spese sostenuti  dal 
committente, derivanti da colpa o negligenza dell’appaltatore.

Art. 9 – Responsabilità verso i terzi 
L’appaltatore è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente 

od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del committente o di terzi. 
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L’appaltatore garantisce,  solleva e manleva il  committente da qualsiasi eventuale pretesa di 
terzi  e da ogni e qualsiasi  responsabilità  civile  o penale,  per i  danni  arrecati  all’ambiente,  a cose, 
persone, interessi e diritti. 

La Ditta aggiudicataria è direttamente responsabile sia civilmente che penalmente nei riguardi 
dei  Comuni  di  Pedavena  e  Cesiomaggiore  e  di  terzi  di  ogni  e  qualsiasi  danno  derivante 
dall'espletamento del servizio, ivi compresi casi di tossinfezione e intossicazione alimentare, restando 
a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi 
da parte di entrambe le Amministrazioni suddette, salvi gli interventi in favore dell’Impresa da parte di 
società assicuratrici.

La Ditta stessa è tenuta a stipulare,  per tutta la durata di ciascun contratto, apposita polizza 
contro i relativi rischi, per un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per ogni sinistro, contenente 
l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del 
Comune di Pedavena e del Comune di Cesiomaggiore.

Copia della polizza dovrà essere prodotta a ciascun Ente  prima della stipula del contratto.
La Ditta garantisce per i prodotti forniti e risponde di eventuali non corrispondenze alle norme 

igienico - sanitarie: le spese che il Comune dovesse sostenere al riguardo saranno dedotte dai crediti 
della Ditta ed in ogni caso da questa rimborsate.

La  Ditta  resta  comunque  responsabile  della  bontà  del  servizio  assunto,  sia  verso  ciascun 
Comune che verso terzi.

L’appaltatore,  infine,  si  obbliga  a  sollevare  il  committente  da qualunque  azione  che  possa 
essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o 
colpa  nel corso dell’ adempimento contrattuale. 

Art. 10 – Finanziamento e modalità di pagamento
Il servizio  è finanziato con mezzi propri di bilancio dei rispettivi Comuni di Pedavena e Cesio-

maggiore
Il pagamento del corrispettivo avverrà in base all’emissione di fatture a scadenza mensile inte-

state al Comune di Pedavena e al Comune di Cesiomaggiore per i rispettivi servizi che saranno emesse 
dalla Ditta per il numero di pasti espressamente ordinati e consegnati, sempre che l’appaltatore abbia 
provveduto ad esibire la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e de dei 
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei suoi dipen-
denti (mod. DM 10 e analoghi)  

Il corrispettivo di ciascuna fattura, in assenza di contestazioni o addebiti, avverrà posticipata-
mente entro 60 gg dalla data di ricevimento da parte ci ciascun comune della fattura emessa, previo vi-
sto di regolarità da parte del funzionario incaricato per ciascuna Amministrazione di Pedavena e Cesio-
maggiore.

Il costo del servizio resterà fisso e invariato per i primi 12 mesi decorrenti dalla data di effettivo 
inizio (art. 115 D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.). A partire dal tredicesimo mese i prezzi subiranno 
una revisione pari alla variazione dell’indice ISTAT.

Eventuali ritardi nei pagamenti non daranno diritto all'appaltatore di chiedere lo scioglimento 
del contratto.

Saranno corrisposti sulle somme dovute e non pagate gli interessi legali calcolati dal trentunesi-
mo giorno successivo a quello previsto per il termine di pagamento.

E' vietata qualsiasi  cessione di credito e qualunque procura o delega d'incasso, salvo che il 
committente, per motivi particolari, non le riconosca espressamente mediante apposito provvedimento.
 

Dal pagamento del corrispettivo saranno detratte le eventuali spese per le esecuzioni d'uf-
ficio, le eventuali pene pecuniarie applicate e quant'altro dovuto dalla Ditta appaltatrice.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dai Comuni di Peda-
vena e Cesiomaggiore  tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese accessorie e quant'altro 
necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto e qualsiasi onere, espresso dal presente capito-
lato, inerente e conseguente al servizio di cui si tratta.
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Art. 11 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio comprende:

Per il Comune di PEDAVENA: 

1. l’acquisto, il controllo e la conservazione delle derrate, necessarie alla realizzazione dei menù indicati dal 
servizio dietetica dell’ULSS 2 e comunicati all’Impresa appaltatrice, allegati al presente capitolato Alle-
gati 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 4 “ Menù invernale ed estivo” e “tabelle dietetiche”, assumendone ogni rischio e 
responsabilità per il loro deterioramento e calo di peso;
2. la preparazione e la cottura dei pasti presso la cucina di proprietà del Comune e la distribuzione sulla 

base del numero di utenti comunicato giornalmente dall’Istituto Comprensivo;
3. lo scodellamento dei pasti nell’Istituto Comprensivo;
4. l’apparecchiatura e la sparecchiatura dei tavoli, la pulizia dei tavoli e delle seggiole nel refettorio del-

l’Istituto Comprensivo per i vari ordini di scuola che accedono al servizio in questione;
5. la pulizia dei locali di cucina, dei locali accessori (dispensa, spogliatoi, bagni e accesso esterno al re-

fettorio) con materiale di pulizia a carico della ditta appaltatrice, il lavaggio delle stoviglie con l’at-
trezzatura messa a disposizione dal Comune;

6. il coordinamento e l’organizzazione del servizio, secondo quanto previsto dal presente capito-
lato;

7. la raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti nel centro di cottura con relativa fornitura a carico del-
la ditta dei sacchi secondo le indicazioni del servizio ambiente del Comune;

8. l’utilizzo di personale qualificato; tra il personale destinato all’espletamento del servizio dovrà 
obbligatoriamente essere previsto almeno un cuoco;

9. la fornitura degli indumenti di lavoro per il personale in servizio;
10. la fornitura di tutto il materiale necessario per assicurare le misure igienico-sanitarie previste 

per l’espletamento del servizio, per i locali e le attrezzature, concesse in comodato d’uso dal 
Comune ;

11. controllo e piccola manutenzione periodica delle attrezzature di proprietà dell’ente in dotazione 
alla cucina;

12. l’acquisizione delle previste autorizzazioni sanitarie;
13. tutte le imposte e tasse generali e speciali, senza diritto di rivalsa, che colpiscono o potranno 

colpire in qualunque momento la Ditta appaltatrice per l’esercizio di tutti i servizi previsti nel 
presente capitolato

Per Comune di CESIOMAGGIORE

Il servizio deve comprendere per la scuola materna:

1. L’acquisto, il controllo e la conservazione delle derrate, necessarie alla realizzazione dei menù in-
dicati dal servizio dietetica dell’ULSS 2 e comunicati all’Impresa appaltatrice, allegati al presente 
capitolato Allegati 3.1, 3.2, 3.3, 3.4  e 4 “Menù invernale ed estivo” e “Tabelle dietetiche”, assu-
mendone ogni rischio e responsabilità per il loro deterioramento e calo di peso ;

2. La preparazione e la cottura dei pasti presso la cucina di proprietà del Comune e lo scodellamento 
dei pasti ai piccoli utenti, sulla base del numero di utenti comunicato giornalmente dalla scuola 
dell’infanzia;

3. l’apparecchiatura e la sparecchiatura dei tavoli, la pulizia dei tavoli e delle seggiole ;
4. la pulizia dei locali di cucina, dei locali accessori (dispensa, spogliatoi, bagni) con materiale di pu-

lizia a carico della ditta appaltatrice, il lavaggio delle stoviglie con l’attrezzatura messa a disposi-
zione dal Comune;

5. il coordinamento e l’organizzazione del servizio, secondo quanto previsto dal presente capitolato;
6. la raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti nel centro di cottura con relativa fornitura dei sacchi;
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7. l’utilizzo di un’unità di personale dipendente dell’Ente profilo cuoca cat.B6 come di seguito indi-
cato;

8. la fornitura degli indumenti di lavoro per il personale in servizio;
9. la fornitura di tutto il materiale necessario per assicurare le misure igienico-sanitarie previste per 

l’espletamento del servizio, per i locali e le attrezzature, concesse in comodato d’uso dal Comune ;
10. l’acquisizione delle previste autorizzazioni sanitarie;
11. tutte le imposte e tasse generali e speciali, senza diritto di rivalsa, che colpiscono o potranno colpi-

re in qualunque momento la Ditta appaltatrice per l’esercizio di tutti i servizi previsti nel presente 
capitolato.

Inoltre, oltre a quanto sopra indicato il servizio deve comprendere per la  scuola media in via Menin 
presso l’Associazione il Tasso:

1. la veicolazione dei pasti destinati agli alunni della scuola media nei due giorni alla settimana previ-
sti per il rientro, dalla scuola materna di Pez, luogo di preparazione e cottura alla sede dell’Asso-
ciazione il Tasso  sita in Via Menin;

2. lo scodellamento dei pasti;
3. la sparecchiatura e pulizia e sanificazione dei tavoli;
4. la raccolta e trasporto dei rifiuti negli appositi cassonetti apposti all’esterno adiacenti all’associa-

zione.

Il Comune di Cesiomaggiore si riserva la possibilità in caso di necessità, nel corso dei cinque anni di 
durata dell’appalto, di cambiare sede di distribuzione dei pasti per gli alunni della scuola media in altra 
sede del territorio Comunale,  stabilita dall’Amministrazione.

Per entrambi  i  servizi  di  Pedavena  e Cesiomaggiore  la  fornitura  deve essere  effettuata  nei 
giorni  feriali,  escluso  il  sabato,  nei  periodi  di  funzionamento  delle  scuole,  secondo  il  calendario 
scolastico per gli alunni ed il personale avente diritto.

L’Impresa appaltatrice  si impegna a fornire,  su richiesta  di  ciascun Comune, pasti  freddi o 
cestini per particolari occasioni, quali le gite scolastiche o altre iniziative didattiche preventivamente 
concordate al prezzo offerto per singolo pasto.

Le  derrate  alimentari  utilizzate  devono  essere  quelle  previste  dall’Allegato  2  “Tabelle 
merceologiche”. Devono possedere le caratteristiche indicate ed essere preparate nella quantità e con 
le modalità previste dalle tabelle dietetiche e dai menù preparati dal servizio dietetica dell’ULSS 2 
riportati  negli  Allegati  3.1, 3.2, 3.3, 3.4  e  4  “Menù invernale ed estivo” e “Tabelle dietetiche”. 
L’inserimento  di  alimenti  non  contemplati  dal  capitolato  è  ammessa,  previo  accordo  tra  ciascun 
Comune e Azienda appaltatrice.

Devono in ogni caso essere garantiti menù personalizzati in caso di diagnosticate intolleranze 
alimentari o esigenze di escludere particolari alimenti per convinzioni religiose o filosofiche.
In  questo  caso  occorrerà  formalizzare  per  iscritto  le  caratteristiche  merceologiche  dei  nuovi 
inserimenti. 

L’acqua minerale verrà fornita solo in caso di impossibilità di utilizzo dell’acqua proveniente 
dall’acquedotto.  Le quantità  sulla  base delle  richieste  del  Comune,  verranno fatturate  ad un costo 
concordato con l’Ente, in base alla tipologia di prodotto prescelto (dimensione delle bottiglie, tipologia 
di acqua). 

Art. 12 -  INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità, per 

entrambe le parti, se comunicata tempestivamente alla controparte.
Si conviene che per cause di forza maggiore sono da intendersi interruzione totale di energia e 

calamità naturali gravi.
In caso di sciopero del personale della Ditta appaltatrice tale da impedire l'effettuazione del 

servizio, la controparte deve essere avvisata almeno 48 ore prima dell'inizio dello sciopero.
In ogni  caso la  Ditta  appaltatrice  non può sospendere il  servizio  eccependo  irregolarità  di 

controprestazione.
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In caso di sciopero del personale delle scuole, esso dovrà essere comunicato alla Ditta entro le 
ore 9.30 dello stesso giorno.

Art. 13 - PREZZO DEL PASTO PURO
Il prezzo del pasto per tutti i servizi sarà comprensivo delle seguenti voci:

1. materie prime, materiale per l’allestimento dei tavoli (tovaglioli, tovagliette o tovaglie di 
carta a perdere), materiale di  pulizia;

2. costi di gestione del centro cottura ove avviene la preparazione dei pasti;
3. spese generali e oneri finanziari;
4. costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature di cucina; 
5. utile lordo dell’impresa

Inoltre il prezzo offerto in fase di gara è comprensivo degli eventuali maggiori costi per la fornitura 
dei pasti agli adulti aventi diritto che usufruiranno del servizio a parità di costo e con lo stesso 
menù  degli  alunni  ed  il  prezzo  delle  diete  speciali  si  intende  uguale  al  prezzo  del  pasto 
sopraccitato.

Art. 14 - STRUTTURE, ATTREZZATURE ED ARREDI
Vengo  messe  a  disposizione  delle  imprese  aggiudicatarie  a  titolo  gratuito  dai  Comuni  di 

Pedavena e Cesiomaggiore:

a) le strutture adibite alla preparazione dei pasti, munite di regolare autorizzazione sanitaria per il 
corretto  svolgimento  del  servizio,  comprensive  del  locale  cucina,  dei  locali  accessori  e dei 
refettori; 

b) gli utensili, le attrezzature e gli arredi, presenti nelle suddette strutture, destinati al servizio in 
oggetto,

Ogni  ulteriore  intervento  che  l’impresa  intenderà  effettuare  (locali  ed  attrezzature)  per  la 
gestione del servizio sarà ad esclusivo carico ed onere della Ditta Appaltatrice, previa autorizzazione 
dei Comuni di Pedavena e Cesiomaggiore;

L'Impresa  appaltatrice  si  impegna  all'uso  corretto  e  diligente  di  installazioni,  impianti  e 
macchinari costituenti il complesso delle dotazioni date in uso dal Comune di Pedavena e dal Comune 
di Cesiomaggiore.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, e di tutti gli degli impianti è a carico delle 
rispettive amministrazioni dei Comuni di Pedavena e Cesiomaggiore.

La  manutenzione  ordinaria,i  controlli  periodici  e  la  manutenzione  straordinaria  delle 
attrezzature di cucina e distribuzione sono a carico della ditta Appaltatrice

Prima  dell’inizio  del  servizio  sarà  redatto  un  verbale,  in  contraddittorio  tra  la  ditta 
aggiudicataria e i rispettivi Comuni di Pedavena e Cesiomaggiore, di consegna dei locali, che costituirà 
parte integrante di ciascun contratto, nel quale verranno indicate anche tutte le attrezzature di cui 
sopra (punto b).

Alla cessazione dei contratti,  i  locali  e le attrezzature messe a disposizione ed ivi  installate 
dovranno essere riconsegnate a ciascun Ente nello stato in cui erano nel giorno della presa in consegna, 
salvo la normale usura; dell’avvenuta riconsegna verrà redatto verbale, in contraddittorio. 

Le  eventuali  difformità  saranno  oggetto  di  valutazione  economica  e  gli  eventuali  importi 
addebitati al gestore potranno essere incamerati attraverso la cauzione versata.

Alla Ditta appaltatrice non è consentito l’utilizzo dei locali e delle attrezzature date in uso per 
l’espletamento del servizio appaltato per il confezionamento di pasti destinati all’esterno per conto di 
terzi, pena la rescissione del contratto.

La ditta aggiudicataria è inoltre obbligata a fornire ed installare a regola d’arte, prima all’avvio del 
servizio, presso la cucina dell’istituto comprensivo di Pedavena in via Foscolo la seguente attrezzatura, 
nuova di fabbrica :
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- N° 1 LAVASTOVIGLIE FRONTALE DA 700 PIATTI /ORA SU GAMBE ad alto 
risparmio energetico 

- N° 1 FORNO CONVENZIONALE VAPORE 10 GRIGLIE GN 1/1 SU GAMBE ad 
alto risparmio energetico, ad alta efficienza e basse emissioni di gas

In  sede  di  gara,  nella  busta  “C)-offerta  economica”  dovrà  essere  inserito  il  piano  di 
ammortamento di tale attrezzature ed indicata la quota di ammortamento relativa a ciascun 
pasto per il Comune di Pedavena.

Al raggiungimento del numero dei pasti  previsti dal piano di ammortamento, le attrezzature 
fornite resteranno di proprietà del Comune di Pedavena. Allo scadere del contratto, qualora non 
sia stato raggiunto l’importo previsto per l’estinzione dell’ammortamento, la Ditta provvederà 
ad emettere fattura di addebito all’Ente, per la quota rimanente.

Art. 15  - SPESE

15.1. costi a carico dei Comuni di Pedavena e Cesiomaggiore

Tutte le spese di energia elettrica, acqua e gas sono a carico delle rispettive Amministrazioni 
Comunali di Pedavena e Cesiomaggiore. 

Affinché la Ditta aggiudicataria possa provvedere a tutte le comunicazioni inerenti al servizio:

Per il Comune di  Pedavena : 
alla ditta appaltatrice viene richiesto obbligatoriamente di dotarsi a sue spese di apparecchio telefonico 
con  spese  completamente  a  carico  della  ditta  appaltatrice  e  di  fornire  contestualmente 
all’Amministrazione il relativo numero;

Per il Comune di Cesiomaggiore:
il  Comune  fornisce  alla  Ditta  aggiudicataria  l’utenza  telefonica  con  costo  a  carico 
dell’Amministrazione Comunale di Cesiomaggiore presso la scuola Materna di Pez. 

Art. 15.2 -  costi a carico della Ditta appaltatrice

Sono  a  carico  dell'Impresa  appaltatrice  le  spese  di  lavanderia  inerenti  a  divise  da  lavoro, 
strofinacci, torcioni, salviette e ogni altro indumento o attrezzature di cucina.

L’impresa  appaltatrice  dovrà farsi  carico  di  predisporre  ed affiggere  a  sue spese nei  locali 
utilizzati i cartelli che illustrano le norme di prevenzione e antinfortunistica.

Sono  a  carico  della  Ditta  appaltatrice  il  reintegro  e  l’approvvigionamento  delle  stoviglie 
mancanti  e necessarie per garantire l’espletamento del servizio,  dovute ad eventuali  rotture o altre 
cause.

Art. 16  PRENOTAZIONE DEI PASTI
Almeno una settimana prima dell’inizio del servizio i Comuni di Pedavena e Cesiomaggiore, 

comunicano alla Ditta Appaltatrice il calendario scolastico tenendo conto delle festività stabilite dal 
Ministero della P.I. e dagli istituti scolastici.

Per il Comune di Pedavena i pasti dovranno essere preparati in loco dalla Ditta Appaltatrice 
presso  la  cucina  dell’Istituto  Comprensivo  di  Pedavena  in  via  U.  Foscolo  e  per  il  Comune  di 
Cesiomaggiore  presso la cucina della scuola materna di Pez, via Tasin 8 – Cesiomaggiore in base al 
numero dei pasti comunicato giornalmente da ciascun Ente. 

11/22



Sub 2) – Capitolato Speciale d’Appalto

L’ordinazione dei pasti è effettuata dal personale degli Istituti Scolastici di ciascun Ente, attraverso un 
ordine esecutivo giornaliero scritto, come di seguito specificato:

Per  ogni giorno di servizio, il numero dei pasti previsti  verrà comunicato, a cura di personale incari-
cato dai rispettivi Enti, ai responsabili delle cucine alla cucina, entro le ore 9.30 del mattino.

I pasti vengono richiesti con apposito modulo che costituisce per la Ditta appaltatrice prova per la fat-
turazione e a questa deve essere allegato.

Ogni  altra  eventuale  modalità  di  prenotazione  dovrà  essere  concordata  tra  i  Comuni  di 
Pedavena, Cesiomaggiore e la Ditta Appaltatrice. 

Art. 17  -  MENU', VARIAZIONI, DIETE SPECIALI
Il pasto giornaliero per la refezione scolastica è composto da primo, secondo, contorno, pane, 

frutta ed inoltre dalla fornitura di una merenda per le scuole materne; è regolato dal menù, riportato 
negli  ALLEGATI  3.1,  3.2,  3.3,  3.4  “MENU’  INVERNALE   ED  ESTIVO  ”  e  4  “TABELLE 
DIETETICHE” e  nell’ALLEGATO 2)  “TABELLE MERCEOLOGICHE”,   elaborato  dal  Servizio 
Dietetica dell’ULSS 2.

Variazioni al menù potranno essere effettuate per entrambi i Lotti in corso d’appalto, previo 
accordi  tra  le  parti,  al  fine  di  aumentare  la  gradibilità  e  rispondere  a  necessità  urgenti  di  ordine 
dietetico, igienico o altro, previo assenso del Servizio Dietetica dell’ULSS 2.

La  programmazione  dei  menù  deve  essere  esposta  nella  bacheca  delle  scuole,  a  cura 
dell'Impresa  appaltatrice  avendo  cura  di  utilizzare  una  cartellonistica  che  consenta  l’immediata 
individuazione per l’utenza del menù del giorno.
 La Ditta aggiudicataria è tenuta a conservare in ciascuna cucina una copia del capitolato e dei 
relativi allegati a disposizione del proprio personale, dell’incaricato dell’amministrazione al controllo, 
degli eventuali ispettori USL, delle commissioni mensa e degli utenti.

In occasione delle festività di Natale, Carnevale, Pasqua, inizio e fine anno scolastico, ciascuna 
Amministrazione si riserva di definire, d’intesa con il servizio di dietetica dell’ULSS n. 2, un menù 
tipico  della  festività,  comprensivo  di  dolce,  senza  che  ciò  comporti  aggravi  di  costo.  Eventuali 
festeggiamenti  di  compleanni  degli  alunni  potranno avvenire  una  sola  volta  al  mese  e  con dolce 
preparato  nei  locali  cucina  direttamente  dal  personale  addetto  alla  stessa,  senza  che  ciò  comporti 
aggravi di costo. 

L’Impresa appaltatrice  deve rendersi  disponibile  a  preparare  diete  “speciali”,  cioè diverse da 
quella  fornita  comunemente  dalla  refezione  scolastica  e  che  rispondano  alle  particolari  esigenze 
cliniche di alcuni utenti, sulla base di certificazione medico – specialistica. Le spese inerenti l’acquisto 
di materie prime particolari, anche non previste dal presente capitolato, ma necessarie all’esecuzione 
delle  “diete  speciali”,  è  completamente  a  carico  della  Ditta  appaltatrice.  Deve essere  garantito  ai 
bambini sottoposti a regime dietetico speciale un menù variato e il più possibile simile a quello dei 
compagni di classe.   

Su richiesta degli Enti, detto menù dovrà essere redatto da una persona, con competente titolo di 
studio, che avrà anche il compito di addestrare e formare gli operatori   preposti alle operazioni di 
preparazione e somministrazione di tali diete. 

Tutti i casi di variazione al menù previsti dai punti sopra elencati non possono comportare alcun 
ulteriore onere per i Comuni di Pedavena e Cesiomaggiore.

E’ consentito effettuare variazioni in via del tutto eccezionale per comprovati motivi (es. mancata 
consegna derrate, riapertura a seguito di festività ecc.), previo accordo con i Comuni di Pedavena e 
Cesiomaggiore. 

E’ consentita una variazione del menù su iniziativa dell'Impresa appaltatrice unicamente nei casi di 
gravi guasti agli impianti di cottura e/o di avaria della struttura di conservazione.
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Art. 18 - APPROVVIGIONAMENTO E STOCCAGGIO DELLE MATERIE PRIME

La Ditta si rende garante delle materie prime e degli ingredienti utilizzati, sia dal punto di vista 
qualitativo che quantitativo, nonché  del loro corretto stoccaggio e veicolazione.

