
  
 

 
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  VVIILLLLAA  --  MMIINNOOZZZZOO  
       PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 
 
 
 
 
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
 FORNITURA PASTI  PER LE REFEZIONI SCOLASTICHE  DEL  COMUNE  
(SCUOLE DEL’INFANZIA- PRIMARIA  E SECONDARIA DI I° GRADO) 
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ( MICRO-NIDO –S.A.D-CEN TRO DIURNO PSICHIATRICO) 
PERIODO 01/10/2009-30/09/2011 
 
In esecuzione della determinazione a contrarre del Settore Socio Assistenziale  n.122  del 18/08/2009 , è 
indetta la gara mediante  procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto.  
 
ART.1 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E STAZIONE APPALTANTE: 
COMUNE DI VILLA MINOZZO (R.E.) 
Piazza della Pace n° 1 
42030 – Villa Minozzo - (Reggio Emilia ) - Italia 
– Telefono 0522/801122– fax 0522/801359 
– Profilo committente:  www.comune.villa-minozzo .re.it 
– E-mail:personale@comune.villa-minozzo.re.it 

C.I.G. 0361100524 
 
ART.2 
OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
L’appalto ha per oggetto: 
1) -  la fornitura alle mense scolastiche dei pasti  per i bambini e gli operatori scolastici autorizzati( Scuola 
dell’Infanzia, a scuola Primaria  e Secondaria di I° grado del Comune di Villa Minozzo), 
2) – la fornitura dei pasti al micronido comunale    
3) - la fornitura di pasti agli anziani del comune,  confezionati e ritirati da personale del comune stesso,  
4) – la fornitura di pasti agli utenti del centro diurno psichiatrico   
come dettagliatamente indicato all’art. 1 del capitolato speciale di appalto. 
Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Villa Minozzo , provincia di Reggio Emilia ( Italia). 
 
ART.3 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
I servizi oggetto del presente appalto , sono contemplati nell’Allegato IIB  al D.Lgs. n. 163/2006, Cat. 17, CPC 
64,  CPV 55300000, con l’applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., pertanto la presente procedura è 
disciplinata esclusivamente dall’art. 20  dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  
ART.4 
PROCEDURA DI GARA  
L’appalto sarà affidato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55, comma 5, del 
D.lgs 163/2006 e s.m.i. con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. , con la ripartizione del punteggio massimo di 100 punti attribuito in 
base ai seguenti elementi: 
1) offerta tecnica   punti massimi 60 
2) offerta economica   punti massimi 40 
 



  
 

L’aggiudicazione dell’appalto verrà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio 
complessivo più alto, come risultante dalla somma del punteggio attribuito all’offerta tecnica ed economica. In 
caso di parità di punteggio complessivo, l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il 
maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica. In caso di parità di punteggio sia nella valutazione 
tecnica che in quella economica, si procederà a sorteggio. 
Saranno ammessi all’apertura della busta contenente l’offerta economica le ditte concorrenti che avranno 
conseguito, nel complesso dell’offerta tecnica, almeno  il punteggio di 31 su 60. 
L’appalto verrà aggiudicato anche nel caso sia presentata una sola offerta,purchè valida. 
Non sono ammesse offerte in aumento.  
 

La valutazione delle offerte sarà effettuata da Commissione giudicatrice appositamente formata. 
Art.5  
DURATA DELL’APPALTO 
a) Il presente appalto ha la durata di anni 2 (DUE):  dall’ 01/10/2009 al 30/09/2011.  
b)L’aggiudicazione, dal momento in cui viene comunicata, costituisce a tutti gli effetti impegno per 
l’aggiudicatario, nei limiti e per gli importi specificati nella comunicazione. Successivamente all’esecutività 
dell’atto di aggiudicazione, si addiverrà alla stipulazione di formale contratto ed a tutti gli obblighi inerenti e 
conseguenti. 
c)L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere, intervenuta l’aggiudicazione ed in attesa della stipula del 
contratto, l’attivazione del servizio ; in tal caso la Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare tutte le norme 
previste dal Capitolato. 
d) Il presente contratto non è soggetto a rinnovo, tuttavia nelle more dell’individuazione del nuovo contraente, 
la Ditta uscente sarà tenuta a garantire la prestazione fino all’individuazione del nuovo contraente, comunque 
per un periodo non superiore a tre mesi.  
 