I documenti attestanti le tipologie e i quantitativi dei prodotti pervenuti nelle cucine (bolle di 
consegna  o  fatture)  dovranno  permanere  a  disposizione  dell’incaricato  deputato  dai  Comuni  di 
Pedavena e Cesiomaggiore per il controllo almeno per una settimana.

Nella fornitura di pane e prodotti lattiero-caseari dovrà essere data preferenza all’utilizzo di prodotti a 
KM ZERO, come da Direttiva Regionale (L.R. N° 7 del 25.07.2008)

Art. 19  - ALIMENTI BIOLOGICI E TIPICI
Il confezionamento dei pasti dovrà prevedere l’introduzione mirata di alcuni prodotti biologici, 

tipici e tradizionali, riconosciuti ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale 
(con priorità a prodotti provenienti da coltivazioni biologiche e a prodotti di cui si garantisca l’assenza 
di organismi geneticamente modificati (L.R. Veneto n.6/2002).

Nella fattispecie, nella mensa dovranno essere serviti: 

 pasta di semola biologica sempre  quando  presenti  in  menù  (potrà  essere 
fatta eccezione per alcuni formati di pasta difficili 
da reperire sul mercato biologico)

 pomodori  pelati  biologici/passata  di 
pomodoro biologica

sempre quando presente in menù

 frutta fresca biologica sempre (è consentito sostituirla con frutta fresca a 
lotta  integrata  nel  caso  non  sia  reperibile 
temporaneamente sul mercato biologico)

 patate, carote e una verdura di stagione sempre (il resto della verdura fresca dovrà essere 
a lotta integrata)

Per  prodotto  biologico  si  intende  un  prodotto  ottenuto  secondo  quanto  disposto  dal 
Regolamento CEE 2090/91 recepito dal DPR 24/05/1992 n°338. La Ditta aggiudicataria dovrà esibire, 
a  richiesta  dell’Amministrazione  comunale,  i  certificati  rilasciati  dalle  ditte  fornitrici  attestanti  la 
conformità dei prodotti biologici.

Il tipo di prodotto biologico distribuito alle utenze dovrà essere evidenziato chiaramente sul 
menù giornaliero esposto nella scuola.

Art. 20  NORME E MODALITÀ DI PREPARAZIONE E COTTURA DEI PASTI
I  pasti  preparati  devono rispondere  al  dettato  dell'art.  5  della  Legge 283/1962,  per  quanto 

riguarda lo stato degli alimenti impiegati, e all'art. 31 del DPR 327/1980 per quanto concerne il rispetto 
delle temperature per gli alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi o caldi ed il mantenimento della 
catena del freddo-caldo.

La  preparazione  e  la  cottura  degli  alimenti  devono  essere  condotte  in  modo  tale  da 
salvaguardare al massimo le caratteristiche igieniche ed organolettiche degli alimenti.

In particolare si precisa quanto segue:

a. tutti gli alimenti vanno riposti protetti opportunamente e conservati in contenitori idonei a seconda 
della loro deperibilità. Di tutti gli alimenti conservati in frigorifero, dopo l’apertura, deve essere 
conservata  l’etichetta  originale  e  predisposto  un  apposito  cartellino  indicante  la  data  di 
sconfezionamento;

b. evitare la promiscuità fra le derrate;
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c. curare il rifornimento e la rotazione delle materie prime in modo da garantire sempre la freschezza 
soprattutto dei vegetali a foglia, frutta, latte, yogurt ecc..;

d. non detenere e non usare i  prodotti  posteriormente  alla  data  indicata  come termine  minimo di 
conservazione;

e. non congelare le materie prime acquistate fresche;
f. non congelare  il pane;
g. non ricongelare le materie prime congelate;
h. effettuare  lo  scongelamento  dei  prodotti  in  frigorifero  a  +2°/+4°  salvo  che  per  i  prodotti  che 

possono essere impiegati tal quali;
i. non scongelare le derrate all'aria;
j. tutti gli alimenti devono essere preparati lo stesso giorno del consumo, a meno che la cucina non 

possieda  un  abbattitore  di  temperatura.  In  tal  caso  è  ammessa  la  cottura  e  l’abbattimento 
consequenziale  di alcuni piatti,  purché allestiti  in multiporzione (come arrosti o polpettoni).  E’ 
ammesso anche l’abbattimento rapido di  ingredienti che necessitano di una precottura (es. ragù o 
impasti a base di verdure o di legumi) per l’approntamento di piatti elaborati previsti in menù il 
giorno successivo. Non è ammessa la precottura di alimenti porzionati ( come bistecche, polpette, 
cosce di pollo). Non possono trascorrere più di 24 ore tra abbattimento dei cibi e loro consumo. La 
preparazione di alimenti da cucinare e poi da abbattere non deve ostacolare l’approntamento del 
menù del giorno e deve essere avviata  possibilmente quando le operazioni  di  preparazione del 
menù del giorno sono terminate e le operazioni conclusive di pulizia e sanificazione non ancora 
iniziate;

k. è  ammessa  la  mondatura,  porzionatura,  battitura,  concia  e  speziatura  delle  carni  il  giorno 
precedente  la  cottura  a  patto  che  vengano conservate  in  frigorifero  in  appositi  contenitori  con 
chiusura ermetica. Deve essere conservata l’etichetta originale e predisposto un apposito cartellino 
indicante la data di allestimento;

l. tutti gli alimenti deperibili (carne e pesce) non devono soggiornare a temperatura ambiente oltre il 
tempo necessario alla loro manipolazione e preparazione. In particolare non possono trascorrere 
più di un’ora tra le operazioni di macinatura e di impanatura degli alimenti e la loro cottura;

m. non sottoporre a frittura nessuna preparazione;
n. non utilizzare "fondi di cottura" ottenuti dalla prolungata soffrittura degli ingredienti quali basi per 

la preparazione di vivande.
o. aggiungere i condimenti unicamente a fine cottura;
p. la verdura deve essere prevalentemente fresca e pulita lo stesso giorno del consumo. E’ consentita 

la sola sbucciatura delle patate e delle carote il giorno antecedente il consumo, a patto che vengano 
conservate in frigorifero in un contenitore chiuso con acqua leggermente acidulata con limone o 
aceto. Anche il lavaggio della frutta deve essere effettuato lo stesso giorno del consumo;

q. è vietato l’uso di dadi da brodo e preparati per condimento;
r. non utilizzare preparati per purè o prodotti similari. Quale addensante è consentita solo la farina o 

la fecola di patate;
s. non utilizzare vegetali in scatola ad eccezione dei pomodori pelati, delle olive e dei capperi;
t. è vietata ogni forma di utilizzo di avanzi.

Art. 21   -  NORME E MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI NEI REFETTORI
Il  personale  dell'Impresa  appaltatrice  deve  provvedere  presso  ciascun  refettorio  scolastico, 

all'apparecchiatura dei tavoli che deve essere effettuata con piatti di ceramica, posate di acciaio inox e 
bicchieri  di  vetro  per  gli  alunni  della  scuola  primaria  e  di  plastica  per  gli  alunni  della  scuola 
dell’infanzia  forniti  dai  Comuni  di  Pedavena  e  per  la  scuola  Materna  di  PEz  dal  Comune  di 
Cesiomaggiore, mentre per gli alunni della scuola media di Cesio Maggiore c/o la sede di Via Menin il 
servizio deve essere espletato con l’utilizzo di stoviglie a perdere, fornite dal gestore.

L’Azienda appaltatrice dovrà invece mettere a disposizione a proprie spese tovaglioli e tovaglie 
o tovagliette di carta a perdere per l’apparecchiatura dei tavoli. In caso di inagibilità della lavastoviglie 
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il servizio avverrà con stoviglie a perdere (piatti, bicchieri, posate) il cui costo è a carico della Ditta 
appaltatrice. 

Lo scodellamento dei pasti è a carico dell'Impresa appaltatrice. Anche in fase di distribuzione 
deve essere sempre garantita la temperatura di almeno 65°C per gli alimenti caldi e non superiore a 
10°C per  quelli  freddi  e  nello  stesso tempo  devono essere  rispettate  le  caratteristiche  igieniche  e 
organolettiche degli alimenti. 

Il servizio deve essere effettuato al tavolo per le scuole materne.
Il  personale  addetto  alla  preparazione  e  scodellamento  dei  pasti    deve  essere  in  numero 

sufficiente affinché il servizio si svolga nel più breve tempo possibile, al fine di garantire un omogeneo 
comportamento nei confronti dell'utenza.
La ditta appaltatrice dovrà organizzare in autonomia il proprio organico in modo tale da garantire:
- l’apparecchiatura dei tavoli; 
- la presenza di addetti per i servizi di preparazione, confezionamento e scodellamento dei pasti
- lo sgombro delle stoviglie e la pulizia dei tavoli  e delle sedie di ciascuna sezione in cui si 
consuma il pasto in tempi idonei ad un corretto svolgimento del servizio, tenuto conto dell’età dei 
commensali  e  dei  tempi  di  permanenza  nei  locali.  Tale  tempistica  dovrà essere  coerente  con una 
corretta celerità in particolare dei servizi di somministrazione/distribuzione dei pasti.

Si segnala a livello indicativo che, in totale ed indipendentemente dal numero delle sezioni e 
degli  utenti  coinvolti,  il  servizo di apparecchiatura,  scodellamento e pulizia  dei tavoli  e sedie  non 
dovrà durare a pranzo complessivamente più di 95 minuti. 

La  sparecchiatura  dei  tavoli  e  la  pulizia  dei  tavoli  e  delle  sedie,  nonché  il  lavaggio  delle 
stoviglie e delle attrezzature impiegate per il servizio sono a carico dell’Impresa appaltatrice e devono 
essere eseguite lo stesso giorno al termine del servizio.

Per il Comune di Pedavena:
i pasti per gli alunni degli istituti scolastici, saranno predisposti e distribuiti, a cura del personale della 
Ditta appaltatrice, negli orari di seguito indicati :
 I° turno ore 11.30 (Durata del servizio circa 1 ora) 
 II° turno ore 12.30 (Durata del servizio circa 1 ora) 
 Merenda ore 15.00 

Per il Comune di Cesiomaggiore:
per la scuola materna:
i pasti per gli alunni della scuola materna di Pez, saranno distribuiti, a cura dell’Ente, negli orari di 
seguito indicati :
 turno unico  ore 11.30 (Durata del servizio circa 1 ora) 
 merenda ore 15.00 
per la scuola media:
i pasti per gli alunni della scuola media, saranno veicolati in idonei contenitori termici e distribuiti, 
pressa  la  sede  dell’Associazione  “Il  Tasso”  sita  in  Via  Menin,  a  cura  del  personale  della  Ditta 
appaltatrice, il martedì e giovedì alle 13.20.
Per quanto concerne la fornitura di pasti per la scuola media di Cesiomaggiore il servizio si intende in 
multirazione con fornitura di stoviglie, piatti  posate e bicchieri  e tovaglioli  e tovagliette di carta a 
carico del gestore.
La preparazione dei tavoli e la pulizia del locale resta a carico del Comune.

Art. 22  -CAMPIONATURA DEI CIBI SOMMINISTRATI
I  Comuni  di  Pedavena  e  Cesiomaggiore  si  riservano  la  facoltà  di  richiedere  all’Impresa 

appaltatrice la presentazione dei risultati delle analisi effettuate sui prodotti (dal loro ingresso nelle 
cucine al momento della somministrazione) effettuate dal proprio laboratorio o da struttura privata.
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Art.  23   MONITORAGGIO ED AUTOCONTROLLO DA PARTE DELLA DITTA
L'Impresa appaltatrice deve rispettare gli standard di prodotto, mantenere le caratteristiche dei 

prodotti offerti  e garantire la qualità e la conformità richiesta dal presente capitolato.
La Ditta è sempre tenuta a fornire, su richiesta dei Comuni di Pedavena e Cesiomaggiore, i 

certificati analitici in cui devono essere indicate tutte le caratteristiche necessarie all’individuazione 
qualitativa e quantitativa delle derrate alimentari al fine di poter determinare la conformità del prodotto 
utilizzato.

Dovrà inoltre dare atto di essere dotata di un sistema di controllo della qualità che garantisca la 
perfetta osservanza delle norme in materia di igiene degli alimenti, anche secondo quanto prescritto dal 
D.Lgsl. 155/97.

Art. 24  MONITORAGGIO E CONTROLLO DA PARTE 
DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI PEDAVENA E CESIOMAGGIORE

La vigilanza sui servizi compete ai Comuni di Pedavena e Cesiomaggiore per tutto il periodo 
dell'appalto  con  la  più  ampia  facoltà  e  nei  modi  ritenuti  più  idonei,  senza  che  ciò  costituisca 
pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento in materia di igiene e sanità.

I Comuni di  Pedavena e Cesiomaggiore si riservano il diritto di procedere a controlli  sulla 
modalità  di  conduzione del servizio,  sul rispetto  dei tempi e dei  modi delle opere commissionate, 
sull'igiene dei locali,  sulla qualità delle derrate alimentari impiegate allo scopo di accertare la loro 
corrispondenza alle norme stabilite dal presente capitolato.

Durante le operazioni di controllo che verranno effettuate unicamente da personale indicato dai 
Comuni di Pedavena e Cesiomaggiore, il personale della Ditta, coinvolto a titolo diverso nel servizio, 
dovrà garantire la massima collaborazione con il personale Ispettivo. 

Art. 25  Personale
La formazione e l’aggiornamento del personale dipendente della Ditta nel corso del rapporto 

contrattuale, sarà a carico della Ditta appaltante.
Il personale impiegato nel servizio di ristorazione in numero adeguato allo svolgimento di un 

servizio  efficiente  ed  efficace,  sia  per  qualifica  che  per  entità  numerica  è  addetto  alle  seguenti 
mansioni:
- alla preparazione,
- alla cottura,
- all’allestimento e alla distribuzione dei pasti,
- all’apparecchiatura, alla sparecchiatura e alla pulizia dei tavoli e delle sedie,
- al rassetto della cucina e dei locali accessori, 
- al lavaggio degli utensili, delle stoviglie e delle attrezzature utilizzate,

Tra il  personale  destinato  dalla  ditta  all’espletamento  del  servizio dovrà esservi  obbligatoriamente 
almeno un addetto con la qualifica di cuoco.

La  Ditta  appaltatrice  dovrà  inoltre  nominare  un  Responsabile  di  servizio  con  adeguata 
competenza professionale in grado di dirigere tutto il servizio, compresi i rapporti con il Comune. 

Al Responsabile del servizio verrà demandato il compito di rappresentanza della Ditta con gli 
incaricati della vigilanza del Comune e con i componenti della Commissione mensa.

 Al Responsabile del servizio spetta anche il compito di verificare la conformità del pasto.
L'Impresa appaltatrice deve ottemperare a propria cura e spese a quanto disposto dagli artt. 37, 

38, 39, 40, 41 e 42 del DPR 327/1980  e dalla Legge Regionale n. 41/2003 per quanto concerne la 
disciplina igienica di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande, l'igiene, l'abbigliamento, 
la pulizia del proprio personale impiegato per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto. 

Deve inoltre ottemperare  a quanto richiesto dal D.lg.vo. 81/2008, riguardanti la sicurezza e la 
salute  dei  lavoratori  sul  luogo  di  lavoro.  Si  richiama  in  particolare  il  rispetto  della  sorveglianza 
sanitaria per ciascuno degli addetti. La Ditta dovrà aver designato al proprio interno un responsabile 
della sicurezza, del quale dovrà comunicare il nominativo in sede di istanza di partecipazione
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Disposizioni relative al Comune di Cesiomaggiore:

Il Comune di Cesiomaggiore mette a disposizione in qualità di addetto al servizio mensa un 
proprio dipendente (Esecutore cuoco - Cat. B – profilo B4) , il quale opererà normalmente presso il 
centro di cottura per un totale di 36 ore settimanali nei giorni di funzionamento della mensa per la 
scuola materna.

A carico del personale comunale sono:
• la preparazione dei pasti;
• le pulizie della cucina.

Lo stesso personale rimarrà sotto la dipendenza gerarchica dell’Ente di appartenenza passando 
sotto  la  direzione  tecnica  –  funzionale  della  Ditta  appaltatrice  che  ne  potrà  disporre  l’impiego, 
esclusivamente presso la mensa della scuola materna di Pez, nel rispetto della categoria, del profilo 
professionale e delle norme contrattuali presenti e future dell’Ente di appartenenza. 

L’Ente  non procederà  alla  sostituzione  della  citata  unità  di  personale  dipendente,  messo  a 
disposizione,  che si assenti  dal servizio per infortuni sul lavoro e congedi per malattia fino ad un 
massimo di trenta giorni lavorativi nel corso dell’anno scolastico.

In tal  caso alla  sostituzione  provvederà  la  Ditta  Appaltatrice  con costo orario  a  carico  del 
Comune stesso per € 17,00 + IVA a cui andranno aggiunti eventuali costi di trasferta da conteggiarsi a 
consuntivo;  il  rimborso  delle  ore  sarà  riferito  esclusivamente  alle  ore  strettamente  necessarie  ad 
assicurare il regolare svolgimento del servizio.

Art. 26  - RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Per  Responsabile  del  servizio  si  intende  la  persona  deputata  dalla  Azienda  appaltatrice  a 

sovrintendere il servizio nella sua interezza e a mantenere i rapporti con l’Amministrazione comunale, 
all’occorrenza, anche con la Direzione didattica e la commissione mensa.

Al Responsabile del servizio spetta il coordinamento di tutto il personale operante nella cucina.
Tre giorni prima dell'inizio del servizio dovrà pervenire al Servizio Finanziario dei Comuni di 

Pedavena e Cesiomaggiore una comunicazione scritta da parte dell'Impresa appaltatrice contenente:
- indirizzo dell'ufficio, numero telefonico, numero di fax e numero del cellulare per la reperibilità 

immediata del Responsabile di servizio;
- nome del Responsabile del servizio;
- dichiarazione  dell'Impresa  appaltatrice  che  il  servizio  di  immediata  reperibilità  e  Responsabile 

sono operativi a partire dal terzo giorno precedente l'inizio del servizio.

Art. 27 - CONTROLLI SULLA SALUTE E IGIENE DEL PERSONALE ADDETTO  
Tutto il personale dovrà possedere l’attestato al corso di formazione per alimentaristi previsto a 

seguito della abolizione del libretto di idoneità sanitaria. 
Il  personale  tutto  è  tenuto  al  rispetto  delle  norme  igieniche  e  delle  regole  previste  dalle 

normative vigenti e da quelle che dovessero eventualmente derivare in corso di contratto, curando la 
pulizia della propria persona ed in particolare delle mani; a tale scopo dovrà essere impiegato sapone 
ed asciugamani a perdere.

La Ditta appaltatrice deve mettere a disposizione degli addetti, a sua cura e spese:
- guanti da lavoro per tutte le operazioni di monda e per la sanificazione;
- guanti in lattice in caso di ferite, lesioni o altre piccole patologie alle mani;
- mascherine monouso da utilizzare durante le lavorazioni più delicate e sempre in caso di disturbi 

alle alte vie respiratorie;
- cuffie o berretti ove raccogliere, sempre, i capelli;
- rotoli di carta a perdere per la pulizia delle mani, superfici, ecc.

Art. 28 -  VESTIARIO
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Il personale dovrà indossare scarpe anatomiche, antinfortunistiche e indumenti  da lavoro da 
utilizzare esclusivamente durante le ore di servizio. Dovranno essere previsti indumenti diversi per la 
preparazione  degli  alimenti  e  per  la  pulizia  degli  ambienti;  la  pulizia  di  tale  vestiario  è  a  carico 
dell'Impresa appaltatrice.

Art. 29   FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO
Il  personale  impiegato  per  il  servizio  deve  non solo essere  formato  professionalmente,  ma 

tenuto in aggiornamento permanente dall’Impresa appaltatrice, secondo quanto previsto dal piano di 
formazione proposto in progetto tecnico.

Art. 30  COMMISSIONI MENSA
I Comuni di Pedavena e Cesiomaggiore potranno istituire una Commissione mensa, composta 

da  rappresentanti  dei  rispettivi  Comuni,  dei  docenti  e  dei  genitori,  con  il  compito  di  verificare 
direttamente il buon funzionamento del servizio di mensa e di segnalare al Comune eventuali problemi 
connessi al  servizio od eventuali  proposte relative all’alimentazione degli  alunni.  La Commissione 
provvede a designare i membri autorizzati ad accedere nei refettori durante la distribuzione, i quali 
compileranno una scheda di rilevazione appositamente predisposta dal Comune. Tali ispezioni saranno 
effettuate senza alcun preavviso.

L’accesso ai refettori non dovrà interferire o intralciare l’attività del personale.

Art. 31  RILIEVI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
I  Comuni  di  Pedavena  e  Cesiomaggiore invieranno  per  iscritto  all'Impresa  appaltatrice  le 

osservazioni e le contestazioni proprie rilevate dagli organi di controllo.
Se entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni, l’Impresa appaltatrice 

non  fornisce  alcuna  controprova  probante,  a  giudizio  insindacabile  di  ciascuna  Amministrazione 
comunale,  saranno  applicate  le  misure  sanzionatorie  del  presente  capitolato  previste  all'art.  35 
-Penalità.

Art. 32  RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti presso il centro cottura e i terminali di distribuzione 

deve essere effettuato con modalità atte a garantire la salvaguardia da contaminazione e nel rispetto 
delle  norme  igieniche  e  di  salvaguardia  dell’ambiente  e  comunque  secondo  le  indicazioni  fornite 
dall’Ufficio Tecnico delle Amministrazioni Comunale di Pedavena e Cesiomaggiore.

In particolare:
- dovranno essere osservate le norme sulla raccolta differenziata dei rifiuti ed il loro conferimento 

negli appositi cassonetti;

In particolare per Pedavena devono essere osservate le seguenti modalità: 
- Tutte le operazioni svolte devono sempre essere gestite in sicurezza per l’ambiente e per le 
persone.

All’interno del locale cucina dovranno essere posizionati due contenitori per la raccolta della 
frazione umida e per la raccolta della frazione secca.
Frazione umida - avanzi di cucina, scarti di frutta e verdura, fiori, foglie, fondi di caffè , filtri di the’ 
salviette e fazzoletti di carta ecc
Detti rifiuti dovranno essere inseriti in sacchetti biodegradabili e dovranno essere portati nella piazzola 
ecologica di via Foscolo,  
Secco non riciclabile – tutti i rifiuti che non sono oggetto di raccolta differenziata. 
Detti rifiuti dovranno essere inseriti in sacchetti normali per la raccolta dei r.s.u. e dovranno essere 
portati nella piazzola ecologica di via Foscolo,  
Vetro e lattine - detti rifiuti dovranno essere portati nella piazzola ecologica di via Foscolo.
Le lattine e i contenitori in vetro che non entrano nella campana apposita posta nella piazzola di via 
Foscolo, dovranno essere portati presso l’ecocentro comunale di via Fermi.
Carta e cartone - dovranno essere portati nella piazzola ecologica di via Foscolo.
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Legno -  Tutti  gli  imballaggi  in  legno dovranno essere  portati  presso l’ecocentro  comunale  di  via 
Fermi.
 Plastica –  oggetti  in plastica  come bottiglie  per l’acqua e  bevande,  flaconi  contenenti  detersivi, 
confezioni  rigide  o flessibili  per  alimenti   dovranno essere  portati  nella  piazzola  ecologica  di  via 
Foscolo,  imballaggi  in  plastica  come  cassette  per  la  frutta  ecc.   dovranno  essere  portati  presso 
l’ecocentro comunale di via Fermi

Art. 33 PULIZIA E SANIFICAZIONE
L'Impresa appaltatrice dovrà osservare scrupolosamente le modalità di pulizia e sanificazione 

dei locali e delle attrezzature in cui si svolge il servizio in base alla normativa vigente ed in particolare 
per il Comune di Pedavena:

Il Comune di Pedavena, certificato ISO 14001 e registrato EMAS IT03810, in coerenza con la politica 
ambientale  approvata  dal  Consiglio  Comunale  n.  4  del  24.03.2006,  al  fine  di  ridurre  l’impatto 
ambientale  limitando  la  quantità  degli  elementi  nocivi,  dei  detergenti  utilizzati  e  dei  rifiuti  di 
imballaggio, stabilisce i seguenti requisiti per i prodotti ed attrezzature da utilizzare:
I prodotti detergenti usati dalla ditta aggiudicataria non devono:

• Essere classificati come Molto Tossici (T+), Tossici (T), con le frasi di rischio R42 (può provo-
care sensibilizzazione per inalazione) e/o R43 (può provocare sensibilizzazione per contatto 
con la pelle) o come Pericolosi per l’ambiente (N) secondo la Direttiva 1999/45/EC recepita in 
Italia con il D. Lgs. N. 65 del marzo 2003

• Contenere composti organici volatili in concentrazione superiore al 10% in peso del prodotto 
(20% nel caso di prodotti per pavimenti). E’ ammesso l’uso dei seguenti solventi in percentuale 
fino al 30%: etanolo, isopropanolo, n-propanolo, acetone.

• Contenere i seguenti ingredienti:
1) Quelli classificati come  cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (frasi di ri-

schio: R45, R46, R49, R60, R61), nonché quelli classificati come altamente tossici per 
gli organismi acquatici (R50), tossici per gli organismi acquatici (R51) o che possono 
provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico (R53) 

2) Acido Etilendiamminotetracetico (EDTA)
3) Alchilfenoletossilati (APEO)
4) Sbiancanti a base di cloro (che comportano la formazione di cloro attivo)
5) Composti di muschi azotati e muschi policiclici.

• Contenere tensioattivi: non rapidamente biodegradabili (test OECD 301A-F). I tensioattivi de-
vono essere conformi al regolamento 648/2004/CE relativo ai detergenti senza applicazione de-
gli articoli 5 e 6 (deroghe)

• Contenere conservanti con un potenziale  di bio-accumulo log Pow (coefficiente di ripartizione 
ottanolo/acqua) superiore a >3 o exp.BCF (fattore di bioconcentrazione) superiore a >100.

Le miscele aggiunte di fragranze devono essere prodotte in conformità con gli standard IFRA – 
International Fragrance Association – Associazione Internazionale dei produttori di profumi.

I  coloranti  devono  essere  conformi  alla  direttiva  2003/15/CE  che  modifica  la  direttiva 
76/768/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti 
cometici, o permessi come coloranti negli alimenti.

I prodotti in tessuto carta (es. carta igienica, asciugamani ecc…) devono rispettare i criteri di 
qualità  ecologica stabiliti  per l’assegnazione di un’etichetta  ambientale  di  tipo I  (ad es. l’Ecolabel 
Europeo, il Blauer Engel tedesco o il Nordic Swan dei paesi nordici).

La rispondenza ai requisiti richiesti deve essere attestata con autodichiarazione da parte della 
ditta affidataria del servizio.

La  ditta  dovrà  produrre  le  certificazioni  di  conformità  rilasciate  da  parte  di  organismi 
indipendenti, prima della stipulazione del contratto d’affidamento.
La  certificazione  dell’Ecolabel  Europeo  (o  del  Nordic  Swan)  può  costituire  mezzo  di  prova  per 
attestare la rispondenza alle specifiche sopra elencate.
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Ulteriore  normativa  di  riferimento  per  l’utilizzo  di  sostanze  e  prodotti  rispondenti  a  requisiti 
ecologici:
- Regolamento  (CE)  n.  1907/2006  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  18.12.2006 

concernente  la  registrazione,  la  valutazione,  l’autorizzazione  e  la  restrizione  delle  sostanze 
chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (…)

- Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31.3.2004 relativo ai 
detergenti

- D.  Lgs.  3.2.1997  n.  52  Attuazione  della  Direttiva  92/32/CEE  concernente  classificazione, 
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (G.U. n. 58 dell’11.3.1997 – S.U. n. 53)

- D.  Lgs.  14.3.2003  n.  65  Attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla 
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (G.U. n. 87 del 14.4.2003 
– S. O. n. 61).

 
Art. 34  ONERI DIVERSI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, la Ditta appaltatrice si impegna a 
provvedere:
1. all'osservanza verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione della prestazione contrattuale degli 

obblighi  derivanti  dalle  disposizioni  legislative,  regolamentari  e  contrattuali  in  materia  di 
lavoro e assicurazioni sociali, con assunzione di tutti gli oneri relativi;

2. al  rispetto  di  quanto  previsto  dal  vigente  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  per  i 
dipendenti delle Aziende del settore Turismo.

3. alla sostituzione, reintegro delle attrezzature mancanti rispetto all’inventario iniziale non dovute 
a normale deperimento

4. al controllo almeno annuale delle attrezzature in dotazione per un buon funzionamento delle 
stesse. 

Art. 35-  PENALITA’
L'Impresa appaltatrice, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l'obbligo 

di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso.
Ove  non  attenda  agli  obblighi  imposti  per  legge  ovvero  violi  le  disposizioni  del  presente 

capitolato,  è  tenuta  al  pagamento  di  una  pena  pecuniaria  che  varia  a  seconda  della  gravità 
dell'infrazione da un minimo di € 150 ad un massimo di € 2.500, con moltiplicazione delle sanzioni per 
il numero delle volte che viene contestata, salvo quanto previsto dal presente capitolato in caso di 
recidiva.

Le Amministrazioni Comunali di Pedavena e Cesiomaggiore, previa contestazione all’Impresa 
appaltatrice, applicano sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto 
nel presente capitolato e specificamente riguardo a:
1. derrate alimentari non rispondenti per qualità merceologica, organolettica, marchio dichiarato, 

provenienza, termini di scadenza; 
2. qualità igienico ambientale insufficiente emersa a seguito di tamponi ambientali eseguiti e/o al 

controllo delle operazioni di pulizia e sanificazione;
3. qualità dei pasti non rispondente per buona tecnica di preparazione, conservazione, igiene nella 

manipolazione, distribuzione;
4. quantità  dei  pasti  e  razione  non confacente  a  quanto  descritto  nelle  "Tabelle  dietetiche”  e 

“menù invernale ed estivo";
5. menù non rispondente alla tabella dietetica approvata;
6. ritardo o anticipo nella distribuzione dei pasti nei plessi rispetto agli orari concordati;
7. mancato rispetto delle temperature di conservazione e distribuzione.

LE SANZIONI PREVISTE SONO LE SEGUENTI:
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1) penale  da  €  500,00  a  €  10.000,00  nel  caso  di  utilizzo  di  alimenti  contaminati 
batteriologicamente e/o forniture di alimenti contaminati batteriologicamente;

2) penale  di  €  500,00  nel  caso  di  utilizzo  di  alimenti  o  fornitura  di  cibi  contaminati 
parassitologicamente;

3) penale di € 200,00 nel caso di fornitura di pasti non rispondenti a quanto previsto in menù;
4) penale  di  €  500,00  per  utilizzo  di  derrate  non  conformi  a  quanto  richiesto  nelle  tabelle 

merceologiche;
5) penale di € 200,00 per distribuzione di porzioni non rispondenti alle grammature previste: la 

grammatura verrà valutata come peso medio di 20 porzioni casuali, con una tolleranza del 5% 
rispetto a quanto previsto in tabella;

6) penale  di  €  500,00  per  carenze  igieniche  rilevate  e  segnalate  per  almeno  tre  volte 
consecutivamente;

7) penale  di  €  500,00  in  caso  di  ritardo  o  anticipo  nella  consegna  o  distribuzione  dei  pasti 
(superiore a 30 minuti);

8) penale di € 500,00 in caso di mancata distribuzione dei pasti;
9) penale da € 500,00 a € 5.000,00 in caso di condizioni igieniche carenti verificate in fase di 

produzione che di distribuzione;
10) penale di € 500,00 in caso di mancata corrispondenza delle temperature indicate per i pasti 

all'atto della distribuzione; 

Eventuali carenze vengono comunicate all'Impresa appaltatrice, per iscritto con raccomandata 
A/R e la stessa deve procedere nei limiti e secondo i tempi indicati dalle Amministrazioni Comunali di 
Pedavena  e  Cesiomaggiore.  Si  conviene  che  l'unica  formalità  preliminare  per  l'applicazione  delle 
penalità sopra indicate è la contestazione degli addebiti. I Comuni si riservano di far eseguire da altri il 
mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese dell’Impresa 
appaltatrice.

Alla  contestazione  dell'inadempienza,  l'Impresa  appaltatrice  ha  facoltà  di  presentare  le  sue 
controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.
I Comuni di Pedavena e Cesiomaggiore procedono al recupero della penalità mediante emissione di 
reversale  di  incasso  con vincolo  sul  mandato  di  pagamento  delle  fatture  emesse  dall'  Impresa.  Il 
Comune comunica con lettera raccomandata A/R le penalità. L'applicazione delle penalità di cui sopra 
è indipendente dai diritti spettanti ai Comuni per le violazioni contrattuali. 

Art.36  RISOLUZIONE DELL'APPALTO
Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall’art.1453 del C.C. per i casi di inadempimento 

delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto  ai sensi dell’art.1456 
C.C.  e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di risarcimento dei danni, le seguenti ipotesi:

1. abbandono del servizio salvo che ciò non sia stato determinato  da cause di forza maggiore;
2. dopo l’applicazione di n.4 penalità ai sensi dell’art.35 del presente capitolato nel primo 

semestre di assunzione del servizio da parte della ditta;
3. dopo l’applicazione di n.7 penalità ai sensi dell’art.35 nel corso di 1 anno;
4. contegno abituale scorretto verso l’utenza sia da parte della ditta  o del personale da essa 

dipendente;
5. messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività delle ditta;
6. mancata osservanza del divieto di subappalto ed impegno di personale non dipendente della 

ditta appaltatrice;
7. inosservanza delle norme igienico sanitarie nella produzione e trasporto pasti;
8. utilizzo per tre volte di derrate alimentari  in violazione delle norme previste dal contratto e 

dagli allegati relativi alle condizioni merceologiche;
9. casi di intossicazione e tossinfezione alimentare;
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10. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione 
dei contratti collettivi;

11. gravi danni prodotti alle attrezzature e agli impianti di proprietà del Comune;
12. insussistenza dei requisiti  richiesti dalla lettera d'invito;
13. destinazione dei locali ad uso diverso da quello stabilito dal contratto;
14. il manifestarsi di recidive di cui ai numeri  1, 2, 3, dell'art. 35 - Penalità
15. ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione 

dell’appalto a termine dell’art.1453 C.C.

Nel caso che la fornitura dei pasti non sia conforme alle norme del capitolato, il Responsabile 
del servizio invierà alla ditta appaltatrice la relativa contestazione mediante raccomandata con avviso 
di ricevimento.

La ditta qualora intenda contestare la dichiarazione di “non corrispondenza al capitolato” può 
richiedere il giudizio del collegio arbitrale composto da un rappresentante dei Comuni di Pedavena e 
Cesiomaggiore e da un rappresentante della stessa e presieduto da un esperto del settore nominato 
dagli arbitri o, in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale.

Qualora il giudizio inappellabile del predetto collegio risulti favorevole alla ditta, il Comune 
accetterà il servizio e provvederà al pagamento delle spese di arbitrio.

Nel  caso  il  giudizio  sia  favorevole  al  Comune,  la  ditta  dovrà  provvedere  ad  attivarsi 
tempestivamente per rimuovere le cause della contestazione ed inoltre sarà tenuta al pagamento delle 
spese di arbitrio.

Art. 37 – Domicilio dell’appaltatore
L’appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell’appalto, il suo domicilio 

presso la sede della stazione appaltante. Le notificazioni e intimazioni saranno effettuate per mezzo di 
lettera raccomandata A.R..

Art. 38 – Termini - Comminatorie - Controversie
I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nel bando di gara operano di pieno diritto, 

senza obbligo per l’ente appaltante della costituzione in mora dell’appaltatore.
Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, di cui il presente 

capitolato  speciale  è  parte  integrante,  è  competente  il  Foro  di  Belluno.  Resta  escluso  il  ricorso 
all’arbitrato.

Art. 39 – Richiamo a leggi e/o regolamenti 
Per quanto non disciplinato dal presente capitolato speciale d’appalto si applicheranno le norme del 
codice civile e le altre disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato. 

22/22



                                                All. sub. 3)

MODULO  DI  ISTANZA  E  DI  DICHIARAZIONI  PER  PARTECIPAZIONE  AL  PUBBLICO 

INCANTO  (PROCEDURA  APERTA)  RELATIVO  ALL'APPALTO  DEL  SERVIZIO  DI 

RISTORAZIONE SCOLASTICA PER I COMUNI DI PEDAVENA E CESIOMAGGIORE indetto 

dalla Comunità Montana Feltrina per il giorno 1.09.09 alle ore 15.00

Il  sottoscritto  _______________________  nato  a  ______________  il  ___/___/___  e  residente  in 

__________________________________ via ___________________________ nella sua qualità di legale 

rappresentante dell'Impresa ___________________________ quale:

  ┌─┐

  └─┘ TITOLARE

  ┌─┐

  └─┘ PRESIDENTE DELLA SOCIETA'

  ┌─┐

  └─┘ SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA

  ┌─┐

  └─┘ AMMINISTRATORE DELEGATO

  ┌─┐

  └─┘ PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA

  ┌─┐

  └─┘ ----------------------------------------------------------

consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000:

a) di avere il potere di rappresentanza dell'Impresa concorrente in forza:

  ┌─┐

  └─┘ della diretta titolarità della ditta individuale

  ┌─┐

  └─┘ dello Statuto della Società datato ________________________________

  ┌─┐

  └─┘ del verbale del Consiglio di Amministrazione in data _______________

  ┌─┐

  └─┘ __________________________________________________________

b) che l'Impresa rappresentata e concorrente è denominata ______________

_________________________________________________ ha forma di:

  ┌─┐

  └─┘ impresa individuale                             

  ┌─┐

  └─┘ società per azioni                                  

┌─┐

  └─┘ società a responsabilità limitata          

  ┌─┐

  └─┘ società in accomandita semplice

  ┌─┐
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  └─┘ cooperativa

  ┌─┐

  └─┘ ----------------------------------------------------------

ha sede legale in _________________________ Via _____________________

ha la seguente partita IVA ____________________________________

il seguente Codice Fiscale _____________________________________

telefono n.  …………………………….    fax n. …………………  e-mail: ………………………….

c)     che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichia  rante, anche i signori:  

____________________________________  nato  a  ______________________________  il 

___________  e  residente  a  ______________________________________________,  in  via 

________________________  _________________,  n.  ______,  quale 

_____________________________________________________ ________________;

____________________________________  nato  a  ______________________________  il 

___________  e  residente  a  ______________________________________________,  in  via 

________________________  _________________,  n.  ______,  quale 

_____________________________________________________ ________________;

d)   che i direttori tecnici sono i signori : 

__________________________________ nato a ___________________________________________ 

il  _______________  e  residente  a  ______________________________________________,  in  via 

_____________________________________________, n. ______; 

__________________________________  nato  a 

____________________________________________  il  ___________  e  residente  a 

______________________________________________,  in  via  _____________________________ 

____________, n. ______;

e)   che i soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione del bando di 
gara per l’affidamento del servizio in oggetto sono i signori:

__________________________________  nato  a 

____________________________________________  il  ___________  e  residente  a 

______________________________________________,  in  via  _____________________________ 

____________, n. ______;

__________________________________  nato  a 

____________________________________________  il  ___________  e  residente  a 

______________________________________________,  in  via  _____________________________ 

____________, n. ______;

f)   di obbligarsi nei confronti della stazione appaltante  …………………………. , e  nei confronti della 
ditta  ……………………………………………….,  con  sede  legale  in 
……………………………………..,  via  ………………………………  a  mettere  a  disposizione  di 
quest’ultima, qualora risulti aggiudicataria e per tutta la durata dell’appalto tutte le risorse necessarie 
per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto indicate al punto seguente:

g)    di precisare che le risorse messe a disposizione del concorrente e dichiarate in sede di gara dallo stesso 
sono le seguenti:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

h)    di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento  degli appalti di lavori pubblici previste dall’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 14 del 
D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e precisamente:
h1)   di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di non 

aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
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h2)  che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione  di  cui  all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956,  n.  1423 o di  una delle  cause 
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

h3)  che nei propri  confronti  non è stata pronunciata  sentenza di condanna passata in giudicato,  o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 
più reati  di  partecipazione  a  un’organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore 
tecnico,  se  si  tratta  di  società  in nome collettivo;  dei  soci  accomandatari  o  del  direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere 
di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In 
ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 
dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata;  resta  salva  in  ogni  caso  l'applicazione  dell'articolo  178  del  codice  penale  e 
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; 

h4)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

h5)  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

h6)   di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni  affidate 
dalla  stazione  appaltante  che  bandisce  la  gara;  o  di  non  aver  commesso  un  errore  grave 
nell’esercizio della loro attività professionale,  accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
della stazione appaltante; 

h7)   di  non  aver  commesso  violazioni,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

h8)   di  non  aver  reso  nell'anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara  false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

h9)    di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti;

h10) di essere in regola con le disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
h11)  che nei propri confronti non è in corso la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 

lettera c),  del  decreto legislativo dell’8  giugno 2001 n.  231 o altra  sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo e dell'art. 14 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81;

h12)  che, per quanto è a propria conoscenza, nei  confronti dei soggetti indicati all’ art. 38, c.1 lett. b) 
del D.lgs n. 163/2006, non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto h12) la medesima attestazione può 
essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto 
all.  sub. 1.1).  Si ricorda che in tal  caso la dichiarazione va effettuata per tutti  i  soggetti 
interessati.
L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta 
di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società 
in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore 
tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

h13)  che, per quanto è a propria conoscenza, nei  confronti dei soggetti indicati all’ art. 38, c.1 lett. c) 
del  D.lgs  n.  163/2006,  confronti  non  è  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna  passata  in 
giudicato,  o  emesso  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile,  oppure  sentenza  di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale

   In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto h13) la medesima attestazione può 
essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto 
all.  sub. 1.1).  Si ricorda che in tal  caso la dichiarazione va effettuata per tutti  i  soggetti 
interessati.
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L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: 
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore 
tecnico,  se  si  tratta  di  società  in nome collettivo;  dei  soci  accomandatari  o  del  direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere 
di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In 
ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 
dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata;  resta  salva  in  ogni  caso  l'applicazione  dell'articolo  178  del  codice  penale  e 
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

i)       (eventuale)
 di avere riportato il beneficio della non menzione per le seguenti condanne: ………………………
  ……………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………….

j)      che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative  verifiche ha sede in …………………
 …………….………………………………………………………………………………………….

k)      di non partecipare alla presente gara di appalto in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 
del D.lgs n. 163/2006 , e di non trovarsi in una situazione di controllo cui al comma .2 dell’art. 34 
medesimo con una delle imprese che partecipano alla gara;

l)   di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale pari a 
…………………………….. unità;

m)   che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative:
I.N.P.S.: sede di …………….., matricola n. ………….;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
I.N.A.I.L.: sede di …………….., matricola n. ………….;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

n) che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ………………...

………………………..., via …………………………………………………..
o)    di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 

relativi accordi integrativi, applicabili all’opera oggetto dell’appalto,  in vigore per il tempo e nella 
località n cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime, ivi comprese 
quelle inerenti l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori, anche da 
parte degli eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti.

p)  che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti 
dall’art.  44  del  D.Lgs  25.7.1998,  n.  286  sull’immigrazione  per  gravi  comportamenti  ed  atti 
discriminatori;

q) che  nessuno dei  rappresentanti  legali  della  ditta  e  dei  direttori  tecnici  si  trova  in  situazione  di 
incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

r) che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni ostative di cui alle 
leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. 

s)      di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001
             di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001,  

dando atto che gli stessi si sono conclusi
barrare la casella corrispondente

t)         di aver tenuto conto, nella redazione dell'offerta, degli oneri previsti per la sicurezza;  
u)       di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa;
v)  che il valore del costo del lavoro e di quello relativo alla sicurezza, che in caso di aggiudicazione 

verrà comunicato alla stazione appaltante al fine di consentire alla stessa di effettuare le valutazioni 
prescritte  dall'art.  26,  c.  6 del D.Lgs 9.4.2008,  n.  81 e dall'art.  86 c.3/bis del D.Lgs 12.4.2006 e 
ss.mm.ii., è congruo rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei servizi di cui al presente appalto;

w)

)

di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato con le seguenti imprese (indicare denominazione, ragione sociale e sede);
………………………………………………………………………………….

oppure

o

di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna 
impresa;

barrare la casella corrispondente
x) di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000;
y) di  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione  ed  ai  sensi  dell’art.  2  della  L.R.  25.7.2008,  n.  7,  di 

garantire che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli di origine regionale in 
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misura non inferiore al 50 per cento, in termini di valore, dei prodotti agricoli, anche trasformati, 
complessivamente utilizzati su base annua per il servizio. E di prendere atto e di accettare che la 
stazione appaltante si riservi di adottare e comunicare all’appaltatore  gli strumenti di informazione 
agli utenti del servizio che dovranno essere impiegati per rendere nota l’avvenuta utilizzazione dei 
prodotti  agricoli  di  origine regionale nella preparazione dei  pasti forniti,  nonché le modalità di 
verifica del rispetto della norma regionale;

z.) di  prendere  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  81  del  D.lgs  12.4.2006,  n.  163  e  ss.mm.ii.,  la  stazione 
appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, 
qualora   ritenga  che  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  del 
contratto, e di accettare di non richiedere in tal caso alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo. 

aa)     per le sole associazioni temporanee di imprese non ancora costituite:

- per le imprese mandanti:

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale 

con  rappresentanza  all’  impresa  ………………………………  …………….

…………………………….…., qualificata come capogruppo;

- che  le  prestazioni  saranno  eseguite  per  la/nella  seguente  parte/percentuale: 

………………………;

- per la capogruppo:

- che il raggruppamento temporaneo di imprese è costituito da questa impresa, mandataria e 

dalle sottoelencate imprese mandanti, che si sono impegnate, in caso di aggiudicazione della 

gara, a conferire alla capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- che le prestazioni saranno eseguite per la/nella seguente parte/percentuale: ……………..;
Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di ditte,  la 
presente dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta la ditta 
mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti.

     per i soli concorrenti che intendano prestare cauzione provvisoria in contanti :
che la somma versata in contanti a titolo di cauzione per la partecipazione al presente appalto, al 
termine  delle  operazioni  di  gara,  dovrà  essere  restituita  mediante  accredito  presso  il  seguente 
l’Istituto  Bancario   …………………………………………… 
………………………………………………….  conto  corrente  bancario   n……………  ……….
…………….. ABI ………………………… CAB………………………..…… 

Comunica altresì le seguenti informazioni ai fini della compilazione del modello G.A.P. (art. 2 L. 
12.10.1982, n. 726 e L. 30.12.1991, n. 410):
Ragione sociale ..……………………………………………………………………….;
Sede amministrativa ………………………………………………………………………...;
Sede legale ………………………………………………………..………….……;
Codice di attività ………………………; Capitale sociale              ………………………;
Volume d’affari             ……………………….

..........................................., lì ....................................

                                        IL LEGALE RAPPRESENTANTE
                                        ________________________

 Il  concorrente  dichiara,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  1341  del  Codice  Civile,  di  approvare 
specificatamente le seguenti condizioni:

1. di  prendere  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  81  del  D.lgs  12.4.2006,  n.  163  e  ss.mm.ii.,  la  stazione 
appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, 
qualora   ritenga  che  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  del 
contratto, e di accettare di non richiedere in tal caso alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo. 