Art.6 

 

IMPORTO DELL’APPALTO E MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 
L’importo complessivo dell’appalto ammonta a Euro 195.974,00  I.V.A. esclusa, come specificato all’art. 4  
del Capitolato speciale d’appalto. 
L’importo complessivo  è finanziato con i fondi del bilancio annuale e pluriennale.  
 
ART.7 
 

SUDDIVISIONE IN LOTTI E VARIANTI 
Non è ammessa la suddivisione in lotti. Non sono ammesse varianti. 
 
ART.8 
CASI DI DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti verso i quali  sussistano 
1) l’inosservanza delle norme di cui alla legge 68/1999; 
2) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001, 
3) le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006  e s.m.i. e precisamente: 

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi 
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei cui confronti   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; 

c) nei cui confronti  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 o  è stata pronunciata 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; 



  
 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55; 

e) che hanno 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; 

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

g) che  hanno 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; 

h) che  hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

i) che  non presentino  la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo  il 
disposto del comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i; 

k) nei cui confronti è stata applicata 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. 

L’esclusione di cui alla lettera b) 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, 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 e in 
ogni caso il procuratore. 
 

L’esclusione di cui alla lettera c) opera 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 poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro 
tipo di società e in ogni caso del  procuratore. In ogni caso l’esclusione opera anche nei confronti dei soggetti 
cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri 
di aver adottato atti o misure  di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in 
ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura 
penale. 
 

In caso di presenza di una causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.lgs 
163/2006  e s.m.i. in capo a uno o più dei suddetti soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data 
di pubblicazione del bando di gara, il concorrente e, nel caso di consorzio,  il consorziato per il quale  il 
consorzio concorre, dovrà attestare, mediante dichiarazione sostitutiva da redigersi in conformità alle 
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445 da allegare ai documenti di 
gara nella busta “A-Documentazione” di cui oltre,  di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata. 
 

Non possono altresì partecipare alla medesima gara imprese che si trovano fra di loro in 
una delle situazione di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del Codice Civile. 
L’Amministrazione Aggiudicatrice procederà all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali venga 
accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
 

E’ fatto, inoltre, divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma singola qualora abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento. 
 

I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio che il consorziato. Inoltre, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dei lavori, non possono 
essere modificati. 

Anche i consorziati, relativamente ai quali i consorzi dichiarano di concorrere, devono possedere i    
requisiti generali per la partecipazione alle gare d’appalto . 



  
 

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva da redigersi in conformità 
alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445, in cui indica anche le 
eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. 
 

ART.9 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti I soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
in possesso dei requisiti economico –finanziari e tecnico –organizzativi previsti dal presente bando,    
 e che faranno  pervenire l’offerta e la documentazione come stabilito nel presente bando di gara.  
E’ consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) dello 
stesso D.Lgs., anche se non ancora costituiti. 
E’ inoltre consentita la partecipazione a concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle 
condizioni di cui all’art. 47, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 

Art.10 
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla gara i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente bando, siano in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 

1) essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la categoria di 
attività oggetto di gara; in caso di soggetti appartenenti ad uno stato membro dell’Unione Europea 
diverso da quello dell’amministrazione aggiudicatrice, gli stessi dovranno essere iscritti in uno dei 
registri commerciali dello stato di appartenenza sempre per attività conformi a quelle oggetto di gara; 

2) essere iscritti, se cooperative, all’Albo delle Società Cooperative presso il ministero delle Attività 
produttive a cura della Camera di Commercio e, se cooperative sociali, all’Albo regionale delle 
Cooperative Sociali; 

3) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei soggetti disabili a norma della legge n. 
68/99; 

4) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 
dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali di settore; 

5) di essere in regola con gli obblighi della sicurezza e di essere in possesso di un proprio documento di 
valutazione dei rischi e di aver provveduto alla nomina di un Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione ai sensi del D.Lgs 626/94; 

6) essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 (Piani individuali di emersione); 
7) che presentino idonee referenze bancarie da parte di due Istituti bancari o intermediari autorizzati 

ai sensi del D.Lgs. 385/1993, rilasciate in data successiva a quella di pubblicazione del presente bando 
di gara, dalle quali risulti che l’impresa è in possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere 
il servizio oggetto dell’appalto; 

8) avere conseguito negli ultimi tre esercizi (2006/2007/2008) un fatturato medio pari o superiore a 
Euro  500.000,00 IVA esclusa; 

9) aver svolto, negli ultimi tre anni (2006/2007/2008) servizi identici a quelli oggetto della gara, resi a 
committenti pubblici e/o privati, per un importo globale pari ad almeno Euro 350.000,00 IVA 
esclusa; 

10) avere iscritto nell’ultimo bilancio approvato, un patrimonio netto non inferiore ad Euro 300.000,00; 
11) di avere in proprietà o in piena disponibilità per tutta la durata dell’appalto un centro di 

cottura principale , con zona di confezionamento e caratteristiche necessarie alla produzione dei 
quantitativi richiesti ubicato ad una distanza non superiore ai 10 km dalla sede comunale di Villa 
Minozzo situata in  Piazza della Pace n° 1   ; 

12) di avere in proprietà o piena disponibilità, per tutta la durata dell’appalto un Centro di cottura di 
riserva con zona di confezionamento e caratteristiche necessarie alla produzione dei quantitativi 
richiesti, ubicato in ambito provinciale ad una distanza non superiore ai 30 km. dalla sede Comunale di 
Villa Minozzo, situata in Piazza della Pace n° 1. 

 

Nel caso di Associazione Temporanea di Impresa: 
- i requisiti devono essere riferiti ad ogni impresa componente ad eccezione dei requisiti relativi 

ai punti 8,9,10 che dovranno essere posseduti nelle misure minime del 60% a carico della 
impresa capogruppo e del 20% a carico di ciascuna mandante. Resta fermo che l'A.T.I., nel 



  
 

suo insieme, dovrà possedere i requisiti di che trattasi, come prescritto per il concorrente 
singolo. 

- per il requisito di cui al punto 7) si richiede la presentazione di una referenza bancaria per la 
mandataria e un referenza bancaria per ogni mandante. 

- i requisiti di cui al punto 11) e 12) sono posti a carico dell’impresa Capogruppo e sono da 
considerare requisiti di ammissione pena esclusione dalla gara. 

ART.11 
 

CAUZIONE PROVVISORIA E  DEFINITIVA 
La Ditta concorrente per partecipare alla gara dovrà presentare, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, una 
cauzione provvisoria di Euro 3.919,48 pari al  2% dell’importo complessivo dell’appalto, da prestare 
alternativamente: 
- mediante versamento in contanti presso la Tesoreria del Comune di Villa Minozzo –UNICREDIT BANCA 

SPA  – Agenzia di Villa Minozzo ; 
- mediante fidejussione bancaria o assicurativa  o rilasciata dagli  intermediari finanziari iscritti nell’albo 

speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, avente  validità 
per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, rilasciata A FAVORE 
DEL COMUNE DI VILLA MINOZZO  . 
L’Impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto è obbligata a costituire  una garanzia fideiussoria 
pari al 10% dell’importo contrattuale per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i. 
La garanzia sia provvisoria che definitiva, se prestata con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata 
dagli  intermediari finanziari, deve: prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2, del codice civile nonché  operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni a  semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
La cauzione provvisoria, in qualsiasi forma venga prestata,  deve essere accompagnata dall’impegno di un 
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria  per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
La garanzia  provvisoria nonché l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva dovranno essere accompagnati, 
da una dichiarazione a firma del funzionario responsabile, a secondo del caso, della Banca o Società 
Assicurativa o intermediario finanziario, con l’indicazione dei dati anagrafici, della qualifica e degli estremi 
dell’atto di conferimento dei poteri di firma e di rappresentanza relativi al predetto funzionario. Tale 
dichiarazione dovrà essere corredata di fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. 
Nel caso in cui i concorrenti intendano avvalersi delle agevolazioni previste dall’art. 75, comma 7 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i (riduzione della cauzione provvisoria del 50%), dovranno obbligatoriamente 
allegare alla garanzia, la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000  rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee  della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in originale o copia autenticata con le modalità previste dal 
D.P.R. 445/2000.  