 ................, lì ..............................
                IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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                                                   .......................................................

N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere:
1) autenticata nei modi di legge;
                  oppure
2)  non  autenticata,  unendo  in  tal  caso  al  presente  modulo  una  copia  fotostatica  di  un  valido 
documento di identità del sottoscrittore.

Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o 
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara 
(“Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”).  Titolare  del  trattamento  è  il  responsabile  del 
procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla 
riservatezza dei dati.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184. 
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Sub. 3.1

MODULO PER LE DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEI SOGGETTI INDICATI 
ALL’ART. 38 , COMMA 1), LETT. B) E C) DEL D.LGS N. 163/2006. 

IMPRESA AUSILIARIA. APPALTO  ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA PER I  COMUNI DI PEDAVENA E CESIOMAGGIORE indetto dalla Comunità 
Montana Feltrina per il giorno 01.09.09 ,alle ore 15.00

Il  sottoscritto  _______________________  nato  a  ______________  il  ___/___/___  e  residente  in 

__________________________________ via ___________________________  quale:

a) Imprese individuali:

  ┌─┐

  └─┘ TITOLARE

  ┌─┐

  └─┘ DIRETTORE TECNICO

b) Società in nome collettivo o in accomandita semplice

  ┌─┐

  └─┘ SOCIO 

  ┌─┐

  └─┘ DIRETTORE TECNICO

c) altro tipo di società:

  ┌─┐

  └─┘ AMMINISTRATORE MUNITO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA

  ┌─┐

  └─┘ DIRETTORE TECNICO

consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000:
1. che nei  propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 
il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta 
di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se 
si tratta di altro tipo di società;
-  che  il  tribunale  competente  per  l’effettuazione  delle  relative   verifiche  ha  sede  in 
…………….
…………………………………………………………………………………………………….

2. che nei  propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per 
reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale; 
il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si 
tratta  di  impresa  individuale;  del  socio  o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  nome 
collettivo o in accomandita semplice;  degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche 
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

7 / 8



bando  di  gara,  qualora  l’impresa  non  dimostri  di  aver  adottato  atti  o  misure  di  completa 
dissociazione   della  condotta  penalmente  sanzionata.  Resta  salva  in  ogni  caso  l’applicazione 
dell’art. 178 del codice penale;

..........................................., lì ....................................

                     IL DICHIARANTE

                                     ________________________

N.B.: la firma del dichiarante dovrà essere:

1) autenticata nei modi di legge;

                  oppure

2)  non  autenticata,  unendo  in  tal  caso  al  presente  modulo  una  copia  fotostatica  di  un  valido 

documento di identità del sottoscrittore.

Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o 
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara 
(“Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”).  Titolare  del  trattamento  è  il  responsabile  del 
procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla 
riservatezza dei dati.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184. 
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IN BOLLO             ALLEGATO SUB. 4)

MODULO PER L'OFFERTA ECONOMICA PER LA PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO INCANTO PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, DA ESPERIRE AI SENSI ARTT. 81 e 83  DEL D.LGS 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEI COMUNI DI PEDAVENA E CESIOMAGGIORE per 5 anni

Il sottoscritto _______________________________________________________

in qualità di ________________________________ della ditta : _____________________________________________
con sede legale in __________________________________________

formula la propria migliore offerta per il servizio di ristorazione scolastica per i Comuni di Pedavena e Cesiomaggiore per 5 anni

in cifre

in lettere _____________________________________________________________

di ciascuna voce  elencati distintamente per le singole strutture scolastiche

Istituto Comprensivo Pedavena Scuola materna PEZ-Cesiomaggiore Scuola Media MENIN - Cesiomaggiore

TOTALE TOTALE TOTALE
1 2 3

90.000 50.000 30.000

ammortamento (solo Pedavena) 90.000  -  -  -  -  -  -

TOTALI PARZIALI
tot. 1 tot. 2 tot. 3

totale GENERALE col.1+2+3 in cifre e……………….,.. in lettere e………………………………………………………………./…

di cui:
per il Comune di Cesiomaggiore in cifre e……………….,.. in lettere e………………………………………………………………./…
per il Comune di Pedavena in cifre e……………….,.. in lettere e………………………………………………………………./…

Luogo e data della sottoscrizione _____________________________________________________________   lì ____________________

firma _____________________________

nota bene: essa va sottoscritta dal legale rappresentante della ditta oppure,nel caso di raggruppamento temporaneo di ditte già costituito dal rappresentante 
della ditta capogruppo,ovvero nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di ditte, tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, 

quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti, con firma leggibile per esteso.

totale prezzo OFFERTO                
iva esclusa

dato da: TOT GENERALE (TOT1 + TOTALE 2 + TOTALE 3) 

il prezzo complessivo offerto risulta dalla suddivisione delle singole voci riportate nel prospetto sottoindicato e dall'applicazione dei prezzi a fianco 

nr.pasti 
stimati in 5 

anni
costo 
offerto

nr.pasti 
stimati in 5 

anni
costo 
offerto

nr.pasti 
stimati in 5 

anni
costo 
offerto



ALLEGATO 1 al capitolato - TABELLA  A

OGGETTO  :  PUBBLICO  INCANTO  (PROCEDURA  APERTA)  PER  L’ESECUZIONE 
DEL SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE SCOLASTICA PER I  COMUNI DI 
PEDAVENA E CESIOMAGGIORE 

ELENCO ATTREZZATURE DA INSTALLARE PRESSO LA CUCINA DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI PEDAVENA in via Foscolo

- N° 1 LAVASTOVIGLIE FRONTALE DA 700 PIATTI /ORA SU GAMBE ad 
alto risparmio energetico 

- N° 1 FORNO CONVENZIONALE VAPORE 10 GRIGLIE GN 1/1 SU GAMBE 
ad alto risparmio energetico, ad alta efficienza e basse emissioni di gas

N.B.
LE ATTREZZATURE DA INSTALLARE DOVRANNO ESSERE NUOVE DI FABBRICA.



Allegato 2 al capitolato speciale d’appalto – Tabelle Merceologiche

ALLEGATO “2” TABELLE MERCEOLOGICHE
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ELENCO SCHEDE DEI PRODOTTI
3.1 PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
3.1.1 Verdura fresca
3.1.1.1 Ortaggi a radice
3.1.1.2 Ortaggi a bulbo
3.1.1.3 Ortaggi a frutto
3.1.1.4 Ortaggi a fiore
3.1.1.5 Ortaggi a fusto
3.1.1.6 Ortaggi foglia
3.1.2 Legumi
3.1.3 Frutta fresca
3.1.4 Erbe aromatiche
3.2 PRODOTTI LATTIERO CASEARI
3.2.1 Latte
3.2.2 Burro
3.2.3 Formaggio a pasta molle e filata
3.2.4 Formaggio e pasta dura
3.2.5 Parmigiano Reggiano e Grana Padano
3.2.6 Mozzarella
3.2.7 Yogurt
3.3 CARNI E SALUMI
3.3.1 Carne Bovina
3.3.2 Carne suina
3.3.3 Carne avicunicola
3.3.4 Prosciutto crudo
3.3.5 Prosciutto cotto
3.4 PASTE CEREALI E PRODOTTI DA FORNO
3.4.1 Farine
3.4.2 Pane
3.4.3 Pizza Margherita
3.4.4 Prodotti da forno confezionati
3.4.5 Pasta di semola
3.4.6 Pasta all’uovo
3.4.7 Riso
3.4.8 Orzo perlato
3.4.9 Gnocchi freschi e surgelati

5 5
3.5 PRODOTTI VARI
3.5.1 Pomodori pelati
3.5.2 Olio di oliva
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3.5.3 Olio di semi
3.5.4 Tonno sott’olio e al naturale
3.5.5 Uova fresche di gallina
3.5.6 Uova pastorizzate
3.5.7 Zucchero
3.5.8 Spezie
3.6 PRODOTTI SURGELATI
3.6.1 Pesce surgelato
3.6.2 Verdura surgelata
3.7 PRODOTTI DA PRODUZIONE BIOLOGICA
3.7.1 Prodotti da produzione biologica
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3.1 PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
3.1.1 Verdura Fresca
3.1.1.1 Ortaggi a radice, a bulbo, a tubero
3.1.1.2 Ortaggi a frutto
3.1.1.3 Ortaggi a fiore
3.1.1.4 Ortaggi a fusto
3.1.1.5 Ortaggi a foglia
3.1.2 Legumi
3.1.3 Erbe aromatiche
3.1.4 Frutta fresca
57
3.1 PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
IN GENERE
PRODOTTO
Prodotti ortofrutticoli di qualità extra o di prima qualità.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Si raccomanda l'uso di prodotti stagionali  e non di primizie o produzioni tardive. I prodotti 
devono essere sani, integri, puliti, privi di parassiti, di alterazioni dovute a parassiti, privi di 
umidità esterna anomala, privi di odore/sapore estranei; devono aver raggiunto il grado di 
maturità appropriato.
È auspicabile  che la frutta,  se sottoposta a frigo-conservazione e/o bagni  conservativi,  sia 
accompagnata dalla dichiarazione dei trattamenti subiti in post-raccolta.

EVENTUALI RESIDUI DI SOSTANZE
ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI
Entro i limiti indicati dalla specifica normativa vigente.

NITRATI
Non dovranno essere superati i limiti previsti dalla specifica normativa vigente.

IMBALLAGGIO
Il  sistema di imballaggio deve garantire il  mantenimento dei requisiti  igienici.  L'imballaggio 
dovrà essere  costituito  da materiali  conformi  a  quanto  prescritto  dalla  specifica  normativa 
vigente.

3.1.1 VERDURA FRESCA

La scelta del prodotto deve essere effettuata tra le verdure di stagione.
La verdura deve:
• avere chiaramente indicata la provenienza (sulla bolla di consegna, o sulla documentazione 
di accompagnamento o sull'imballaggio);
• presentare le caratteristiche merceologiche della specie o varietà richieste;
• essere di recente raccolta, asciutta, priva di terrosità sciolta o aderente, priva di altri corpi o 
prodotti estranei;
• essere sana, senza ammaccature, lesioni, alterazioni, attacchi parassitari;
• essere priva di insetti infestanti e di segni di attacco di roditori;
• essere omogenea nella maturazione, freschezza e pezzatura a seconda della specie;
• avere raggiunto la maturità fisiologica che la renda adatta al pronto consumo od essere ben 
avviata a maturazione nello spazio di due o tre giorni;
• rispettare i limiti previsti dalla specifica normativa vigente in materia, per quanto riguarda la 
presenza di residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari (O.M. 18.07.1990 e successive 
modifiche e integrazioni e nel D.M.
27.01.1997);
• essere priva di germogli, per quanto attiene gli ortaggi a bulbo;
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• se confezionata nello stesso collo, presentare una certa uniformità per quanto riguarda peso, 
qualità e calibro, con una tolleranza di pezzi, non uniformi, non superiore al 10%;
• nel caso di prodotti sfusi, presentare una differenza di calibratura, tra il pezzo più grosso e 
quello più piccolo, non superiore al 20%. Oltre alle  caratteristiche generali  sopra elencate, 
taluni prodotti devono possedere le specifiche di qualità previste per gli stessi dagli specifici 
regolamenti CE e gli imballi devono sempre essere preferibilmente nuovi.

ETICHETTATURA

Conforme al Decreto Legge n°306/2002.

ELENCO PRINCIPALI VERDURE FRESCHE

3.1.1.1 ORTAGGI A RADICE, A BULBO, A TUBERO
Carote, Cipolle, Aglio, Scalogno, Porri, Patate
3.1.1.2 ORTAGGI A FRUTTO
Pomodori, Melanzane, Peperoni, Zucchine, Zucche
3.1.1.3 ORTAGGI A FIORE Cavolfiori, Carciofi
3.1.1.4 ORTAGGI A FUSTO
Finocchi
3.1.1.5 ORTAGGI A FOGLIA
Cavoli, Erbette, Catalogne, Spinaci, Verze, Indivia, Lattuga, Insalata in genere
3.1.2 LEGUMI
Fagiolini, Piselli, Fagioli, Lenticchie, Ceci 5 8
3.1.3 ERBE AROMATICHE
Origano, Alloro, Salvia, Maggiorana, Prezzemolo, Basilico, ecc.
3.1.4 FRUTTA FRESCA
La scelta del prodotto deve essere effettuata tra la frutta di stagione. La frutta deve essere del 
tipo extra o di prima qualità ed in particolare deve rispondere ai seguenti requisiti:  •  avere 
chiaramente  indicata  la  provenienza  (sulla  bolla  di  consegna,  o  sulla  documentazione  di 
accompagnamento o sull'imballaggio); 
• deve presentare le caratteristiche merceologiche della specie o varietà richieste;
• essere omogenea ed uniforme per specie e varietà;
• essere matura fisiologicamente e non solo commercialmente, in maniera da essere adatta al 
pronto consumo od essere ben avviata a maturazione nello spazio di due o tre giorni;
• essere sana, senza ammaccature, lesioni, alterazioni ed attacchi parassitari;
• essere priva di insetti infestanti e di segni di attacco di roditori;
• essere omogenea per maturazione, freschezza e pezzatura;
• essere pulita e priva di corpi estranei;
• essere indenne da difetti che possano alterarne i caratteri organolettici;
• non presentare tracce di appassimento e/o di alterazione anche incipiente;
• rispettare i limiti previsti dalla specifica normativa vigente in materia, per quanto riguarda la 
presenza di residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari (O.M. 18.07.1990 e successive 
modifiche e integrazioni e nel D.M. 27.01.1997);
•  essere  turgida,  non  bagnata  artificialmente,  non  trasudante  acqua  di  condensazione  in 
seguito  ad  improvviso  sbalzo  termico  conseguente  alla  permanenza  del  prodotto  in  celle 
frigorifere, ne presentare abrasioni meccaniche o maturazione eccessiva;
• se confezionata nello stesso collo, presentare una certa uniformità per quanto riguarda peso, 
qualità e calibro, con una tolleranza di pezzi, non uniformi, non superiore al 10%;
• nel caso di prodotti sfusi, presentare una differenza di calibratura, tra il pezzo più grosso e 
quello più piccolo, non superiore al 20%.
Oltre alle caratteristiche generali sopra elencate, taluni prodotti devono possederele specifiche 
di  qualità  previste  per  gli  stessidagli  specifici  regolamenti  CE e  gli  imballi  devono  sempre 
essere preferibilmente nuovi.
Mele e pere
Albicocche, susine, ciliegie, kaki, nettarine, pesche
Agrumi (limoni, pompelmi, clementine, mandarini, arance, mapi)
Banane
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Actinidia (kiwi)
Uva da tavola
Fragole.
5 9

3.2 PRODOTTI LATTIERO CASEARI
3.2.1 Latte
3.2.2 Burro
3.2.3 Formaggio Fresco Molle
3.2.4 Mozzarella
3.2.5 Formaggio a pasta dura
3.2.6 Parmigiano Reggiano e Grana Padano
3.2.7 Yogurt
6 0
3.2 PRODOTTI LATTIERO
CASEARI
3.2.1 LATTE
PRODOTTO
Latte fresco intero pastorizzato.
Latte fresco parz. scremato pastorizzato.
Latte fresco pastorizzato di alta qualità.

ASPETTO
Colore  opaco,  bianco  tendente  debolmente  al  giallo,  sapore  dolciastro,  gradevole,  odore 
leggero e gradevole.

CARATTERISTICHE
Il latte fresco pastorizzato deve provenire da allevamenti conformi al D.P.R. n. 54/1997, in 
quanto applicabile e ai Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882 del 2004, loro modifiche ed 
integrazioni. Il latte non deve, in ogni caso, presentare tracce di antibiotici o di conservanti 
(es.: acqua ossigenata), né di additivi di alcun tipo.
LIMITI CHIMICO-FISICI
Il latte pastorizzato fresco ha i seguenti limiti chimico-fisici:
Peso specifico a 20°C…non inferiore a 1028
Grasso nel latte:
-intero……………..……...non inferiore al 3,25%
-parzialmente scremato…..non inferiore al 1.80%
Residuo secco magro…..non inferiore a 8,50%
Indice crioscopico inferiore o uguale a……… - 0,520°C
Prova della fosfatasi ………….negativa
Prova della per ossidasi..…..positiva
Acidità ……………………………....inferiore a 1,8%
Antibiotici ……………………..…..non rilevabili
ADDITIVI
Assenti.
CONFEZIONAMENTO
Deve  essere  conforme  a  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  in  materia  (D.P.R.  n. 
54/1997,  in  quanto  applicabile,  regolamenti  CE  n.  852,  853,  854,  e  882  del  2004,  loro 
modifiche ed integrazioni e regolamento CE n. 1935/2004, sue modifiche ed integrazioni).
Le confezioni devono presentarsi integre, prive di ammaccature e sporcizia superficiale.
LIMITI MICROBIOLOGICI
Il latte fresco pastorizzato, delle tipologie di prodotto sopra ricordate deve essere conforme, 
dal  punto  di  vista  microbiologico,  a  quanto  in  merito  previsto  dalle  normative  vigenti 
(Regolamento  n.  2073/2005/CE,  Legge  03.05.1989,  n.  169,  D.M.  09.05.1991,  n.  185  e 
successive  modifiche  ed  integrazioni)  e  deve  provenire  da  stabilimenti  di  trattamento 
riconosciuti ai sensi del D.P.R. n. 54/1997 o dei Regolamenti n. 852, 853, 854, e 882 del 2004, 
loro modifiche ed integrazioni.
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In  particolare  il  latte  pastorizzato  deve  soddisfare  le  norme  microbiologiche  previste 
dall'Allegato I del Regolamento n. 2073/2005/CE.
ETICHETTATURA
Conforme a quanto prevede specificatamente in merito la normativa vigente in materia. In 
particolare la data di scadenza dovrà essere conforme al Decreto del Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali del 24.07.2003:

 � scadenza latte fresco: 6 giorni dal trattamento termico;
 � scadenza latte fresco alta qualità: 10 giorni dal trattamento termico.