 

Nel caso di partecipazione da parte di A.T.I., già costituite o ancora da costituirsi, la 
cauzione provvisoria dovrà essere presentata dall’impresa mandataria in nome e per conto 
di tutti i concorrenti. 

 

Art.12 
FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio è finanziato dall’amministrazione aggiudicatrice, mediante mezzi del bilancio comunale. Il 
pagamento del servizio sarà effettuato con le modalità previste dall’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto ed 
in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità. 

 

ART13 
SUBAPPALTO 

E’ consentito esclusivamente nei termini previsti dalla legge. 
 



  
 

 
ART.14 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA D’APPALTO 

I concorrenti dovranno far pervenire i plichi contenenti  la documentazione e l’offerta , come di 
seguito precisato, al seguente indirizzo:  COMUNE DI VILLA MINOZZO PIAZZA DELLA PACE N° 1- 
42030-VILLA MINOZZO (REGGIO EMILIA) . I plichi suddetti , dovranno recare all’esterno: la ragione 
sociale e l’indirizzo del soggetto offerente oltre alle  indicazioni relative all’oggetto, al giorno e all’ora di 
espletamento della gara. 
I plichi esterni dovranno essere debitamente sigillati   e controfirmati sui lembi di chiusura. 
I plichi, a pena di esclusione, devono pervenire a mezzo del servizio postale o mediante 
agenzia di recapito autorizzata entro il  seguente termine perentorio: 
 

ore  12.30 del giorno  25/09/2009 

 
E’ ammessa anche la consegna a mano dei plichi, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, esclusivamente presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Villa Minozzo , che rilascerà apposita ricevuta. In ogni caso farà fede la data di 
ricezione presso il predetto Ufficio Protocollo. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  Non si darà corso all’apertura dei 
plichi che non risultino pervenuti entro il termine fissato o pervenuti non integri e sui quali non sia apposta la 
scritta indicante la specificazione della gara. 
Si darà comunque luogo all’esclusione dalla gara nel caso manchi  o risulti incompleto o irregolare qualcuno dei 
documenti richiesti. 
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, 
recanti all’esterno l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente . 
“A- Documentazione”, “B – Offerta Tecnica ” - “C - Offerta economica” . 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER PARTECIPARE ALLA GARA 
Nella busta “A – Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
a)- Istanza di partecipazione alla gara, (come da all. A), in competente bollo, sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea di impresa o 
consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere prodotta e sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno la predetta associazione  o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della 
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso va trasmessa la relativa procura, con la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 
ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 
dello stato di appartenenza. Nella domanda il concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara o 
attesta: 
- di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in alcuna causa 

determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di servizio di cui 
all’art. 38 del Codice dei contratti; 

-  di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione 
- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, 

nel capitolato speciale d'appalto; 
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contenute 

nel bando e nel capitolato speciale d’appalto, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove deve essere eseguita la prestazione; 

- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della prestazione, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; 



  
 

- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione 
o eccezione in merito; 

- che non intende/intende subappaltare il servizio in base alla vigente normativa  (cancellare secondo il caso); 
- di essere in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili ex lege 68/1999 o di non esserne 

assoggettato descrivendone la motivazione; 
- indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del D.P.R. n. 403 del 1998 l’eventuale richiesta di cui 

all’articolo 48 del Codice dei contratti: _____________________________ 
 

(nel caso di consorzi di cui agli articoli 36 e 37 del Codice dei contratti) 
-  indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione non 
possono essere diversi da quelli indicati. 
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 
- indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo; 
- assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
  
b) - CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: 
Da dimostrare mediante: 
1. - Referenze bancarie, rilasciate in date successive a quella di pubblicazione del presente bando, da due 
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/93, presentate in busta chiusa, dalle quale 
risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della 
capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell’appalto (in caso di A.T.I. si richiede la 
presentazione di una referenza bancaria  per la mandataria e una referenza bancaria per ogni mandante). 
2. – Dichiarazione sottoscritta ex art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 attestante: 

a) aver svolto, negli ultimi tre anni (2006/2007/2008) servizi identici a quelli oggetto della gara, resi a 
committenti pubblici e/o privati, per un importo globale pari ad almeno Euro 350.000,00 IVA 
esclusa; 

b) avere conseguito negli ultimi tre esercizi (2006/2007/2008) un fatturato medio pari o superiore  a 
Euro  500.000,00 IVA esclusa; 

c) avere iscritto nell’ultimo bilancio approvato, un patrimonio netto non inferiore ad Euro 300.000,00; 
d) goda della possibilità di ottenere un finanziamento pari almeno ad Euro 450.000,00; 

3. - Quietanza di versamento ovvero assegno circolare ovvero fideiussione relativa alla cauzione provvisoria 
di €. 3.919,48 (Tremilanovecentodiciannove/48) pari al 2% dell’importo a base d’asta, da costituirsi con le  
modalità suindicate nel presente bando.  
(per i concorrenti che presentano la cauzione provvisoria mediante versamento in contanti o assegno o 
intermediario finanziario) Dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione, 
contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria  per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 
 

c)- CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE da dimostrare mediante: 
1. - Elenco dei principali servizi identici a quelli oggetto della gara, prestati negli ultimi tre anni 
(2006/2007/2008) a committenti pubblici e/o privati, con l’indicazione dell’esatta denominazione del 
servizio svolto, degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei luoghi di svolgimento dei 
servizi stessi per un importo globale non inferiore a Euro  350.000,00 I.V.A. esclusa; 
2. - Certificati, in numero non inferiore a due, rilasciati dai destinatari dei servizi elencati al precedente 
punto attestanti che l’erogazione dei servizi stessi è stata effettuata regolarmente e con buon esito; 
3. - Dichiarazione di autocontrollo (HACCP) – Legge 155/1997; 
4.a –Dichiarazione  relativa al possesso o alla piena disponibilità per tutta la durata dell’appalto di un centro 
di cottura principale , con zona di confezionamento ubicato ad una distanza non superiore ai 10 km. dalla sede 
Comunale di Villa Minozzo situata in Piazza della Pace n° 1 e munito di tutte le autorizzazioni necessarie al 
funzionamento; 



  
 

5- Dichiarazione  relativa al possesso o alla piena disponibilità per tutta la durata dell’appalto di un centro di 
cottura di riserva  , con zona di confezionamento ubicato ad una distanza non superiore ai 30 km. dalla sede 
Comunale di Villa Minozzo situata in Piazza della Pace n° 1 e munito di tutte le autorizzazioni necessarie al 
funzionamento; 
d)– Ricevuta del versamento,  pena l’esclusione del concorrente, in originale , ovvero in 
fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento in corso di 
validità, comprovante il pagamento di  € 20,00  sul c/c postale IBAN IT 75 Y 07601 03200 
000073582561  intestato a: “AUT. CONTR. PUBB.” Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice 
fiscale 97163520584), da effettuarsi presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento 
dovrà riportare esclusivamente: 
 

 il codice fiscale del partecipante  

 il  GIG che identifica la gara : 0361100524 
 
In alternativa il partecipante potrà effettuare il versamento on-line collegandosi al portale web “sistema 
di riscossione” all’indirizzo http://riscossione.avlp.it e allegare copia dell’e-mail di conferma, 
trasmessa dal sistema di riscossione. 
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on–
line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it .  
Tale contributo è dovuto ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 
e come previsto dall’art.3 della deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza  sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture del 24/01/2008. 
Il pagamento costituisce condizione di ammissibilità alla gara stessa. La mancata dimostrazione, in sede 
di gara, dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione ( art. 3, punto 2, della 
deliberazione dell’Autorità 24.01.2008)  
Nel caso di A.T.I., dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell’impresa mandataria. La 
ditta dovrà comprovare l’avvenuto pagamento mediante una delle modalità di cui sopra. Per ulteriori 
dettagli le ditte potranno consultare il sito internet: www.autoritalavoripubblici.it  