TRASPORTO
Deve essere effettuato nei termini previsti dalla legge (artt. 4 e 6 della Legge 169/89 e sue 
modifiche ed integrazioni), in
condizioni igienico-sanitarie ineccepibili (D.P.R. n. 327/80), alla temperatura di 0°C/ + 4°C e 
con un mezzo di trasporto idoneo, alla temperatura massima di + 9°C. (*) si raccomanda che 
la  “vita  residua”  del  prodotto,  al  momento  della  consegna,  abbia  una  durata  ragionevole 
rispetto alla scadenza.
6 1
3.2.2 BURRO
PRODOTTO
Burro di centrifuga.
ASPETTO
Pasta fine ed omogenea di consistenza soda, di colore bianco/giallognolo, non deve presentare 
in superficie o in sezione agglomerati o vacuoli anche di minime dimensioni.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Deve essere ottenuto dalla crema di latte vaccino pastorizzato e corrispondere alla seguente 
composizione:
- acqua: 11,38 %
- grasso: 87,95 % (non inferiore all'80%)
- albumine e lattosio: 0,54 %
- ceneri: 0,13 %.
Inoltre all'esame organolettico non deve risultare rancido o comunque alterato.
ADDITIVI
Assenti (è ammesso solo il sale comune).
IMBALLAGGIO
Il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici: le sostanze usate 
per  la  costituzione  dell'imballaggio  debbono  essere  conformi  a  quanto  prescrive  il  D.P.R. 
23.08.1982  n.777,  sue  modifiche  ed  integrazioni  e  dai  D.M.  di  applicazione,  in  quanto 
applicabili e  dal Regolamento n. 1935/2004/CE, sue modiche ed integrazioni.
LIMITI MICROBIOLOGICI
Conformi a quanto previsto dall'Allegato I del Regolamento n. 2073/2005/CE.
6 2
3.2.3 FORMAGGIO A PASTA MOLLE
E FILATA
PRODOTTO
Formaggio fresco (es.: stracchino,crescenza, caciotta fresca, ecc.).
TIPOLOGIA
I formaggi proposti al consumo previa porzionatura devono corrispondere ai requisiti minimi di
maturazione/stagionatura previsti  dai  relativi disciplinari; devono mantenere nelle porzioni, 
fino  al  momento  del  consumo,  i  loro  requisiti  organolettici  caratteristici:  consistenza, 
colorazione, colore, odore e sapore (l’eventuale presenza percentuale di crosta, fermo restando 
il rispetto delle norme igienico sanitarie in materia, deve essere compatibile con la tipologia del
formaggio, secondo le tradizionali di porzionatura).
Il formaggio fresco a pasta filata mozzarella proposto al consumo diretto:
- deve essere fornito solo in confezioni originali;
- deve essere fornito in pezzature da 125 g. e 250 g.
CONSERVANTI
Assenti.
IMBALLAGGIO
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Il  sistema di  imballaggio  deve garantire  il  mantenimento dei  requisiti  igienici.  Le sostanze 
usate per la costituzione dell'imballaggio devono essere conformi a quanto prescrive il D.P.R. 
23.08.1982  n.  777,  sue  modifiche  ed  integrazioni  e  dai  D.M.  di  applicazione,  in  quanto 
prescrive il Regolamento n. 1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni.
LIMITI MICROBIOLOGICI
Conformi  a  quanto  previsto  dall'Allegato  I   del  Regolamento  n.  2073/2005/CE  e  dal 
Regolamento n. 1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni.
ETICHETTATURA
Conforme al D.Lgs 27.01.1992, n. 109, sue modifiche ed integrazioni.
6 3
3.2.4 MOZZARELLA
PRODOTTO
Mozzarella di latte vaccino.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Ovoline di colore bianco, prive di macchie. Sapore gradevole, non acido e tipicamente burroso.
Il prodotto deve avere come minimo 10 giorni di vita residua al momento della consegna.
Il formaggio fresco a pasta filata mozzarella proposto al consumo diretto, deve:
- essere fornito solo in confezioni originali;
- essere fornito in pezzature da 125 g. e 250 g.
CONSERVANTI
Assenti.
IMBALLAGGIO
Confezioni da:
- 125 g. sgocciolato o nominale
- 250 g. sgocciolato o nominale con liquido  di governo.
Le sostanze impiegate per la costituzione dell'imballaggio debbono essere conformi a quanto 
prescrive il D.P.R. 23.08.1982 n. 777, sue modifiche ed integrazioni e dai D.M. di applicazione, 
in quanto applicabili e dal Regolamento n. 1935/2004/CE, sue  modifiche ed integrazioni.
LIMITI MICROBIOLOGICI
Conformi a quanto previsto dall'Allegato I del Regolamento n. 2073/2005/CE.
ETICHETTATURA
Conforme al D.Lgs. 27.01.1992, n. 109, sue modifiche ed integrazioni.
6 4
3.2.5 FORMAGGI A PASTA DURA
PRODOTTO
Formaggio con maturazione superiore a 60 gg.
TIPOLOGIA
I formaggi proposti al consumo previa porzionatura devono corrispondere almeno
ai  requisiti  minimi  dimaturazione/stagionatura  previsti  dai  relativi  disciplinari;  devono 
mantenere  nelle  porzioni,  fino  al  momento  del  consumo,  i  loro  requisiti  organolettici 
caratteristici:  consistenza,  colorazione,  colore,  odore  e  sapore.(l’eventuale  presenza 
percentuale di crosta, fermo restando il rispetto delle norme igienico sanitarie in materia, deve
essere  compatibile  con  la  tipologia  del  formaggio,  secondo  le  tradizionali  procedure  di 
porzionatura).
CONSERVANTI
In  conformità  a  quanto  previsto  dal  D.M.  del  27.02.1996,  n.  209,  sue  modifiche  ed 
integrazioni.
LIMITI MICROBIOLOGICI
Conformi a quanto previsto dall’Allegato I del Regolamento n. 2073/2005/CE.
IMBALLAGGIO
Il sistema di imballaggio deve garantire i lmantenimento dei requisiti igienici; le sostanze usate 
per  la  costituzione  dell'imballaggio  debbono  essere  conformi  a  quanto  prescrive  il  D.P.R. 
23.08.1982  n.  777,  sue  modifiche  ed  integrazioni  e  dai  D.M.  di  applicazione,  in  quanto 
applicabili e  dal Regolamento n. 1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni.
ETICHETTATURA
Conforme al D.Lgs. 27.01.1992, n. 109, sue modiche ed integrazioni.
3.2.6 PARMIGIANO REGGIANO E GRANA PADANO
PRODOTTO
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Parmigiano Reggiano, preferibilmente di stagionatura non inferiore a 18 mesi. Grana Padano, 
preferibilmente di  stagionatura non inferiore a 12 mesi.
ASPETTO
Dimensioni: diametro da 35 a 45 cm, altezza dello scalzo da 18 a 24 cm. Peso minimo di una 
forma: kg 24. Colorazione esterna: tinta scura ed oleata,  oppure gialla dorata naturale. Colore 
della pasta: da giallo chiaro a paglierino. Aroma e sapore della pasta caratteristici: fragrante, 
delicato, saporito ma non piccante o salato. Struttura della pasta: minutamente granulosa, 
frattura a scaglie, occhiaturaminuta, appena visibile. Spessore crosta circa mm 6. Grasso della 
sostanza secca: minimo 32%.
ADDITIVI
Non è ammesso l'impiego di sostanze antifermentative.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Maturazione naturale nella zona di  produzione. I formaggi proposti  al consumo grattugiati 
devono  presentare  requisiti  di  maturazione/stagionatura  non  inferiore  a  12  mesi  per  il 
"Parmigiano Reggiano" e non inferiore a 9 mesi per il "Grana Padano"; devono presentasi con 
aspetto non polverulento ed omogeneo, umidità tra 25-35%, quantità di crosta inferiore al 
18%, caratteri organolettici gradevoli e caratteristici.
Devono  essere  accompagnati  da  un  documento  dove  figuri  la  tipologia  del  formaggio 
grattugiato e la relativa stagionatura/maturazione.
IMBALLAGGIO
- Forme intere.
- Porzionato (sottovuoto).
- Porzioni da g 25 circa.
- Porzioni da g 5 grattugiato.
ETICHETTATURA
Ogni forma dovrà portare sullo scalzo l'apposita marchiatura a fuoco "Parmigiano Reggiano" e 
"Grana  Padano”,  l'anno  ed  il  mese  di  produzione,  il  codice  di  identificazione  di  chi  lo  ha 
prodotto. Il prodotto porzionato dovrà essere corredato, per tutta la durata della fornitura, 
della  dichiarazione  della  ditta  confezionatrice,  che  trattasi  effettivamente  di  "Parmigiano 
Reggiano" e di "Grana Padano".
LIMITI CARICHE MICROBIOLOGICHE
DEL PRODOTTO GRATTUGIATO:
Conformi a quanto previsto dall'Allegato I del Regolamento n. 2073/2005/CE.
6 5
3.2.7 YOGURT
PRODOTTO
Yogurt intero naturale o alla frutta ottenuto da latte fresco vaccino. Yogurt magro naturale o 
alla frutta ottenuto da latte fresco vaccino.
ASPETTO
- Sapore lievemente acidulo, ma gradevole.
- Consistenza liquida-cremosa.
- Colore bianco-latte oppure tendente al colore del frutto a cui è stato addizionato.
Nella fornitura di yogurt, fermi restando i requisiti microbiologici minimi riferiti al Lactobacillus 
bulgaricus e Streptococcus thermophilus  (1-5 x 106/g) e le caratteristiche della  confezione 
(125 g),  relativamente alla tipologia ‘alla frutta’, devono essere esclusi i prodotti tra i  cui 
ingredienti figurino aromi diversi dagli aromi naturali.
ADDITIVI
Assenti, non devono essere presenti sostanze addensanti nello yogurt magro.
REQUISITI MICROBIOLOGICI MINIMI:
Conformi a quanto previsto dall’Allegato I  del Regolamento n. 2073/2005/CE.
• pH: da 3,5 a 4.
• Grassi: circa il 3% per lo yogurt intero e non maggiore al 1% per lo yogurt magro.
IMBALLAGGIO
Confezioni da 125 g. Confezionamento in appositi contenitori a perdere di materiale idoneo al 
contatto con gli alimenti.
ETICHETTATURA
Conforme al D.Lgs. 27.01.1992 n. 109, sue modiche ed integrazioni.
6 6
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3.3 CARNE E PRODOTTI DI SALUMERIA
3.3.1 Carne bovina
3.3.2 Carne suina
3.3.3 Carne avicunicola
3.3.4 Prosciutto crudo
3.3.5 Prosciutto cotto
3.3.6 Coppa di Parma
6 7
3.3 CARNE E PRODOTTI DI
SALUMERIA
3.3.1. CARNE BOVINA
PRODOTTO
Carne  bovina,  fresca  o  congelata  in  piccoli  tagli  anatomici,  ottenuti  dal  sezionamento  del 
quarto posteriore di vitellone classificato E/3 secondo le griglie CEE.
 Tagli anatomici previsti e rispettivi pesi richiesti:
- Scamone 4,5 - 6 Kg
- Fesa 7,8 - 10 Kg
- Sottofesa 6 - 8 Kg
- Girello 2 - 3,5 Kg
- Noce 5 - 6,5 Kg
- Filetto 2 - 3,5 Kg
- Lombo 9 - 12 Kg
ASPETTO
Il tessuto muscolare deve presentare tutti i caratteri organolettici tipici della carne di bovino 
adulto  giovane  (vitellone),  senza  segni  di  invecchiamento,  di  cattiva  conservazione  o  di 
alterazioni.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
- Tutte le carni devono provenire da animali abbattuti in stabilimenti abilitati CEE preferendo i 
bovini allevati e macellati in Italia.
- Fermo restando la rispondenza dei  requisiti  merceologici  indicati  nella presente scheda i 
prodotti potranno provenire anche da Paesi produttori extracomunitari (contingente GATT).
- Il sezionamento, il confezionamento e l'eventuale congelamento, devono essere effettuati in 
stabilimenti  riconosciuti  idonei  dalla  CEE,  nei  quali  sussiste  l'obbligo,  secondo  la  vigente 
normativa  (D.Lgs.  286/1994,  e  Regolamenti  CE  n.  852,  853,  854  e  882  del  2004,  loro 
modifiche  ed integrazioni),  della  realizzazione  di  piani  di  autocontrollo  per  il  monitoraggio 
permanente della qualità microbiologica e chimica delle produzioni.
-  Saranno  rinviate  all'origine,  salvo  diversa  destinazione  proposta  dal  Servizio  Veterinario 
dell'Azienda U.L.S.S., tutte le carni bovine congelate che all'atto della consegna o durante la
permanenza presso le dispense, evidenzino le seguenti anomalie:
- Segni di un pregresso scongelamento.
- Tracce anche lievi di muffa sulle superfici.
- Una conservazione allo stato di congelamento superiore ai 18 mesi.
- Ossidazione del tessuto adiposo.
- Estese e profonde "bruciature" da freddo.
- Odori e sapori anomali ed impropri, sia di origine esterna che interna, che si evidenziano 
dopo il processo di scongelazione. Saranno inoltre respinte quelle confezioni sottovuoto nelle 
quali venga riscontrata:
- la perdita anche parziale del sottovuoto per difetto di materiale o per eventuali lacerazioni 
dell'involucro preesistenti alla consegna;
-  la  presenza  all'interno  dell'involucro,  di  un  eccessivo  deposito  di  sierosità  rosso  bruna 
solidificata.
LIMITI MICROBIOLOGICI
Il fornitore a richiesta del cliente deve essere in grado di produrre, per ogni partita di merce 
consegnata,  la  certificazione comprovante l'esecuzione di  analisi  di  autocontrollo  in fase di 
produzione, dalle quali risulti la conformità a quanto previsto dall’Allegato I del Regolamento n.
2073/2005/CE.  I  parametri  chimici,  riferiti  a  residui  di  sostanze  inibenti,  contaminanti 
ambientali e sostanze ormonali, devono essere ricompresi tra quelli previsti dalla normativa 
vigente.
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IMBALLAGGIO
I tagli anatomici dovranno essere conferiti e confezionati sottovuoto secondo quanto previsto 
dal D.Lgs. n. 286/1994, in quanto applicabili e dei Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882 del 
2004, loro modifiche ed integrazioni e del Regolamento n. 1935/2004/CE, sue modifiche ed
integrazioni.  I suddetti tagli anatomici saranno confezionati utilizzando involucri e materiali 
d'imballaggio conformi alle disposizioni vigenti che ne regolano il loro impiego.
ETICHETTATURA
Le  seguenti  indicazioni,  indelebili,  facilmente  visibili,  chiaramente  leggibili,  devono  essere 
riportate direttamente sugli imballaggi primari (involucri per sotto 6 8vuoto) o su una etichetta 
inseritavi o appostavi in forma inamovibile:
a) Denominazione della specie e relativo taglio anatomico.
b) Stato fisico: congelato o fresco.
c) Categoria commerciale degli animali da cui le carni provengono.
d) "da consumarsi entro …".
e) Modalità di conservazione.
f)  Il  nome  o  la  ragione  sociale  o  il  marchio  depositato  e  la  sede  sociale  del 
produttore/confezionatore.
g) La sede dello stabilimento di produzione/confezionamento.
h) La riproduzione del  bollo  sanitario CEE che identifica il  macello ("M") o il  laboratorio di 
sezionamento  ("S")  conformemente  alla  Direttiva  CEE  n.  433/1964,  sue  modifiche  e 
integrazioni.
i) Data di confezionamento.
j) Sull'imballaggio secondario devono essere fissate o stampate una o più etichette riportanti le 
stesse indicazioni di cui sopra.
k) Su ciascun imballaggio secondario dovrà essere indicato il peso netto.
l) Stato di nascita e di allevamento.
m) Stato di macellazione e sezionamento.
n) Codice di identificazione dell'animale.
o) Facoltativamente l'azienda di nascita, il tipo di allevamento e la razza, nonché la data di 
macellazione, considerando i  tempi della frollatura ai fini della  tenerezza della carne.
TRASPORTO
Le carni  congelate,  dovranno essere trasportate conformemente alle  disposizioni  vigenti  su 
automezzi  idonei  ed  autorizzati  e  mantenute,  per  tutta  la  durata  del  trasporto,  ad  una 
temperatura inferiore o uguale a - 15°C. Le carni fresche dovranno essere consegnate allo 
stato di refrigerazione a + 4°C.
6 9
3.3.2 CARNE SUINA
PRODOTTO
Carne fresca di suino. Lombi disossati (filoni).
ASPETTO
Il tessuto muscolare deve presentare tutti i caratteri organolettici tipici della carne suina fresca 
(colore  rosa  chiaro,  consistenza  pastosa,  tessitura  compatta,  grana  fina),  senza  segni  di 
invecchiamento, di cattiva conservazione e di alterazioni patologiche. I grassi presenti devono 
avere colorito bianco e consistenza soda. Saranno respinti all'origine i lombi che presentino 
sierosità esterna unitamente a flaccidità del tessuto muscolare, segni di imbrunimento della 
sezione, colorito giallorosa slavato con evidente sierosità.
CARATTERITICHE
Le carni di suino devono provenire da animali abbattuti in stabilimenti abilitati CEE; le lombate 
di peso 4-5 kg devono provenire da suini di peso morto non inferiore ai 130 kg, devono essere 
prive di osso, senza grassi solidi in superficie (mondatura zero) e la sezione del lombo deve 
essere corrispondente esclusivamente a muscoli che hanno per base ossea le vertebre lombari 
e le ultime 11 vertebre toraciche, con i corrispondenti segmenti di costole.
LIMITI MICROBIOLOGICI
Il fornitore a richiesta del cliente deve essere in grado di produrre per ogni partita di merce 
consegnata la certificazione comprovante l'esecuzione di  analisi  di  autocontrollo,  in fase di 
produzione, dalle quali risulti la conformità a quanto previsto dall’Allegato I del Regolamento n.
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2073/2005/CE.  I  parametri  chimici  riferiti  a  residui  di  sostanze  inibenti,  contaminanti 
ambientali e sostanze ormonali, devono essere ricompresi tra quelli previsti dalla normativa 
vigente.
IMBALLAGGIO
I lombi suini freschi, dovranno essere conferiti confezionati sottovuoto secondo le norme di cui 
D.Lgs. n. 286/1994, in quanto applicabile e dai Regolamenti n. 852, 853, 854 e 882 del 2004, 
loro  modifiche  ed  integrazioni  e  dal  Regolamento  n.  1935/2004/CE,  sue  modifiche  ed 
integrazioni. I suddetti tagli anatomici saranno confezionati utilizzando involucri e materiali
d'imballaggio conformi alle disposizioni vigenti che ne regolano il loro impiego.
ETICHETTATURA
Le  seguenti  indicazioni,  indelebili,  facilmente  visibili,  chiaramente  leggibili,  devono  essere 
riportate direttamente sugli  imballaggi primari (involucri  per sottovuoto) o su una etichetta 
inserita o apposta in forma inamovibile:
a) Denominazione della specie e relativo taglio anatomico.
b) Stato fisico: fresco.
c) " da consumarsi entro…...".
d) Modalità di conservazione.
e)  Il  nome  o  la  ragione  sociale  o  il  marchio  depositato  e  la  sede  sociale  del 
produttore/confezionatore.
f) La sede dello stabilimento di produzione/confezionamento.
g) La riproduzione del  bollo sanitario CEE che identifica il  macello ("M") o il  laboratorio di 
sezionamento  ("S")  conformemente  alla  Direttiva  CEE  n.  433/1964,  sue  modifiche  ed 
integrazioni.
h) Data di confezionamento.
i) Sull'imballaggio secondario devono essere fissate o stampate una o più etichette riportanti le 
stesse indicazioni  di cui sopra.
j) Su ciascun imballaggio dovrà essere indicato il peso netto.
TRASPORTO
Le carni suine fresche conferite, dovranno essere trasportate conformemente alle disposizioni 
vigenti su automezzi idonei ed autorizzati e mantenute, per tutta la durata del trasporto, ad 
una temperatura inferiore o uguale a +4°C.
7 0
3.3.3 CARNI AVICUNICOLE (fresche)
PRODOTTO
Polli a busto, cosce di pollo, anche di pollo, petti di pollo, spiedini di pollo, petti di tacchino, 
tacchino per spezzatino, posteriore di coniglio.  Non carni ottenute da riproduttori maschi o 
femmine delle rispettive specie animali sopra citate.
ASPETTO
CARNI DI CONIGLIO
Posteriori interi, sezionati all'altezza dell'ultima costola (I° vertebra lombare), provenienti da 
conigli  di  produzione nazionale  o comunitaria,  macellati  e completamente eviscerati,  senza 
frattaglie, senza pelle e con zampe prive della parte distale.
Gli animali devono avere un'età compresa fra gli 80/100 giorni ed un peso molto variante da 
1,2 kg a 1,5 kg; non possono appartenere alla categoria dei riproduttori maschi e femmine.
I posteriori devono presentare solo nella cavità del bacino ed attorno al rene il tessuto adiposo 
di  deposito  naturale  che sarà di  colorito  bianco latte,  di  consistenza soda e di  dimensioni 
modeste;  i  tessuti  muscolari  devono  avere  colorito  rosa  chiaro  lucente.  I  grossi  gruppi 
muscolari  delle  cosce  devono  essere  ben  scolpiti  e  mostrare  profili  rotondeggianti;  i  fasci 
muscolari costituenti la lombata devono uguagliare il profilo della linea longitudinale costituita
dalle apofisi spinose delle vertebre toraciche e lombari.
CARNI AVICOLE
I polli a busto e gli altri tagli anatomici da questi derivati debbono presentare inequivocabili 
caratteristiche di freschezza derivanti da una recente macellazione e devono inoltre evidenziare 
nettamente le caratteristiche organolettiche dei tessuti che li compongono siano essi ricoperti o 
privati della propria pelle. Pertanto la cute, se presente, avrà colorito giallo-rosa, consistenza 
elastica, risulterà asciutta alla palpazione digitale, non dovrà evidenziare segni di traumatismi 
patiti in fase di trasporto degli animali vivi o durante la macellazione; la pelle inoltre sarà priva 
di  bruciature  e penne e piume residue.  I  tessuti  muscolari  avranno colorito  biancorosa se 
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riferito ai pettorali  oppure colore cuoio-castano per quelli  appartenenti agli  arti posteriori; i 
muscoli  avranno  consistenza  sodo-pastosa,  spiccata  lucentezza,  assenza  di  umidità;  se 
sottoposti alla prova della cottura non porranno in risalto odori o sapori anomali dovuti ad una 
irrazionale alimentazione del pollame.
TAGLI RICHIESTI
Si  richiedono polli  a busto  completamente eviscerati,  di  peso tra kg 1 e kg 1,2 ed i  tagli 
commerciali, qui di seguito elencati e denominati, in conformità al Regolamento n. 1538/1991/
CE, rientranti nella classe "A" secondo i criteri precisati nel regolamento stesso.
Cosce di pollo:
Dette anche fuselli, fusi o perine, dovranno essere di pezzatura omogenea ed avere un peso 
uniforme pari a circa 130/150 g.
Anche di pollo:
Denominazione commerciale "sovracosce". Il prodotto verrà conferito in pezzatura omogenea 
con peso uniforme pari a circa 130/150 g., in questo taglio la pelle non dovrà essere presente 
in eccesso.
Petti di pollo:
Denominazione  commerciale  "petto  con  forcella".  Dovranno  corrispondere  ad  un  peso 
complessivo singolo non inferiore ai 300 g. e non superiore ai 500 g.

Fesa di tacchino:
Denominazione commerciale "filetto/fesa".  Tacchino per spezzatino:  Polpa di carne ottenuta 
dalla  disossatura  dell'anca  del  tacchino  completamente  priva  di  pelle,  nervature,  tendini  e 
strutture ossee e cartilaginee in genere.
CARATTERISTICHE
Le carni di pollame, di tacchino e di coniglio debbono provenire da animali allevati sulterritorio 
comunitario,  macellati  e  lavorati  in  stabilimenti  riconosciuti  idonei  CE.  Le  carni  pertanto 
debbono corrispondere a tutte  le  prescrizioni  di  ordine igienico  sanitario  e di  autocontrollo 
definite dalle vigenti disposizioni che regolano la produzione, il commercio, il trasporto delle 
carni avicunicole; conformemente pertanto, a quanto riportato dal D.P.R. 10.12.1997, n. 495 
(pollame), in quanto applicabile, e dai Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882 del 2004, loro 
modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. 30.12.1992, n. 559 (coniglio), in quanto applicabile e dai 
Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882 del 2004, loro modifiche ed integrazioni.
LIMITI MICROBIOLOGICI E CHIMICI
Il fornitore a richiesta del cliente deve essere in grado di produrre per ogni partita di merce 
consegnata la certificazione comprovante l'esecuzione di  analisi  di  autocontrollo,  in fase di 
produzione, dalle quali risulti la conformità a quanto previsto dall’Allegato I del regolamento n. 
2073/2005/CE.  I  parametri  chimici  riferiti  a  residui  di  sostanze  inibenti,  contaminanti 
ambientali e sostanze ormonali, devono essere ricompresi tra quelli previsti dalla normativa 
vigente.
IMBALLAGGIO
Il sistema di imballaggio usato nella preparazione e nel confezionamento dei diversi prodotti 
deve garantire ilmantenimento dei requisiti  igienici.  Le sostanze ed i materiali  utilizzati allo 
scopo  devono  rispondere  a  tutte  le  caratteristiche  ed  ai  requisiti  previsti  dalla  vigente 
normativa.
ETICHETTATURA
Le  seguenti  indicazioni,  indelebili,  facilmente  visibili,  chiaramente  leggibili,  devono  essere 
riportate direttamente sugli imballaggi primari (involucri per sotto
vuoto) o su una etichetta inseritavi o appostavi in forma inamovibile:
a)  Denominazione della  specie  dei  relativi  tagli  e  classe di  appartenenza (Regolamento  n. 
1538/1991/CE).
b) Stato fisico: fresco.
d) "da consumarsi entro" (data di scadenza).
e)  Il  nome  o  la  ragione  sociale  o  il  marchio  depositato  e  la  sede  sociale  del 
produttore/confezionatore
f) La sede dello stabilimento di produzione/confezionamento.
g) La riproduzione del  bollo sanitario CEE che identifica il  macello ("M") o il  laboratorio di 
sezionamento ("S") conformemente a quanto prescritto dal D.P.R. n. 495/1997 (pollame), in 
quanto applicabile, e dai Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882 del 2004, loro modifiche ed 
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integrazioni e dal DPR n. 559/1992 (coniglio) in quanto applicabile e dai Regolamenti CE n. 
852, 853, 854 e 882 del 2004, loro modifiche ed integrazioni.
h) Data di confezionamento.
j) Sull'imballaggio secondario devono essere fissate o stampate una o più etichette riportanti le 
stesse indicazioni di cui sopra ed inoltre il peso netto.
TRASPORTO
Le  carni  fresche  avicunicole  dovranno  essere  trasportate  conformemente  alle  disposizioni 
vigenti, su automezzi idonei ed autorizzati e mantenute, per tutta la durata del trasporto, ad 
una temperatura inferiore o uguale a + 3°C.
7 2
3.3.4 PROSCIUTTO CRUDO
PRODOTTO
Prosciutto crudo di 1° qualità.
ASPETTO
Prosciutto disossato in confezione sottovuoto.
Colore al taglio:
- uniforme tra il rosa e il rosso, inframmezzato dal bianco puro delle parti grasse. Sarà data la 
preferenza a quel prodotto che presenti:
- basso contenuto di sale;
-  sapore  caratterizzato  da  dolcezza,  morbidezza,  aroma  delicato  frutto  delle  condizioni 
climatiche tipiche della zona di produzione;
- scarsa marezzatura della mescolatura.
CONSERVANTI
Assenti.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Il prodotto oggetto della fornitura deve provenire da stabilimenti autorizzati e inscritti  nelle 
liste di riconoscimento CEE nei quali si applicano tutte le modalità di lavorazione ed i controlli 
previsti dalle normative vigenti (D.Lgs. 537/92 in quanto applicabile e dai Regolamenti CE n. 
852, 853, 854 e 882 del 2004, loro modifiche ed integrazioni). Prosciutto ottenuto da cosce 
fresche di  suini  nazionali.  Il  periodo di  stagionatura  che decorre dalla  salagione  non deve 
essere inferiore ai 14 mesi ed il peso del prosciutto in osso deve essere compreso tra gli 8 ed i 
10 kg di  peso. Ogni singolo prosciutto intero deve riportare sulla cute il  marchio tipico ed 
essere provvisto, nella regione del garretto, del contrassegno metallico dal quale si individua 
l'inizio della produzione (O.M. 14.02.1968). Sarà respinto all'origine il prodotto che presenti le 
classiche alterazioni dei prosciutti  sotto sale: difetto di  vena, difetto di sott'osso, difetto di 
gambo, difetto di giarrè, difetto di noce, irrancidimento dei grassi ed invasione di parassiti. Si 
richiedono i seguenti contenuti nutrizionali indicativi, valutati sulla massa muscolare magra:
- acqua 62%
- sale 5-5,5%
- proteine 28%
- grassi 5-6%
L'indice di proteolisi deve mantenersi su valori inferiori a 30%.
IMBALLAGGIO
I prosciutti disossati devono essere confezionati sottovuoto integro; gli involucri e i materiali di 
imballaggio impiegati devono essere conformi alle disposizioni vigenti che ne regolano il loro 
impiego.
ETICHETTATURA
Conforme al D.Lgs. n. 109/92, sue Modifiche ed integrazioni.
Indicazioni obbligatorie:
1) Denominazione di origine di tutela "Prosciutto di Parma", "Prosciutto di Modena", "Prosciutto 
di Montagnana", etc.
2) Il nome o la ragione Sociale o il Marchio depositato del produttore.
3) La sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento.
4) La data di confezionamento.
5) Identificazione dello stabilimento riconosciuto CEE e bollo sanitario (D.Lgs.  n. 537/92 e 
Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882 del 2004, loro modifiche ed integrazioni).
6) Quantità netta.
7) Il termine minimo di conservazione (almeno il 50% di vita commerciale del prodotto).
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8) Identificazione del lotto.
9) Modalità di conservazione.
7 3
3.3.5 PROSCIUTTO COTTO
PRODOTTO
Prosciutto cotto di 1° qualità senza aggiunta di polifosfati.
ASPETTO
Rivestito  solo  parzialmente  della  propria  cotenna  (tolettatura  del  prosciutto  fresco  con 
asportazione  di  tutta  la  regione  del  garretto  nonché  di  una  parte  del  tessuto  adiposo 
sottocutaneo per almeno il 50%). Nell'opera di mondatura interna del prodotto fresco si dovrà 
provvedere all'asportazione di ossa, cartilagini e tessuti tendinei. Superficie esterna asciutta e 
morbida; superficie di sezione rosa opaca, compatta che evidenzia la naturale disposizione dei 
grossi fasci muscolari che compongono il quarto posteriore del suino.
CONSERVANTI
Non deve contenere polifosfati aggiunti.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Il prodotto oggetto della fornitura deve provenire da stabilimenti autorizzati ed iscritti  nelle 
liste  di  riconoscimento  CEE nei  quali  si  applicano  le  modalità  di  lavorazione  ed i  controlli 
previsti dalle normative vigenti (D.Lgs. n. 537/92 in quanto applicabile e dai Regolamenti CE n. 
852, 853, 854 e 882 del 2004, loro modifiche ed integrazioni).
LIMITI MICROBIOLOGICI
Conformi a quanto previsto dall’Allegato I del Regolamento n. 2073/2005/CE. Deve essere 
ottenuto dal posteriore di un suino con peso vivo non inferiore ai kg 120, pertanto la pezzatura 
del prodotto finito conferito deve essere compresa tra i 7 ed i 10 kg.
Si richiedono i seguenti contenuti nutrizionali indicativi, valutati sulla massa muscolare magra:
- acqua 75%, proteine 22%, grassi 3%. Sarà respinto all'origine il  prodotto che presenti i 
seguenti difetti:
- intera superficie ricoperta dalla cotenna;
- presenza di sacche di gelatina e spazi interni vuoti;
-  rapido  viraggio,  dopo  esposizione  all'aria,  del  colore  della  superficie  di  sezione  con 
formazione di diffuse screziature grigioverdi (lattobacilli);
- presenza di odori sgradevoli.
IMBALLAGGIO
I prosciutti cotti devono essere confezionati sottovuoto; gli involucri e i materiali di imballaggio 
impiegati devono essere conformi alle disposizioni vigenti che ne regolano il loro impiego.
ETICHETTATURA
Conforme al D.Lgs. 27/01/1992, n. 109, sue modifiche ed integrazioni.
7 4
3.3.6 COPPA DI PARMA
PRODOTTO
Coppa di Parma.
ASPETTO
La pezzatura del prodotto conferito deve essere di peso non inferiore a 1,5 kg.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Deve essere preparata con tradizionali tecnologie a partire dalle masse muscolari in un solo 
pezzo situate lungo le vertebre del collo del suino; l'uso di legamenti e di parti connettivali 
esterne non deve risultare eccessivo.
La forma deve essere cilindrica, non incurvata; gli apici non devono essere appuntiti.
La maturazione deve risultare uniforme, senza parti esterne eccessivamente essiccate e con la 
parte interna completamente matura. La consistenza deve essere soda e uniforme, senza zone 
di  rammollimento.  Il  grasso non deve essere giallo  né avere odore o sapore di  rancido. Il 
prodotto deve risultare sufficientemente compatto ed adatto ad essere affettato. Il prodotto 
deve  risultare  sufficientemente  compatto  ed  adatto  ad  essere  affettato.  Il  processo  di 
stagionatura e maturazione deve compiersi lentamente e la durata non deve essere inferiore ai 
tre  mesi.  Il  prodotto  oggetto  della  consegna  deve  avere  un  periodo  di  stagionatura  non 
inferiore a 90 gg. L'umidità, calcolata sulla parte magra, deve essere del 56/60 %. Il prodotto 
deve riportare dichiarazione relativa al tempo di stagionatura. Non devono risultare additivi 
non consentiti dalla legge e i residui presenti non devono superare le quantità ammesse dalla 
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legge,  D.M.  31.03.1965.  Il  prodotto  oggetto  della  fornitura  deve provenire  da  stabilimenti 
autorizzati e riconosciuti CEE. (D.L.gs. n. 537/92 o Regolamenti CE n. 852,853, 854 e 882 del 
2004, loro modifiche ed integrazioni).
ETICHETTATURA
Conforme al D.L.gs. 27/01/1992, n. 109, sue modifiche ed integrazioni.
LIMITI MICROBIOLOGICI
Conformi a quanto previsto dall’Allegato I, del Regolamento n. 2073/2005/CE.
7 5