 

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, l’esibizione di atti falsi sono puniti con le sanzioni penali 
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000.  

e)- Copia del capitolato d’appalto siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce per accettazione;  
 

 
 

Nella busta “B – Offerta tecnica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
1) PROGETTO RELATIVO ALLA QUALITA’ DEL SERVIZIO da presentare tramite relazione 

contenente:  
 

a) organico dedicato al servizio nel Comune di Villa Minozzo , livello di professionalità articolato per: 
dietista, produzione pasti, con indicazione dettagliata sul numero di unità di personale da impiegare, 
sul loro inquadramento professionale, sulle relative qualifiche e sull’impegno orario giornaliero; 

b) modalità di selezione e controllo adottate nei confronti dei propri fornitori; 
c) complesso organizzativo aziendale con indicazione funzioni del personale ad esse stabilmente dedicato. 
d) progetto di formazione inerente l’educazione alimentare rivolta al personale insegnante, con 

indicazione dei contenuti delle ore di formazione, tipologia dei corsi, del numero degli insegnanti da 
formare, qualifica dei formatori, tempi di realizzazione dei corsi; 

e) progetto di realizzazione campagne di comunicazione e informazione all’utenza (bambini e famiglie) 
indicando tipologia, argomenti delle pubblicazioni.  

 
2) ELEMENTI RELATIVI ALLA QUALITA’ DEL SERVIZIO da presentare tramite dichiarazione 

contenente: 
 
 



  
 

a) Distanza chilometrica dalla sede comunale (Piazza della Pace n° 1 –Villa Minozzo) dell’ubicazione del 
centro di cottura principale , con zona di confezionamento e caratteristiche necessarie alla produzione 
dei quantitativi richiesti .  

b) Distanza chilometrica dalla sede comunale (Piazza della Pace n° 1 –Villa Minozzo) dell’ ubicazione del 
centro di cottura di riserva , con zona di confezionamento e caratteristiche necessarie alla produzione 
dei quantitativi richiesti . 

c) elenco dei corsi di aggiornamento professionale svolti nell’ultimo triennio (2006/2007/2008) a favore 
dei propri addetti che saranno impiegati nel servizio di mensa scolastica e fornitura pasti del Comune di 
Villa Minozzo,  con indicazione delle ore effettuate, nominativi e qualifiche relativi alla docenza; 

d) piano di formazione /aggiornamento programmato per gli addetti al servizio del Comune di Villa 
Minozzo con indicazione delle ore annue complessive che si effettueranno; 

e) indicazione di una squadra jolly specifica per le sostituzioni del personale e sua consistenza numerica; 
 

La documentazione tecnica  deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente. 
 

Nel caso di partecipazione da parte di  riunioni di imprese, già costituite e ancora da costituire: 
� per quanto riguarda la relazione di cui al punto  1) – Progetto relativo alla qualità del servizio  e la 

dichiarazione di cui al punto 2) – Elementi relativi alla qualità del servizio, dovrà essere prodotta un’unica 
documentazione sottoscritta da ogni Società partecipante all’ATI. 

 
Nella busta “C – Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 
Scheda allegato B 

1)  contenente l’ OFFERTA con l’indicazione del  ribasso percentuale, espresso sia in  cifre che il lettere, da 
applicare all’importo complessivo massimo presunto dell’appalto a base d’asta,  indicato all’art. 4 
del Capitolato Speciale d’appalto, pari a Euro 195.974/00(euro 
centonovantacinquemilanovecentosettantaquattro/00) e con indicazione  specifica del 
prezzo offerto per ciascun tipo di pasto  da applicare ai singoli costi unitari  contenuti 
nella  scheda ALLEGATO B). 

L’offerta presentata da Raggruppamenti di Imprese deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite 
dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 
conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e, nel caso di raggruppamenti 
non ancora costituiti, deve contenere anche l’impegno che le imprese conferiranno mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad una di esse, da indicare, e qualificata come impresa mandataria la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti. 
 

 

L’offerta deve contenere la dichiarazione che, nella sua formulazione, si è tenuto conto di un 
costo del lavoro non inferiore al costo stabilito dal CCNL di categoria e dalle leggi 
previdenziali ed assistenziali così come determinato dalle apposite tabelle a cura della 
direzione regionale del lavoro. 
 

L’offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso, dai seguenti soggetti: 
- Per imprese singole: dal legale rappresentante; 
- Per riunioni di imprese già costituite: dal legale rappresentante  dell’impresa capogruppo; 
- Per riunioni di imprese non ancora costituite: dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono   

riunirsi. 
Nel caso l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante va trasmessa la relativa procura. 
Non saranno ammesse le offerte in variante, incomplete, parziali, limitate ad una sola o più parti del servizio, 
condizionate e con riserva ed espresse in modo indeterminato nonché le offerte che rechino abrasioni o 
correzioni nell’indicazione del prezzo e quelle prive di sottoscrizione. 
Non sono, altresì,  ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 
Nel caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifra e quello in lettere è ritenuto valido quello più 
vantaggioso per la stazione appaltante. 
 
ART.15 
 



  
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
Il punteggio degli elementi tecnico-qualitativi e quantitativi verrà assegnato tenendo conto dei  seguenti 
parametri: 
 

 
Elementi di 
valutazione 

 
Punteggi e criteri di attribuzione punteggi 

 
 
1) Caratteristiche 
metodologiche ed 
organizzative per 
l’esecuzione del 
servizio 

Massimo punti 10 di cui: 
A) Organico dedicato al servizio nel Comune di Villa Minozzo  

                                                                       Max punti 5. 
B) Modalità di selezione e controllo adottate nei confronti dei propri 
fornitori.                                                                          Max punti  5 
 

CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 
Parametri A) e B): i punteggi verranno attribuiti secondo la valutazione 
insindacabile della commissione giudicatrice. Per le A.T.I. sarà valutata  
l’unica documentazione presentata dal raggruppamento.. 

 
 
 
 
 
 
 
2) Formazione del 
personale 

Massimo punti 10 di cui: 
A) Corsi di aggiornamento professionale svolti nell’ultimo triennio a 
favore dei propri addetti che saranno impiegati nel servizio di ristorazione 
scolastica e fornitura pasti del Comune di Villa Minozzo  Max punti 5, così 
attribuiti: 
� Corsi fino a 10 ore annue complessive                        Punti 4 
� Corsi  oltre 10 ore annue complessive                         Punti 5 
B) Piano di formazione/aggiornamento programmato per gli addetti al 
servizio nel Comune di Villa Minozzo    Max punti 5, così attribuiti: 
� Fino a 10 ore annue complessive                                    Punti 4 
� Oltre a 10 ore annue complessive                                  Punti 5 
 
CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 
Parametri A) e B): i punteggi saranno attribuiti come sopra indicato. Per le 
A.T.I. sarà valutata  l’unica documentazione presentata dal raggruppamento. 

  
 
 
 
 
 
 
 
3) - Descrizione 
centro di cottura 
principale 

Massimo di punti 20 di cui: 
così attribuiti: 
� Centro di cottura principale situato ad una distanza massima di 

percorrenza stradale da 0 a 2 km dalla sede del Comune di Villa Minozzo.                   
Punti  20 

� Centro di cottura principale situato ad una distanza massima  di 
percorrenza stradale da 3 a 6 km dalla sede del Comune di Villa Minozzo.  
Punti  10 

� Centro di cottura principale situato ad una distanza  massima di 
percorrenza stradale da 7 a 10 km dalla sede del Comune di Villa 
Minozzo.                   Punti    7 

Per le A.T.I. il requisito è richiesto in capo all’impresa mandataria 
capogruppo 
 

 
 
 
 
 
 
 

Massimo di punti 10 di cui: 
così attribuiti: 
� Centro di cottura di riserva situato ad una distanza massima di 

percorrenza stradale da 0 a 10 km dalla sede del Comune di Villa 
Minozzo.        Punti  10 

� Centro di cottura di riserva situato ad una distanza massima di 
percorrenza stradale da 11 a 20 km dalla sede del Comune di Villa 



  
 

3) - Descrizione 
centro di cottura 
di riserva 

Minozzo .       Punti   6 
� Centro di cottura di riserva situato ad una distanza massima di 

percorrenza stradale da 21 a 30 km dalla sede del Comune di Villa 
Minozzo.        Punti    2 

Per le A.T.I. il requisito è richiesto in capo all’impresa mandataria 
capogruppo. 