3.4 PASTE CEREALI E PRODOTTI DA FORNO
3.4.1 Farine
3.4.2 Pane
3.4.3 Pizza Margherita
3.4.4 Prodotti da forno confezionati
3.4.5 Pasta di semola
3.4.6 Pasta all’uovo
3.4.7 Riso
3.4.8 Orzo Perlato
3.4.9 Gnocchi freschi e surgelati
7 6
3.4.1 FARINE
Farine di grano tenero
Tipo “00” , tipo “0”, tipo "1", tipo "2", secondo le caratteristiche individuate dall’art.  1 del 
D.P.R. 09.02.2001 n. 187, sue modifiche ed integrazioni. Il prodotto deve essere indenne da 
larve, insetti e loro frammenti e dalla presenza di corpi estranei generici.
Farina bianca
La farina di grano tenero tipo "00" deve avere le seguenti caratteristiche:
• Umidità massima:
• Ceneri:
• Proteine minino: 14.50% 0.55% su s.s. 9%
Non deve essere trattata con agenti imbiancanti o altri additivi non consentiti dal D.M. 209/96,
sue modifiche ed integrazioni, o altre sostanze vietatedall'art. 4 del D.P.R. n. 187/2001, sue 
modifiche  ed integrazioni.  Le  confezioni  devono essere  sigillate  e non  devono presentare 
difetti o rotture. Devono riportare etichettatura confacente al D.Lgs. 27.01.1992 n. 109, sue 
modifiche  ed  integrazioni.  Il  prodotto  non  deve  presentarsi  infettato  da  parassiti,  larve, 
frammenti di insetti, muffe o altri agenti infestanti; non deve presentare grumi, sapori e odori 
acri.
Farina di mais
Per  quanto  riguarda  le  caratteristiche  bromatologiche,  chimiche,  microbiologiche,  il  tipo  di 
confezionamento e le modalità di trasporto si fa riferimento alla categoria "farina bianca".
7 7
3.4.2 PANE
PRODOTTO
Pane comune tipo 0, tipo 1, tipo integrale. È denominato “pane” il  prodotto ottenuto dalla 
cottura di  una pasta convenientemente lievitata,  preparata con sfarinati  di  grano, acqua e 
lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro sodico).
CARATTERISTICHE
Il  prodotto  deve  essere  fresco  di  giornata,  lievitato  a  lungo  con  lievito  naturale  e  cotto 
adeguatamente. Il pane integrale deve essere ottenuto con farina integrale e non da farina 
biancaaddizionata di crusca;
- crosta dorata e croccante;
- la mollica deve essere morbida ma non collosa;
- alla rottura con le mani (o al  taglio)  deve risultare croccante con crosta che si  sbriciola 
leggermente, ma resta ben aderente alla mollica;
- il gusto e l’aroma non devono presentare anomalie tipo gusto eccessivo di lievito di birra, 
odore di rancido, di farina cruda, di muffa o altro.
ADDITIVI
Assenti.
7 8
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3.4.3 PIZZA MARGHERITA
PRODOTTO
Pizza Margherita con farina di tipo “0” o integrale.
CARATTERISTICHE
Prodotta con farina di tipo "0" o integrale a lievitazione naturale, cotta in forno,alloggiata in 
idonee  teglie  di  acciaio  inox,  tipo  gastronorm.  Ingredienti:farina  "0",  mozzarella  di  latte 
vaccino,   pomodori  pelati  o polpa pronta,  olio  extra vergine di  oliva,  lievito  di  birra,  sale. 
Condizioni generali:
- lo spessore della pasta lievitata deve essere tale da consentire una cottura sufficiente ed 
uniforme;
-  la  pizza  non  deve  presentare  zone  di  sovra  o  di  sottocottura,  bruciature,  annerimenti, 
rammollimenti;
-  le  teglie  di  cottura,  non  devono  presentare  zone  di  arrugginimento  né  fessurazioni  o 
scalfitture;
- la pizza deve provenire da cottura diretta, con espresso divieto di utilizzo di prodotti congelati 
e/o surgelati, anche limitatamente alla sola base della preparazione;
- deve essere servita alla temperatura organoletticamente e gastronomicamente ottimale;
-  se  di  provenienza  artigianale  deve  essere  accompagnata  da  opportuna  documentazione 
relativa al produttore.
ADDITIVI
Assenti.
TRASPORTO
La pizza cotta in centro cottura esterno deve rispettare le temperature del legame caldo-caldo.
7 9
3.4.4 PRODOTTI DA FORNO
CONFEZIONATI
Prodotti in conformità al D.P.R. 23.06.1993, n. 283, sue modifiche ed integrazioni.
Crackers non salati in superficie.
Le confezioni  devono essere  ben chiuse  e sigillate,  con data  di  scadenza sufficientemente 
lontana  dalla  data  di  consegna.  Il  prodotto  non deve  presentare  al  gusto  odore  e  sapore 
sgradevole, deve essere croccante e spezzarsi nettamente quando sottoposto a masticatura o
frattura manuale. Ingredienti di base: farine di frumento tipo "0", oli vegetali (preferibilmente 
olio extravergine di oliva), lievito naturale, sale. Il tenore di umidità non può essere superiore 
al 7%.
Fette biscottate non zuccherate.
Fette  biscottate  con  farina  bianca  o  integrale,  meglio  se  in  monoporzioni.  Ingredienti 
consigliati: farina di grano tenero tipo integrale o tipo "0", lievito naturale, olio vegetale non 
idrogenato,  preferibilmente olio  extravergine di  oliva,  destrosio, sale, estratto di  malto.  Le 
confezioni devono presentarsi chiuse e sigillate e riportare tutte le indicazioni previste dalla 
legge. La fragranza del prodotto, l'odore, il sapore ed il colore devono essere tali da garantire 
la freschezza del prodotto. Il tenore massimo in umidità deve essere del 7%. Per la fornitura 
come merenda per le scuole primarie (elementari) con pasto veicolato, il prodotto deve essere 
fornito in monoporzione.
8 0
3.4.5 PASTA DI SEMOLA
PRODOTTO
Pasta di semola di grano duro.
ASPETTO
Pasta essiccata, non triturata, con odore, sapore e colore tipici delle materie prime impiegate, 
immune da muffe ed insetti
ADDITIVI
Non ammessi.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
- Umidità max.: 12,50%;
- Acidità max.: 4°;
- Ceneri max: 0,90% su s.s.;
- Proteine min.: 10,50% su s.s.
IMBALLAGGIO
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Il  sistema di  imballaggio deve garantire il  mantenimento dei requisiti  igienici;  le  sostanze 
usate per la costituzione dell'imballaggio debbono essere conformi a quanto prescrive il D.P.R. 
23.08.1982  n.  777,  sue  modifiche  ed  integrazioni  e  dai  D.M.  di  applicazione,  in  quanto 
applicabili edal Regolamento n. 1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni.
ETICHETTATURA
Conforme al D.Lgs. 27.01.92 n. 109, sue modifiche ed integrazioni.
8 1
3.4.6 PASTA ALL'UOVO
PRODOTTO
Pasta all'uovo.
ASPETTO
Pasta essiccata, non triturata, con odore, sapore e colore tipici delle materie prime impiegate, 
immune da muffe ed insetti.
ADDITIVI
Non ammessi.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Secondo quanto indicato all’art.8 del D.P.R. 09.02.2001 n. 187, sue modifiche ed
integrazioni. La pasta all’uovo deve essere prodotta con semola di grano duro e con aggiunta 
di almeno 4 uova intere di gallina, per un peso complessivo non inferiore a g 200 di uova
 per ogni chilogrammo di semola, o da una corrispondente quantità di ovoprodotto liquido.
- Umidità max.: 12,50%
- Acidità max.: 5%
- Ceneri: non superiore a 1,10% su s.s.
- Proteine: non inferiore a 12.50% su s.s.
IMBALLAGGIO
Il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici; le sostanze usate 
per  la  costituzione  dell'imballaggio  debbono  essere  conformi  a  quanto  prescrive  il  DPR 
23.08.1982  n.  777,  sue  modifiche  ed  integrazioni  e  dai  D.M.  diapplicazione,  in  quanto 
applicabili e dal Regolamento n. 1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni.
ETICHETTATURA
Conforme al D.Lgs 27.01.1992 n. 109, sue modifiche ed integrazioni.
8 2
3.4.7 RISO
PRODOTTO
Riso fino, semifino, superfino. Riso integrale, riso parboiled.
CONSERVANTI
"È vietato qualsiasi trattamento del riso con agenti chimici o fisici o con l'aggiunta di qualsiasi 
sostanza  che  possa  modificare  il  colore  naturale  o  comunque  alterarne  la  composizione 
naturale" (Legge 18.03.1958 n. 325, sue modifiche ed integrazioni).
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Percentuale di rottura non superiore al 12%.
IMBALLAGGIO
Il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici; le sostanze usate 
per  la  costituzione  dell'imballaggio  debbono  essere  conformi  a  quanto  prescrive  il  D.P.R. 
23.08.1982  n.  777,  sue  modifiche  ed  integrazioni  e  dai  D.M.  di  applicazione,  in  quanto 
applicabili e dal Regolamento n. 1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni.
ETICHETTATURA
Conforme al D.Lgs. 27.01.1992 n. 109, sue modifiche ed integrazioni.
8 3
3.4.8 ORZO PERLATO
PRODOTTO
Orzo perlato

CONSERVANTI
"È  vietato  qualsiasi  trattamento  con  agenti  chimici  o  fisici  o  con  l'aggiunta  di  qualsiasim 
sostanza  che  possa  modificare  il  colore  naturale  o  comunque  alterarne  la  composizione 
naturale" (Legge 18.03.1958 n. 325, sue modifiche ed integrazioni).
IMBALLAGGIO
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Il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici; le sostanze usate 
per  la  costituzione  dell'imballaggio  debbono  essere  conformi  a  quanto  prescrive  il  D.P.R. 
23.08.1982  n.  777,  sue  modifiche  ed  integrazioni  e  dai  D.M.  di  applicazione,  in  quanto 
applicabili e dal Regolamento n. 1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni.
ETICHETTATURA
Conforme al D.Lgs. 27.01.1992 n. 109, sue modifiche ed integrazioni.
8 4
3.4.9 GNOCCHI FRESCHI O
SURGELATI
PRODOTTO
Gnocchi.
ASPETTO
Gnocchi freschi o surgelati di patate o di patate con spinaci, con zucca, ecc.
ADDITIVI
Non sono ammessi conservanti, coloranti, antiossidanti ed emulsionati di qualsiasi genere. Nel 
rispetto D.M. 27.2.1996 n. 209, sue modifiche ed integrazioni.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Prodotto  confezionato  con patate  e/o  loro  derivati  (fiocchi,  farina,  fecola),  farina  di  grano 
tenero  00  e/o  semolino,  sale  e  acqua.  Devono  essere  utilizzati  gnocchi  di  patate  freschi 
surgelati.  Nel  caso di  utilizzo  di  prodotto  surgelato  deve essere  data  informazione all'ente 
appaltante  mediante  apposito  documento  accompagnatorio  recante  anche  i  riferimenti  del 
produttore.
ETICHETTATURA
Conforme al D.Lgs. 27.01.1992 n. 109, sue modifiche ed integrazioni.
IMBALLAGGIO
Il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici; le sostanze usate 
per  la  costituzione  dell'imballaggio  debbono  essere  conformi  a,  quanto  prescrive  il  D.P.R. 
23.08.1982  n.  777,  sue  modifiche  ed  integrazioni  e  dai  D.M.  di  applicazione,  in  quanto 
applicabili e dal Regolamento n. 1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni.
TRASPORTO
Il trasporto dei gnocchi freschi deve avvenire in condizioni igienico-sanitarie ineccepibili ed a 
una temperatura non superiore a +10°C. Il prodotto deve essere confezionato preferibilmente 
in atmosfera modificata ed in un quantitativo tale da soddisfare le necessità giornaliere senza 
avanzare parte del prodotto sfuso. Per gli gnocchi surgelati il trasporto deve avvenire ad una 
temperatura inferiore o uguale a –18°C.
8 5

3.5 PRODOTTI VARI
3.5.1 Pomodori pelati
3.5.2 Olio di oliva
3.5.3 Olio di semi
3.5.4 Tonno sott’olio e al naturale
3.5.5 Uova fresche
3.5.6 Uova pastorizzate
3.5.7 Zucchero
3.5.8 Spezie
3.5.9 Pesce fresco
8 6
3.5.1 POMODORI PELATI

PRODOTTO
Conforme al D.P.R. 11.04.1975 n. 428, sue modifiche ed integrazioni ed in particolare:
i pelati devono essere ottenuti da frutto fresco, sano, maturo e ben lavato e devono avere i 
seguenti requisiti minimi: 
a. presentare colore rosso caratteristico del prodotto sano e maturo;
b. avere odore e sapore caratteristici del prodotto ed essere privi di odori e sapori estranei;
c. essere privi di larve, di parassiti, di alterazioni di natura parassitaria costituite da macchie 
necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa e non presentare in misura sensibile 
maculature  d'altra  natura  (parti  depigmentate,  residui  di  lesioni  meccaniche  o  cicatrici  di 
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accrescimento) interessanti la parte superficiale del frutto ed essere esenti da marciumi interni 
lungo l'asse striale;
d. peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 60% del peso netto ;
e. essere interi o comunque tali da non presentare lesioni che modifichino la forma il volume 
del frutto per non meno del 70% del peso del prodotto sgocciolato per recipienti di contenuto 
netto non superiore a g 400 e non meno del 65% negli altri  casi.  Per i  pomodori pelati a 
pezzettoni il prodotto dovrà apparire in pezzi di forma e volume omogenei, consistenti e prividi
depigmentazioni;
f. residuo secco al netto di sale aggiunto, non inferiore al 4%;
g. media del contenuto in bucce, determinata almeno su 5 recipienti, non superiore a 3 cmq 
per ogni 100 g di contenuto. In ogni recipiente il  contenuto di bucce non deve superare il 
quadruplo di tale limite.
IMBALLAGGIO
Il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici; le sostanze usate 
per  la  costituzione  dell'imballaggio  debbono  essere  conformi  a  quanto  prescrive  il  D.P.R. 
23.08.1982  n.  777,  sue  modifiche  ed  integrazioni  e  dai  D.M.  di  applicazione,  in  quanto 
applicabili e dal Regolamento n. 1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni.
ETICHETTATURA
Conforme al D.Lgs. 27.01.1992 n. 109, sue modifiche ed integrazioni. Passata di pomodoro
PRODOTTO
Ottenuto  da  pomodori  pelati  freschi,  sani,  integri,  maturi,  privi  di  additivi  aromatizzanti 
artificiali,  di  sostanze conservanti,  di  condimenti  grassi e di coloranti,  nel rispetto del D.M. 
27.02.1996,  n.  209,  sue  modifiche  ed integrazioni,  il  prodotto  deve essere  pastorizzato  o 
sterilizzato secondo la vigente normativa.
IMBALLAGGIO
In contenitori di vetro. Ogni contenitore deve riportare le seguenti indicazioni: denominazione 
e tipo di prodotto, peso netto, nome della ditta produttrice e confezionatrice, termine minimo 
di conservazione, luogo di produzione.
ETICHETTATURA
Conforme al D.Lgs 27/01/1992 n. 109, sue modifiche ed integrazioni.
8 7
3.5.2 OLIO DI OLIVA
PRODOTTO
Olio extravergine di oliva.
ASPETTO
Limpido con assenza di difetti all'esame organolettico relativamente all'odore e al
sapore.
ADDITIVI
Assenti.
CARATTERISTICHE
Deve essere ottenuto preferibilmente con spremitura meccanica a freddo, mediante lavaggio, 
sedimentazione e filtrazione, senza manipolazioni  chimiche.  Acidità  libera (v.  acido oleico): 
max 1%. Rancidità (kreiss): assente Perossidi: massimo 20 (meq.O2/kg)
ETICHETTATURA
Conforme al D.Lgs. 27.01.1992 n. 109, sue modifiche integrazioni.
IMBALLAGGIO
Il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici; le sostanze usate 
per  la  costituzione  dell'imballaggio  debbono  essere  conformi  a  quanto  prescrive  il  D.P.R. 
23.08.1982  n.  777,  sue  modifiche  ed  integrazioni  e  dai  D.M.  di  applicazione,  in  quanto 
applicabili e dal Regolamento n. 1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni.
Contenitori sigillati a perdere.
8 8
3.5.3 OLIO DI SEMI (monoseme)
PRODOTTO
Olio di arachide, di girasole o di mais.
ASPETTO
Limpido con assenza di difetti all'esame organolettico relativamente all'odore e al sapore.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
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Deve essere ottenuto da semi di arachide, o di girasole o di mais.
- Colesterolo (% degli steroli): max 0,5%.
- Rancidità (kreiss): assente.
- Acidità libera (in acido oleico): max 0,5%.
- Numero di perossidi (meq. O2/kg): max 10.
- L’olio di mais va utilizzato a crudo.
ETICHETTATURA
Conforme al D.Lgs. 27.01.1992 n. 109, sue modifiche ed integrazioni.
IMBALLAGGIO
Contenitori sigillati  a perdere. Il  sistema di imballaggio deve garantire il  mantenimento dei 
requisiti igienici; le sostanze usate per la costituzione dell'imballaggio debbono essere conformi 
a quanto prescrive il D.P.R. 23.08.1982 n. 777, sue modifiche ed integrazioni e dai D.M. di 
applicazione,  in  quanto  applicabili  e  dal  Regolamento  n.  1935/2004/CE,  sue  modifiche  ed 
integrazioni.
8 9
3.5.4 TONNO SOTTOLIO (OLIO DIOLIVA), TONNO AL NATURALE
PRODOTTO
Il prodotto fornito deve avere almeno sei mesi di maturazione, essere di prima scelta, a tranci 
interi (art. 3 Regolamento n. 1536/1992/CE, sue modifiche ed integrazioni). Il prodotto fornito 
deve provenire dalla lavorazione di pesci appartenenti alle sole specie di cui è consentito dalla 
normativa  vigente  l'inscatolamento  con  la  denominazione  di  "tonno"  (Regolamento  n. 
1536/1992/CE, sue modifiche ed integrazioni).
ASPETTO
Odore:  All'apertura  della  scatola  le  carni  di  tonno  debbono  avere  odore  caratteristico  e 
gradevole; debbono essere assenti odori ammoniacali o di idrogeno solforato dovuti a processi 
di biodegradazione già presenti nelle carni o causati da inadempienze nelle fasi di lavorazione.
Colore:  Il tessuto muscolare deve essere di colore uniforme, di tonalità variante da rosa a 
rosso bruno a seconda della specie; non deve presentare altre colorazioni anomale.
Consistenza:  I  fasci  muscolari  debbono  essere  della  consistenza  caratteristica,  debbono 
essere disposti in fasci concentrici,
uniformi nella loro sezione e ben aderenti tra loro; non debbono essere presenti
"briciole" in quantitativi superiori al 18%. Nelle confezioni i fasci muscolari, sezionati in tranci, 
debbono avere proporzioni adeguate al tipo di confezione.
CONSERVANTI
Non devono essere presenti conservanti.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Il  prodotto  oggetto  della  fornitura deve provenire da stabilimenti  comunitari  autorizzati  ed 
iscritti nelle liste di riconoscimento CEE (oppure extracomunitari, a questi equiparati e come 
tali riconosciuti dalla CEE) nei quali si applicano tutte le modalità di lavorazione ed i controlli 
previsti  dalle  normative  vigenti  (D.Lgs.  n. 531/92, in  quanto applicabile,  sue modifiche ed 
integrazioni  e  i  Regolamenti  CE  n.  852,  853,  854  e  882  del  2004,  loro  modifiche  ed 
integrazioni),  con particolare riferimento ai  controlli  riguardanti  l'efficacia  dei trattamenti  di 
sterilizzazione. I valori  di  istamina e metalli  pesanti  non devono superare i  limiti  prescritti 
nell’Allegato I del Regolamento n. 2073/2005/CE e dal Reg.CE n° 1881 /2006 del 19 dicembre 
2006 e s. m. Le carni debbono essere prive di lembi di pelle, di porzioni di pinne, di frammenti 
di  frattaglie  o  di  altro  materiale  estraneo.  L'olio  impiegato,  esclusivamente  di  oliva,  deve 
essere limpido, trasparente, di colore giallo ed avere una bassa acidità. È ammessa la presenza 
di tracce di acqua quale residuo della cottura e asciugatura delle carni. Il sale aggiunto dovrà 
essere in giusta misura (1,5 - 2%). Verranno respinte all'origine le scatole il cui contenuto 
presenti alterazioni riconducibili a cattivo stato di conservazione del tonno pescato e/o difetti di 
lavorazione e confezionamento.
IMBALLAGGIO
I  recipienti  a  saldatura  elettrica  debbono  rispondere  ai  requisiti  prescritti  dalla  normativa 
vigente (D.P.R. 23.08.1982 n. 777, sue modifiche ed integrazioni e dai D.M. di applicazione, in 
quanto  applicabili  e  dal  Regolamento  n.  1935/2004/CE,  sue  modifiche  ed integrazioni)  ed 
inoltre a quanto previsto dal D.Lgs. n. 531/92, in quanto applicabile, e dai Regolamenti CE n. 
852, 853, 854 e 882 del 2004, loro modifiche ed integrazioni. Saranno respinte all'origine le, 
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scatole  che  evidenziano,  anche  in  misura  modesta,  bombature  di  qualsiasi  natura, 
ammaccature più o meno marcate e tracce di ruggine.
ETICHETTATURA
Conforme al D.Lgs. 27.01.1992 n. 109, sue modifiche ed integrazioni.
9 0
3.5.5 UOVA FRESCHE DI GALLINA
PRODOTTO
Uova fresche di gallina di produzione nazionale.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Categoria qualitativa A.
Categoria di peso: 55 - 60 g.
Le uova di Categoria A devono presentare le caratteristiche seguenti:
- Guscio e cuticola: normali, netti, intatti.
-  Albume  chiaro,  limpido,  di  consistenza  gelatinosa,  esente  da  corpi  estranei  di  qualsiasi 
natura.
- Tuorlo: visibile alla speratura solamente come ombratura, senza contorno apparentemente, 
che non si allontani sensibilmente dal centro dell'uovo in caso di rotazione di questo; esente da
corpi estranei di qualsiasi natura.
- Germe: sviluppo impercettibile.
- Odore: esente da odori estranei.
CONSERVAZIONE
Le uova della Categoria A non devono subire alcun trattamento di conservazione né essere 
state refrigerate in locali  o impianti  in cui la temperatura è mantenuta artificialmente al di 
sotto di +5°C. Tuttavia, non sono considerate refrigerate le uova che sono state mantenute ad 
una temperatura inferiore a +5°C durante  il  trasporto,  di  una durata massima di  24 ore, 
oppure nel locale stesso in cui è praticata la vendita al minuto o in locali adiacenti, purché il 
quantitativo ivi depositato non superi quello necessario per tre giorni di vendita al minuto nel 
locale di vendita.
ETICHETTATURA
Nell’etichettatura e nella marchiatura delle uova dovrà essere indicato:

 � il codice del produttore con la sigla dello stato di produzione, sigla provincia, codice istat del 
Comune e codice allevamento;

 � la tipologia di allevamento: 0 biologico,
1 all'aperto, 2 a terra, 3 in gabbia;

 � la classificazione A (uova fresche per il consumatore);
 � la categoria: extra (imballaggio entro 3  (imballaggio entro 10 giorni dalla

deposizione) oppure con la data di deposizione se coincide con l'imballaggio;
 � la data da consumarsi preferibilmente entro o in alternativa la data di deposizione.

TRASPORTO
Il  trasporto  della  merce  deve  essere  effettuato  conformemente  alle  norme  vigenti,  con 
particolare riguardo al rispetto della temperatura di conservazione del prodotto.
Uova fresche di gallina
Le  uova  devono  essere  conformi  alle  vigenti  norme  sulla  commercializzazione,  nonché  al 
regolamento n. 500/2000/CE e successive modifiche ed integrazioni. Le uova devono provenire 
da ovaiole alimentate senza antibiotici, con mangimi privi di pigmenti coloranti per ottenere 
una maggiore colorazione del tuorlo. Le uova da somministrare, prodotte in condizioni igienico-
sanitarie ottimali, devono essere di categoria A, comprese fra 55 e 65 g, fresche e selezionate, 
con guscio integro e pulito, camera d'aria non superiore a mm 6, immobile, albume chiaro 
limpido di consistenza gelatinosa, esente da corpi estranei di qualsiasi natura, denso, tuorlo 
ben  trattenuto,  senza  contorno  apparente,  che  non  si  allontani  sensibilmente  dal  centro 
dell'uovo in caso di rotazione di quest'ultimo. Non devono essere pulite con un procedimento 
umido o con un altro procedimento né prima né dopo la classificazione, non devono subire 
alcun trattamento di conservazione né essere state refrigerate in locali  o impianti  in cui  la 
temperatura  è  mantenuta  artificialmente  al  di  sotto  di  +5°C.  Tuttavia,  possono  essere 
mantenute ad una temperatura inferiore a +5°C durante il trasporto, di una durata massima di 
24 ore. Vi deve inoltre essere assenza di punti di carne, macchie di sangue ed odori estranei. 
Si richiedono uova che:
- non contengano residui da concimi chimici e pesticidi;
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- non contengano coloranti artificiali.  Tutto ciò deve essere riportato in un quadro analitico 
completo ed aggiornato. Si richiede altresì che vengano dichiarate le condizioni minime cui 
soddisfano gli allevamenti che producono le uova offerte,
9 1
come da art. 11 del Regolamento n. 95/1969/CEE, sue modifiche ed integrazioni.
Le  uova  possono  essere  confezionate  in  piccoli  o  grandi  imballaggi,  muniti  di  fascette  o 
dispositivo  di  etichettatura  e  marchiatura  come  da  Regolamento  n.  500/2000/CE,  sue 
modifiche  ed integrazioni.  Se richiesto  la  ditta  appaltatrice  dovrà fornire  una certificazione 
analitica, con una periodicità di 3 mesi circa, di ricerca microbiologica di Salmonelle che ne 
attesti  l'assenza.  Risultano  inoltre  qui  richiamate  le  specifiche  definite  dall’art.  4  delm 
Regolamento n. 1907/1990/CE, sue modifiche ed integrazioni.
9 2
3.5.6 UOVA PASTORIZZATE
Ovoprodotto a base di uova di gallina intere sgusciate e pastorizzate, confezionate in idonee 
confezioni (es.: tetrapak da 1 litro) che devono presentarsi integre, prive di ammaccature, di 
sporcizia superficiale e da conservarsi ad una temperatura non superiore a +4°C.
CARATTERISTICHE
Il  prodotto  deve  provenire  da  stabilimenti  riconosciuti  CE  ed  essere  stato  preparato 
conformemente alle prescrizioni igienicosanitarie di cui al D.Lgs. n. 65/1993, sue modifiche ed 
integrazioni, in quanto applicabile e dai Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882 del 2004, loro 
modifiche ed integrazioni. In particolare il prodotto deve essere stato sottoposto a trattamento 
termico di pastorizzazione idoneo a soddisfare i criteri microbiologici sotto riportati.
REQUISITI MICROBIOLOGICI
Conformi  a  quanto  riportato  nell’Allegato  I  del  Regolamento  n.  2073/2005/CE.  L'ente 
appaltante può richiedere alla ditta appaltatrice una certificazione analitica, avente periodicità 
trimestrale, per la ricerca microbiologica dei parametri sopra indicati.
ADDITIVI
Assenti.
IMBALLAGGIO
I  contenitori  utilizzati  devono  soddisfare  tutte  le  prescrizioni  di  cui  al  D.Lgs.  65/93,  sue 
modifiche  ed integrazioni,  in  quanto  applicabile  e  del  Regolamento  n.  1935/2004/CE,  sue 
modifiche ed integrazioni.
TRASPORTO
Dev’essere effettuato a una temperatura da 0°C a + 4°C.
ETICHETTATURA
Conforme al D.Lgs. 109/92, sue modifiche ed integrazioni.
9 3
3.5.7 ZUCCHERO
PRODOTTO
Zucchero semolato. 
Zucchero a velo.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Conforme a quanto stabilito dal D.L.gs n. 51 del 20.02.2004 in attuazione della Direttiva n. 
111/2001/CEE relativa a determinati tipi di zucchero destinati all’alimentazione umana.
IMBALLAGGIO
Zucchero semolato: confezioni kg 1 – kg 50. Zucchero a velo: confezioni kg 1. Il sistema di 
imballaggio  deve garantire  il  mantenimento  dei  requisiti  igienici  ed organolettici  ed essere 
conforme alla normativa vigente in materia.
ETICHETTATURA
Conforme al D.Lgs. 109/92, sue modifiche ed integrazioni.
9 4
3.5.8 SPEZIE ED ERBE AROMATICHE
ESSICCATE
Le spezie e le erbe aromatiche essiccate, se impiegate,  dovranno essere prive di  sostanze 
contaminanti,  quali  ad  es.  le  micotossine,  o  comunque  la  loro  eventuale  presenza  dovrà 
rientrare nei limiti previsti dalle norme vigenti in materia.
9 5
3.5.9 PESCE FRESCO
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
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1) FILETTI DI PLATESSA (senza pelle)
Colore bianco delle due facce, dorsale e ventrale, del filetto del pesce. Assenza di colorazioni 
anomale e di muffe,assenza di macchie di sangue, di residui di pelle, squame, spine.
2) FILETTI DI PESCE PERSICO DEL
NILO E FILETTI DI MERLUZZO
Sono  ottenuti  da  pesci  decapitati,  privati  della  coda,  eviscerati  e  spellati,  sezionati 
longitudinalmente (filetto). Assenza di colorazioni anomale e di muffe, assenza di macchie di 
sangue, di residui di pelle, squame, spine.
3) PALOMBO IN TRANCI
I singoli  tranci dovranno apparire di colorazione uniforme su tutta la superficie di taglio ed 
essere privi del rivestimento cutaneo (zigrino).
4) SEPPIE
Colore bianco, assenza di pelle, pezzatura media. Devono essere private dell’apparato visivo, 
dei visceri e delle mascelle cornee. È fondamentale per la garanzia di freschezza il rispetto dei 
due  parametri  di  tempo  e  temperatura  intendendo  come  tempo  una  conservazione  non 
superiore  a  3  giorni  e  come  temperatura  una  conservazione  non  superiore  a  +  4°  C. 
Trattandosi di tranci e di filetti di pesce lo stato di freschezza può essere valutato attraverso 
l’odore, il colore e la consistenza. I filetti non devono apparire insudiciati e non devono essere 
presenti parassiti visibili.
TRASPORTO
Il trasporto dovrà essere effettuato in contenitori isotermici se dal momento dell’acquisto al 
luogo di cottura trascorrono più di 30 minuti.
ETICHETTATURA
Il pesce imballato refrigerato dovrà riportare informazioni obbligatorie secondo quanto previsto 
dal  decreto  del  MI.P.A.F.F.  del  27.03.2002 – G.U.  n.  84  del  10.04.2002 (che  recepisce  il 
Regolamento CE n. 104 del Consiglio del 17.12.1999, la cui applicazione è stata stabilita dal 
Regolamento n. 2065/2001/CE, sue modifiche ed integrazioni).
LIMITI MICROBIOLOGICI
Conformi a quelli riportati nell’Allegato I del Regolamento n. 2073/2005/CE.
9 6
SPECIE OGGETTO DEL CAPITOLATO
(Estratto dal decreto MI.P.A.F.F. del 27 marzo 2002)
Denominazione ufficiale
in lingua italiana
Genere e specie
Platessa Pleuronectes quadrituberculatus
Platessa Pleuronectes platessa
Persico africano Lates niloticus
Nasello o merluzzo Merluccius senegalensis
Nasello o merluzzo Merluccius bilinearis
Nasello o merluzzo Merluccius capensis
Nasello o merluzzo Merluccius paradoxus
Nasello o merluzzo Merluccius hubbsj
Nasello o merluzzo Merluccius productus
Nasello o merluzzo Merluccius australis
Nasello o merluzzo Merluccius polli
Nasello o merluzzo Merluccius polylepis
Nasello o merluzzo Merluccius gayi
Nasello o merluzzo Merluccius albidus
Nasello o merluzzo Macroronus magellanicus
Nasello o merluzzo Macroronus Novaezealandiae
Nasello o merluzzo Macroronus capensis
Nasello o merluzzo argentato Merluccius merluccius
Palombo Mustelus mustelus
Palombo Mustelus asterias
Palombo atlantico Mustelus schmitti
Seppia Sepia esculenta
Seppia Sepia bertheloti
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Seppia Sepia japonica
Seppia Sepia andreana
Seppia Sepia aculeata
Seppia Sepia pharaonis
Seppia mediterranea Sepia officinalis
9 7

3.6 PRODOTTI SURGELATI
3.6.1 Pesce surgelato
3.6.2 Verdura surgelata
9 8
3.6.1 PESCE SURGELATO
PRODOTTO
Filetti  di Halibut, Filetti  di Merluzzo, Filetti  di Platessa, Filetti  di Persico, Filetti  di Spinarolo, 
Spinarolo in tranci e Pesce Spada in tranci, Seppie.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Il prodotto in oggetto della fornitura deve provenire da stabilimenti comunitari autorizzati ed 
iscritti nelle liste di riconoscimento CEE, oppure extracomunitari a questi equiparati e come tali 
riconosciuti dalla CEE, nei quali si applicano tutte le modalità di lavorazione e i controlli previsti 
dalle normative vigenti con particolare riferimento a quelli indicati nel D.Lgs. n. 524/1995, di 
modifica ed integrazione al D.Lgs. n. 531/1992, in quanto applicabili e dai Regolamenti CE n. 
852, 853, 854 e 882 del 2004, loro modifiche ed integrazioni. Saranno respinte all'origine le 
forniture difformi da quanto pattuito, per pezzatura e per percentuale di glassatura. La verifica 
di quest'ultima potrà avvenire secondo le metodiche ufficiali vigenti mediante campionamento 
eseguito dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S.

REQUISITI MICROBIOLOGICI
Si  suggeriscono  quelli  della  Raccomandazione  n.  22/1993/CE  dell’Istituto  Italiano  Alimenti 
Surgelati.
LIMITI MICROBIOLOGICI
Devono rispondere a quanto riportato nell’Allegato I del Regolamento n. 2073/2005/CE.
LIMITI CHIMICI Acidità pH < 8
TMA (Trimetilammina) 15 - 30 mg/100 g
TBA (Ac. Tiobarbiturico) 15 - 30 mg/100 g
TVN (Basi azotate volatili) < 25 mg/100 g
9 9
TIPI DI PESCE
1) FILETTI DI PLATESSA (senza pelle)
Colore  bianco  con presenza di  entrambi  i  filetti  del  pesce (dorsale e ventrale).  Glassatura 
monostratificata  non  superiore  al  20%  del  peso  totale  lordo  dichiarato  sulla  confezione. 
Pezzatura corrispondente alle seguenti grammature: 90 g e oltre di peso sgocciolato, i filetti di 
platessa scongelati sono confezionati in cartoni da 5/10 kg contenenti i filetti allo stato sfuso 
con il sistema I.Q.F. Saranno respinte all'origine le confezioni in cui i filetti evidenzino a nudo, 
cioè  dopo  lo  scongelamento,  intensa  colorazione  gialla,  oppure  sia  apprezzabile  odore 
ammoniacale, o altri odori e sapori disgustosi prima e dopo la cottura.
2) FILETTI DI MERLUZZO (gadus morhua, gadus aeglefinus)
3) FILETTI DI HALIBUT
4) FILETTI DI PERSICO
5) FILETTI DI SPINAROLO, SPINAROLO
IN TRANCI
Sono ottenuti da pesci decapitati, decodati, eviscerati e spellati, sezionati longitudinalmente 
(filetto)  o  trasversalmente.  La  pezzatura  monoporzione  non  deve  essere  inferiore  ad  una 
grammatura di 100/120 g. I filetti ed i tranci sono congelati allo stato sfuso (sistema I.Q.F.) o 
in piani a più strati interfogliati e presentano una glassatura a velo non superiore al 12% del 
peso  lordo  dichiarato  sulla  confezione.  Sono  confezionati  in  cartoni  da  5/10  kg  sigillati 
all'origine.  Saranno respinte  all'origine le  confezioni  che presentino,  dopo scongelamento o 
cottura, odore di ammoniaca; saranno inoltre respinte le confezioni che presentino all'interno 
corpi estranei.
6) PESCE SPADA IN TRANCI
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7) SEPPIE
Colore bianco, assenza di pelle, pezzatura media. Il prodotto, a prescindere dalla provenienza 
e  tipo,  sarà  respinto  all'origine  quando  all'atto  dello  scongelamento  si  avvertirà  un  odore 
sgradevole  riconducibile  all'incipiente  degrado  del  prodotto.  Saranno  respinte  all'origine  le 
partite  che  evidenzino  intensa  colorazione  gialla  quale  sinonimo  di  prodotto  vecchio  e 
ricongelato. Saranno inoltre respinte le seppie che evidenzino aree irregolari disseminate sul 
corpo a margini irregolari di colorito bianco calce, di aspetto granuloso corrispondenti ad aree 
di intensa disidratazione.
CONFEZIONAMENTO
Le  singole  confezioni  dovranno  essere  originali  e  sigillate  dal  produttore.  I  materiali  di 
confezionamento utilizzati debbono soddisfare tutte le norme igieniche vigenti.
TRASPORTO
I veicoli  impiegati  per il  trasporto delle forniture devono essere autorizzati al trasporto dei 
prodotti  ittici  congelati  e  devono  garantire  la  conservazione  della  temperatura  prevista 
(inferiore o uguale a - 18°C) per tutta la durata del trasporto.
ETICHETTATURA
Conforme alla normativa vigente (D.Lgs. n. 109/92, sue modifiche ed integrazioni). L’utilizzo di 
pesce congelato e/o surgelato deve comunque figurare in un documento accompagnatorio del 
pasto recante anche l’identificazione dell’azienda alimentare produttrice.
10 0
3.6.2 VERDURA SURGELATA
PRODOTTO
Fagiolini fini, fagioli borlotti, piselli fini o finissimi, carote a rondelle, verdura per minestrone, 
finocchi a quarti, carciofi, bietole, spinaci, verdura per insalata russa.
ASPETTO
Deve risultare omogeneo per colore, pezzatura e grado di integrità, non devono inoltre essere 
presenti  colorazioni  anomale,  corpi  estranei,  insetti  e  larve.  Non  devono  essere  presenti 
vegetali estranei al dichiarato, unità parzialmente spezzate e/o unità rotte. I prodotti devono 
essere esenti da odori sgradevoli o comunque atipici.
CARATTERISTICHE
Le  materie  prime  devono  essere  sane,  in  buone  condizioni  igieniche,  di  adeguata  qualità 
merceologica e con il necessario grado di freschezza. Devono essere lavorate e confezionate in 
stabilimenti autorizzati dall'autorità sanitaria. Il tenore di nitriti non deve essere superiore a 7 
p.p.m., come ioni NO2 (Circolare del Ministero della Sanità n. 54 del 28.06.1980) ed i residui di 
sostanze attive dei  prodotti  fitosanitari  devono essere contenuti  nei  limiti  previsti  dal  D.M. 
19.05.2000,  sue  modifiche  ed  integrazioni  (O.M.  18.07.1990  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni e nel D.M. 27.01.1997).
ADDITIVI
Sono ammessi additivi nella materia prima, nei limiti previsti dalla vigente legislazione.
IMBALLAGGIO
Le singole confezioni dovranno essere originali e sigillate dal produttore. Confezioni preparate 
con materiale idoneo a proteggere il prodotto dalle contaminazioni microbiche o di altro genere 
e dalla disidratazione.
TRASPORTO
I veicoli e i contenitori adibiti al trasporto di derrate surgelate devono essere:
- muniti di una protezione coibente;
- muniti di apposito generatore di freddo, di strumenti indicatori della temperatura all'interno 
del cassone, leggibili dall'esterno;
- muniti di dispositivi di ventilazione atti ad uniformare la temperatura dell'aria;
- muniti di autorizzazione sanitaria.
ETICHETTATURA
Conforme  al  D.Lgs.  n.  109/92,  sue  modifiche  ed  integrazioni  e  al  D.Lgs.  n.  110/92,  sue 
modifiche ed integrazioni:
- la denominazione di vendita, completata dal termine "surgelato";
- l’elenco ingredienti;
- la quantità netta;
- il termine minimo di conservazione;
- le istruzioni relative alla conservazione del prodotto;
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- l'avvertenza che il prodotto, una volta scongelato, non deve essere ricongelato;
- il nome del fabbricante o confezionatore;
- l’indicazione del lotto.
L’utilizzo  di  verdure  conservate  e/o  surgelate  deve  comunque  figurare  in  un  documento 
accompagnatorio del pasto recante anche l’identificazione dell’Azienda alimentare produttrice.
10 1

3.7 PRODOTTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE
BIOLOGICA
102
3.7 PRODOTTI PROVENIENTI DA
PRODUZIONE BIOLOGICA
SPECIFICHE GENERALI
Come alimento biologico si intende quel prodotto derivato da coltivazioni biologiche certificate 
si sensi del Regolamento n. 834/2007. Tale coltivazione agricola adotta tecniche che escludono 
l'impiego  di  prodotti  chimici  di  sintesi  e  di  sistemi  di  forzatura  delle  produzioni  agricole 
alimentari.  A  tale  scopo  si  prescrive  che  i  prodotti  biologici  siano  reperiti  presso  aziende 
sottoposte ai controlli da parte di uno degli organismi di controllo autorizzati .
• Tutti i prodotti di provenienza extracomunitaria, ove ammessi, devono essere certificati ed 
etichettati ai sensi della normativa comunitaria sulla produzione biologica. L'etichettatura del 
prodotto biologico deve rispettare quanto previsto dal Regolamento CE n. 834/2007.
NOTA:
Sempre  più  spesso  gli  operatori  della  ristorazione  scolastica  sono  chiamati  alla 
preparazione  di  pasti  con  l'impiego  di  ingredienti  da  agricoltura  biologica.  Il 
produttore  dei  pasti  nei  quali  vengono  impiegate  materie  prime  provenienti  da 
produzioni biologiche deve garantirne la tracciabilità con idonea documentazione che 
certifichi la corrispondenza tra le materie prime acquistate e i pasti prodotti.
10 3

3.8 ACQUA POTABILE
10 4
3.8 ACQUA POTABILE
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
L’acqua  destinata  al  consumo  umano  è  regolamentata  dal  D.Lgs  02/01/2001  n.  31,  di 
recepimento di Direttive comunitarie in materia, sue modifiche ed integrazioni.
La normativa stabilisce:
• i requisiti fisico-chimici e batteriologici, fissando i parametri da ricercare e il relativo limite;
• i criteri per la vigilanza igienico-sanitaria lungo tutta la filiera acquedottistica, dalla fonte di 
approvvigionamento  al  rubinetto  del  consumatore  finale,  affinché  i  controlli  siano 
rappresentativi della qualità distribuita e costanti nel tempo e nello spazio;
• le competenze del gestore dell’acquedotto in merito ai controlli analitici al fine di assicurare
continuamente l’erogazione di acqua conforme ai requisiti di legge;
•  le  disposizioni  per  la  corretta  informazione  ai  consumatori.  L’emissione  del  giudizio  di 
idoneità dell’acqua al consumo umano e i controlli di valenza sanitaria sono di competenza 
delle Aziende U.L.S.S., le quali svolgono la vigilanza sanitaria anche sulle acque sotterranee, 
sugli impianti tecnici acquedottistici, sulle acque trattate con impianti di trattamento domestico 
nonché sulle aree di salvaguardia per la protezione della risorsa idropotabile.
QUALITÀ DEL PRODOTTO
L’emanazione nel settore di norme particolarmente sensibili alla tutela della salute pubblica, la 
disponibilità  di  tecnologie  all’avanguardia,  la  maggiore  consapevolezza  dell’Ente  gestore 
consentono  di  affermare  nel  mercato  la  qualità  dell’acqua  dell’acquedotto  come  prodotto 
sicuro,  di  qualità  pregevole e assimilabile  con pari  dignità  alle  altre tipologie  di  acqua.  Le 
verifiche effettuate a vari livelli consentono quindi di conoscere la qualità dell’acqua distribuita 
dagli  acquedotti,  e i  relativi  valori nutrizionali;  ciò permette di suggerire agli  utenti,  anche 
appartenenti a collettività più sensibili, di orientarsi serenamente all’uso di acqua di acquedotto
anche per dissetarsi. L’esigenza di ricorrere all’acqua di bottiglia pertanto non è supportata da 
giustificati motivi, tenuto conto che quella di rubinetto presenta i vantaggi di essere corrente,
sempre disponibile, di non richiedere stoccaggi e manipolazioni particolari. Non è nemmeno 
giustificato il ricorso ad ulteriori trattamenti in loco con impianti di trattamento domestico quali  
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addolcitori, impianti a carboni attivi, a osmosi inversa ecc.- in quanto l’acqua distribuita è tal 
quale già idonea al consumo umano e inoltre, di norma l’uso di tali dispositivi determina un 
impoverimento del contenuto salino e un incremento batterico che nella maggior parte di casi 
peggiora la qualità dell’acqua. Sotto il profilo sanitario un’acqua per rappresentare un fattore 
positivo  per  la  salute,  in  particolare  per  svolgere  un’azione  protettiva  per  le  malattie 
cardiocircolatorie,  deve possedere un adeguato contenuto di  sali  che viene espresso con il 
parametro  “durezza”;  inoltre  quest’ultima,  contrariamente  alle  credenze,  non  è  causa  di 
calcolosi renale.
105
ALLEGATO I - PARAMETRI E VALORI DI PARAMETRO*
PARTE A - Parametri microbiologici
Parametro
Valore di parametro
(numero/100ml)
Escherichia coli (E. coli) 0 
Enterococchi 0
Per le acque messe in vendita in bottiglie o contenitori sono applicati i seguenti valori:
Parametro Valore di parametro
Escherichia coli (E. coli) 0/250 ml
Enterococchi 0/250 ml
Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml
Conteggio delle colonie a 22°C 100/ml
Conteggio delle colonie a 37°C 20/ml
PARTE B - Parametri chimici
Parametro
Valore di
parametro
Unità di
misura
Note
Acrilammide 0,10 μg/l
Antimonio 5,0 μg/l
Arsenico 10 μg/l
Benzene 1,0 μg/l
Benzo(a)pirene 0,010 μg/l
Boro 1,0 μg/l
Bromato 10 μg/l
Cadmio 5,0 μg/l
Cromo 50 μg/l
Rame 1,0 mg/l
Cianuro 50 μg/l
1, 2 dicloroetano 3,0 μg/l
Epicloridrina 0,10 μg/l
Fluoruro 1,50 mg/l
Piombo 10 μg/l
Mercurio 1,0 μg/l
Nichel 20 μg/l
Nitrato (come NO3) 50 mg/l
Nitrito (come NO2) 0,50 mg/l
Antiparassitari 0,10 μg/l
Antiparassitari-Totale 0,50 μg/l
Idrocarburi policiclici
aromatici
0,10 μg/l
Somma delle
concentrazioni di composti
specifici
Selenio 10 μg/l
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Tetracloroetilene
Tricloroetilene
10 μg/l
Somma delle
concentrazioni dei
parametri specifici
Trialometani-Totale 30 μg/l

Somma delle concentrazioni di compostispecifici
10 6
PARTE B - Parametri chimici (continua)
Parametro
 Valore di parametro
 Unità di misura 
Note
Cloruro di vinile 0,5 μg/l
Clorito 200 μg/l
Vanadio 50 μg/l
PARTE C - Parametri indicatori
Parametro
Valore di parametro
Unità di misura
Note
Alluminio 200 μg/l
Ammonio 0,50 mg/l
Cloruro 250 mg/l
Clostridium perfringens (spore comprese)
0
Numero/100 ml
Colore
Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Conduttività 2500
μScm-1 a
20° C
Concentrazione ioni idrogeno
³ 6,5 e £ 9,5 Unità pH
Ferro 200 μg/l
Manganese 50 μg/l
Odore
Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Ossidabilità 5,0 mg/l O2

Solfato 250 mg/l
Sodio 200 mg/l
Sapore
Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Conteggio delle colonie a 22 °C
Senza variazioni anomale
Batteri coliformi a 37°C 0 N°/100 ml
Carbonio organico totale
(TOC)
Senza variazioni anomale
Torpidità 
Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Durezza *
 Il limite inferiore vale per le acque sottoposte ad addolcimento o dissalazione
Residuo secco a 180°C **
Disinfettante residuo ***
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Indipendentemente  dalla  sensibilità  del  metodo  analitico  utilizzato,  il  risultato  deve  essere 
espresso indicando lo stesso numero di decimali riportato in tabella per il valore di parametro.
* valori consigliati: 15-50° F.
** valore massimo consigliato: 1500 mg/L. - *** valore consigliato 0,2 mg/L (se impiegato).
10 7

3.9 SCHEDA PRODOTTO ALIMENTI PER CELIACI
10 8
3.9 SCHEDA PRODOTTO
ALIMENTI PER CELIACI
Valore massimo di tolleranza nei controlli analitici
Si  riporta  di  seguito  la  nota,  prot.  600.12/  AG32/2861,  del  2  ottobre  2003,  a  firma  del 
Ministero della Salute, relativa al valore massimo di tolleranza in fase di controllo analitico, 
diramata agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome, alle Associazioni di 
categoria e agli Enti e operatori interessati.
Prodotti  dietetici  senza glutine e alimenti  di  uso corrente non contenenti  fonti  di 
glutine
Alla  luce  dell’evoluzione  dei  processi  tecnologici  di  produzione  nel  settore  alimentare  e 
dell’esigenza dei celiaci di una precisa informazione sull’assenza di glutine negli alimenti, la 
materia è stata di recente sottoposta al riesame della Commissione consultiva. A seguito del 
parere espresso dalla medesima, per quanto concerne il settore dei prodotti destinati ad una
alimentazione particolare, si ribadisce che nella produzione di prodotti dietetici senza glutine è 
ammesso il solo impiego di materie prime non contenenti all’origine tale costituente.
Considerata poi l’impossibilità di ottenere prodotti totalmente privi di glutine, in attesa di una 
definitiva  presa  di  posizione  del  CODEX  o  dell’UE  è  stato  individuato  in  20  ppm,  in  via 
transitoria, il valore massimo di tolleranza in fase di controllo analitico, considerato come il 
compromesso più garantista sul piano sanitario in base alla situazione attuale e alle evidenze 
scientifiche disponibili.
Differenza fra le diverse tipologie di alimenti disponibili per i celiaci.
Risultano idonei al celiaco gli alimenti:
o Notificati con decreto legislativo n. 111/92 del Ministero della Salute
o Inseriti nel Prontuario AIC
o Con Marchio a spiga barrata
o Con dizione “non contiene fonti di glutine”
Il decreto legislativo n. 111/92  prevede l’autorizzazione a produrre alimenti destinati ad 
una  alimentazione  particolare  (dietetici)  dello  stabilimento  di  produzione  e  la  notifica  al 
Ministero della Salute delle etichette del prodotto finito. A completare la procedura prevista i 
prodotti sono inseriti nel Registro Nazionale degli Alimenti e periodicamente aggiornato 
dal Ministero. Tutti  i prodotti dell’elenco possono essere  erogati dal Servizio Sanitario e 
quindi sono tutti disponibili per i celiaci indipendentemente dall’inserimento nel Prontuario 
degli Alimenti AIC e indipendentemente dal marchio spiga sbarrata.
Il Prontuario AIC degli Alimenti  nasce per dare un’indicazione ai celiaci  rispetto a quei 
prodotti che, rivolti alla generalità dei consumatori, possono, per materie prime utilizzate e per 
processo  produttivo  seguito,  essere  consumati  anche  dai  celiaci.  La  verifica  degli  alimenti 
inseriti  in  prontuario  avviene  attraverso  un  questionario  sottoposto  all’azienda  per  ogni 
prodotto e sottoscritto dall’azienda stessa sotto la sua responsabilità. Inizialmente il Prontuario 
doveva contenere proprio i prodotti che non erano erogati, ma alimenti comuni, utili al celiaco. 
Col passare del tempo sono stati inseriti in parte anche prodotti che sono contenuti nel
Registro Nazionale degli Alimenti e quindi erogati.
Il marchio spiga sbarrata  di proprietà dell’AIC, viene concesso a quegli  alimenti  ritenuti 
idonei  al  consumo  da  parte  dei  celiaci.  La  verifica  di  idoneità  viene  fatta  attraverso  la 
valutazione del processo produttivo, non solo documentato dall’azienda, ma verificato nel sito
produttivo  con visite  ispettive  di  auditor  professionisti.  Ogni materia prima e semi lavorati 
utilizzati sono documentati e dotati di analisi di laboratorio. Il prodotto così esaminato viene 
monitorato per tutta la durata dell’autorizzazione all’utilizzo del marchio, attraverso visite di 
controllo alla produzione e un piano di controllo con analisi di laboratorio periodiche. Il marchio
viene  concesso  al  prodotto  evidenziandone  quindi  il  massimo  grado  di  controllo  possibile, 
proprio perché il marchio è universalmente riconosciuto come simbolo di assoluta sicurezza del 
consumatore celiaco.
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Per favorire comunque una precisa informazione sull’assenza di glutine anche in alimenti di uso 
corrente, ci si è già espressi a favore della possibilità di riportare in etichetta di prodotti a base 
di carne una dizione del tipo “Non contiene fonti di glutine”. Ciò a condizione di assicurare 
comunque  l’assenza  della  sostanza  nel  prodotto  finito  adeguando  in  tal  senso  il  piano  di 
autocontrollo. La predetta dizione si ritiene ammissibile, alla stessa condizione, anche nel caso 
di gelati preconfezionati in vaschette di produzione industriale. Come riferimento per accertare 
l’assenza della sostanza, vale lo stesso limite di tolleranza stabilito per i prodotti dietetici senza 
glutine.
CONSERVAZIONE-TRASPORTOETICHETTATURA
Conforme alla normativa vigente.
110

3.10 SCHEDA PRODOTTO ALIMENTI CONTENENTI
ALLERGENI
11 1
3.10 SCHEDA PRODOTTO
ALIMENTI CONTENENTI
ALLERGENI
Direttiva 2000/13/CE e successive modifiche (Direttiva 2003/89/CE, 2004/77/CE, 
2005/63/CE,  2006/143/CE–  recepite  con  D.Lgs.  n.  114/2006  e  successive 
modifiche).  Direttiva del  Parlamento Europeo e del  Consiglio,  del 20 Marzo 2000, 
relativa  al  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri  concernenti 
l'etichettatura  e  la  presentazione  dei  prodotti  alimentari,  nonché  la  relativa 
pubblicità.
ALLEGATO III bis - Ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafi 3 bis, 10 e 11.
•  Cereali  contenenti  glutine  (cioè  grano,  segale,  orzo,  avena,  farro,  kamut  o  i  loro  ceppi 
ibridati) e prodotti derivati.
• Crostacei e prodotti a base di crostacei.
• Uova e prodotti a base di uova.
• Pesce e prodotti a base di pesce.
• Arachidi e prodotti a base di arachidi.
• Soia e prodotti a base di soia.
• Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio).
•  Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci 
comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan (Carya illinoiesis 
(Wangenh) K Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del 
Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati.
• Sedano e prodotti a base di sedano.
• Senape e prodotti a base di senape.
• Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
•  Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come 
SO2.
• Lupino e prodotti a base di lupino (modifica in recepimento entro il 3/12/2008).
• Molluschi e prodotti a base di molluschi modifica in recepimento entro il 3/12/2008).
INFORMAZIONE SPECIFICA SULLA RESENZA DI SOSTANZE ALLERGENICHE
La regola generale prevede che ogni ostanza che appartenga all’elenco dei otenziali allergeni o 
sia da questi derivata,se impiegata nella preparazione dei prodotti alimentari e presente nel 
prodotto  finito  (anche  se  in  forma  modificata),  debba  venire  indicata  in  modo  chiaro 
sull’etichetta. Questa disposizione non si applica se la stessa sostanza figura già col proprio 
nome nella lista degli ingredienti del prodotto finito. Le sostanze derivate devono figurare
in etichetta col nome dell’ingrediente da cui derivano.
INGREDIENTI DESIGNATI CON IL NOME DELLA CATEGORIA
Il  decreto  introduce  anche  l’obbligo  di  indicare  con il  nome specifico  della  categoria  della 
materia prima gli ingredienti oggi indicati con il nome della categoria (per esempio olio di soia 
invece di olio vegetale).
INGREDIENTI COMPOSTI
Viene abolita la “regola del 25%”. Secondo le nuove regole, si potrà evitare di specificare la 
composizione degli ingredienti composti se:
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•  L’ingrediente  composto,  la  cui  composizione  è  specificata  dalla  normativa  comunitaria  in 
vigore,   rappresenta meno del 2% del prodotto finito.
• L’ingrediente composto, costituito da miscugli di spezie e/o erbe, rappresenta meno del 2% 
del prodotto finito.
•  L’ingrediente  composto  è  un  prodotto  per  il  quale  la  normativa  comunitaria  non  rende 
obbligatorio l’elenco degli ingredienti.
SOSTANZE DERIVATE
La  direttiva  ha  stabilito  un’apposita  procedura  per  la  valutazione  e  possibile  esclusione 
dall’elenco  degli  allergeni  di  quelle  sostanze  derivate  (destrosio  e  maltodestrine)  che,  pur 
provenendo  da  materie  prime  allergeniche  (grano),  siano  state  sottoposte  a  processi 
tecnologici che ne hanno eliminato le potenzialità allergeniche. Per tali sostanze, gli operatori
potranno notificare  alla  Commissione gli  studi  scientifici  eseguiti  che attestino la loro non-
allergenicità. Da parte sua la Commissione, dopo il parere dell’EFSA – Autorità Europea per la 
Sicurezza Alimentare - potrà modificare l’elenco degli allergeni escludendo le sostanze derivate
per le quali non sono state riscontrate reazioni indesiderate.
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MENU’ ESTIVO SCUOLA MATERNA ,ELEMENTARE E MEDIA IST ITUTO COMPRENSIVO DI PEDAVENA 
LUNEDÌ  LUNEDÌ  LUNEDÌ  LUNEDÌ  
Ravioli di ricotta e spinaci Gnocchi di patate al pomodoro Verdura cruda mista con scaglie di 

grana 
Pasta con pomodoro crudo  
e basilico 

Prosciutto e melone oppure       
 prosciutto/formaggio 

Petto di pollo al rosmarino Pizza formaggio e prosciutto Scaloppine di pollo al limone 

Verdura di stagione Verdura di stagione cotta e/o cruda  Verdura di stagione cotta e/o cruda 
Pane Pane  Pane  
Yoghurt Frutta fresca Banana Frutta fresca 
    

MARTEDÌ’ MARTEDÌ’ MARTEDÌ’ MARTEDÌ’ 

Minestrina in brodo Pasta estiva Minestrina in brodo Pasta al pesto 
Polpette in umido  Formaggio piave Polpettone di carne al forno  Prosciutto cotto 
purea di patate Verdura di stagione cotta e/o cruda purea di patate Verdura di stagione cottae/o cruda 
Verdura di stagione cotta e/o cruda Pane Verdura di stagione  cruda Pane 
Pane Gelato alla frutta/al latte Pane Gelato alla frutta/al latte 
Frutta fresca  Frutta fresca  
    
MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ 
Risotto Arlecchino  Passato di verdura con crostini Risotto di zucchine, pomodoro e 

basilico 
Vellutata di zucchine  

Cotolette di pollo al forno Involtini di tacchino  Arrosto di vitello Piccatine di tacchino al pomodoro  
Verdura di stagione cotta e/o cruda Verdura di stagione  cruda Verdura di stagione  cruda Verdura di stagione  cruda 
Pane Pane Pane Pane 
Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca 
    
GIOVEDÌ’ GIOVEDÌ’ GIOVEDÌ’ GIOVEDÌ’ 
Pasta al ragù Risotto con verdure di stagione Pasta al ragù  Insalata di riso 
Frittata con prezzemolo Mozzarella caprese Uova sode Formaggio 
Verdura di stagione cotta e/o cruda Verdura di stagione  cruda Verdura di stagione cotta e/o cruda Verdura di stagione  cruda 
Pane Pane Pane Pane 
Macedonia di frutta Macedonia di frutta fresca Macedonia di frutta Macedonia di frutta fresca 
    
VENERDÌ’ VENERDÌ’ VENERDÌ’ VENERDÌ’ 
Spaghetti al pomodoro Pasta al pesto Spaghetti al pomodoro  Pasta all’olio e grana 
Filetti di pesce al forno  Bastoncini di pesce al forno  Pesce bollito con maionese Filetti di pesce in umido  
Verdura di stagione cotta e/o cruda Verdura cotta e/o cruda mista patate lesse patate al forno 
Pane Pane Verdura di stagione cruda Verdura cruda mista 
Frutta fresca Frutta fresca Pane Pane 
  Frutta fresca Frutta fresca 
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COMUNE DI PEDAVENA - MENU’ INVERNALE SCUOLA DELL’IN FANZIA E SCUOLA PRIMARIA A.S.  

1^ SETTIMANA 2^ SETTIMANA 3^ SETTIMANA 
LUNEDÌ  LUNEDÌ  LUNEDÌ  
Minestra di patate e carote con pastina/crostini Pasta al pomodoro Pastina in brodo 
Arrosto di maiale al latte Tacchino alla pizzaiola Polpettone di carne al forno 
Verdura di stagione  cruda Verdura di stagione cotta e cruda Patate al forno/ Verdura cruda 
Pane Pane  Pane 
Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca 
   

MARTEDÌ’ MARTEDÌ’ MARTEDÌ’ 

Gnocchi di patate o zucca al pomodoro Risotto di verdure Verdura cruda mista con grana in scaglie 
Uova Formaggio piave Pizza al prosciutto e formaggio 
Verdura di stagione cotta e cruda Verdura di stagione  e cruda Frutta fresca 
Pane Pane  
Frutta fresca Frutta fresca  
   
MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ 
Lasagne al forno ------------------------ Pasta al pomodoro 
Grana Spezzatino di pollo Uova 
Verdura di stagione cotta e  cruda Polenta o purea di patate Verdura di stagione cotta e/o cruda 
Pane Verdura di stagione e cruda Pane  
Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca 
   
GIOVEDÌ’ GIOVEDÌ’ GIOVEDÌ’ 
Risotto con verdure Pasta al pomodoro Gnocchi di semolino 
Pollo al forno Pesce al forno Formaggio o prosciutto 
Verdura cruda Verdura di stagione cotta e/o cruda Verdura di stagione cotta e/o cruda 
Pane pane Pane 
Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca 
   
VENERDÌ’ VENERDÌ’ VENERDÌ’ 
Pasta all’olio Passato di verdura Minestra di riso con patate 
Pesce in umido Svizzere gratinate al formaggio o prosciutto Bastoncini di pesce al forno  
Patate bollite con prezzemolo  Patate al forno Verdura di stagione cruda 
Verdura cruda Verdura di stagione  cruda Pane 
Dolce al cucchiaio Frutta fresca Frutta fresca 
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4^ SETTIMANA 5^ SETTIMANA 6^ SETTIMANA 
LUNEDÌ  LUNEDÌ  LUNEDÌ  
Pastina in brodo Gnocchi di patate al pomodoro Minestra di verdura con pastina 
formaggio fresco con polenta  Formaggio fresco Arrosto di tacchino 
Verdura di stagione cotta Verdura cotta e cruda Patate al forno 
Frutta fresca Pane Verdura cruda 
 Frutta fresca Frutta fresca 
   
MARTEDÌ’ MARTEDÌ’ MARTEDÌ’ 
Riso saltato o con verdure  Verdura cruda mista con grana Lasagne al forno 
Pesce in umido Pizza con mozzarella e prosciutto Verdura cotta e cruda 
Verdura di stagione cotta e/o cruda Yogurt Pane 
Pane  Frutta fresca 
Frutta fresca   
   
MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ 
Pasta al pomodoro Pasta all’olio Pasta al tonno 
Prosciutto cotto Scaloppina di maiale al forno Uova 
Verdura di stagione cotta e/o cruda Verdura cotta e cruda Verdura cotta e cruda 
Pane Pane  Pane 
Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca 
   
GIOVEDÌ’ GIOVEDÌ’ GIOVEDÌ’ 
Pasta al ragù vegetale Risotto con verdure Pasta al pomodoro 
Scaloppine di pollo o tacchino alla pizzaiola Bastoncini di pesce al forno Polpettine al sugo 
Verdura cruda Verdura di stagione cotta e/o cruda Verdura cotta e cruda 
Pane Pane Pane 
Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca 
   
VENERDÌ’ VENERDÌ’ VENERDÌ’ 
Passato di verdura Pastina in brodo Pastina in brodo  
Arrosto di vitello Brasato Pesce in umido con piselli 
Patate duchessa /Verdura cruda Pure Polenta 
Pane  Verdura cruda Verdura cruda  
Frutta fresca Frutta fresca Frutta fresca 
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