 
4) - Realizzazione 
di corsi di 
formazione e di 
campagne di 
comunicazione e 
informazione 

Massimo punti 10 di cui: 
A) Formazione inerente l’educazione alimentare rivolta al personale 

insegnante                                                                   Max Punti 6 
B) Realizzazione opuscoli divulgativi rivolti a bambini e famiglie 
                                                                                         Max Punti 4 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 
Parametri A e B): i punteggi verranno attribuiti secondo la valutazione 
insindacabile della commissione giudicatrice. Per le A.T.I. sarà valutata  
l’unica documentazione presentata dal raggruppamento. 

 
TOTALE MASSIMO PUNTI 60 

 
 

OFFERTA ECONOMICA – MAX PUNTI 40 
Il punteggio per l’offerta economica sarà attribuito come segue: 
La valutazione delle offerte economiche avverrà attribuendo all’impresa concorrente che avrà offerto il 
maggior ribasso sull’importo complessivo a base d’asta di Euro 195.974,00 il punteggio massimo di punti 40 
mentre alle rimanenti offerte sarà attribuito un punteggio decrescente in ordine inversamente proporzionale 
secondo la seguente formula: 
 

      Prezzo  complessivo più basso x  Punteggio massimo (40) 
X (Punteggio da attribuire) =         __________________________________________ 

                    Prezzo complessivo offerto 
OVE: 
Prezzo complessivo più basso = Prezzo complessivo a base d’asta ribassato del miglior ribasso offerto; 
Prezzo complessivo offerto = Prezzo complessivo a base d’asta ribassato del ribasso offerto. 
 
Art.16 
OPERAZIONI DI GARA 
 
Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede del Comune di villa Minozzo – sala consiliare- Piazza della 
Pace n° 1 (R.E.) .  

 
La gara avrà luogo il giorno 26/09/2009 alle ore 9,00 , in seduta pubblica , da parte di una 
commissione tecnica all’uopo  precedentemente nominata e presieduta dal Responsabile dei 
servizi scolastici  . 
La commissione  procederà all’apertura dei plichi,  alla verifica  della correttezza della  documentazione 
contenuta nella busta “A –Documentazione” come indicata nel presente bando di gara  e  alla conseguente 
ammissione dei concorrenti alla gara   
In seduta riservata e nella data sopraindicata, si procederà all’esame ed alla valutazione dell’offerta tecnica-
Busta “B”   
A seguire, nuovamente in seduta pubblica,la Commissione,  previa lettura dei punteggi attribuiti alle 
singole offerte tecniche , procederà all’apertura delle  buste “C- Offerta economica”, e alla conseguente 
attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica . 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a verifica, ed eventualmente escludere dalla gara , le 
offerte economiche ai sensi degli artt.86,87,88,89 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. 
Al termine delle operazioni , si procederà all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto . 



  
 

- Si procederà ad aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta purchè 
valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.  

 
ART.17 
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicazione definitiva del servizio avverrà mediante atto del Responsabile preposto del Comune di  Villa 
Minozzo . Con la presentazione dell’offerta l’impresa concorrente è immediatamente obbligata nei confronti 
dell’Amministrazione comunale ad effettuare la prestazione nei modi e nei termini della stessa e del Capitolato 
Speciale d’appalto. Per l’Amministrazione comunale il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo l’approvazione 
dell’atto di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto, previa effettuazione delle verifiche e della 
produzione della documentazione richiesta e sempre che non venga accertato in capo all’aggiudicatario alcun 
limite o impedimento a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 
L’aggiudicatario è obbligato a stipulare  il contratto per l’affidamento del servizio in oggetto previo versamento 
dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti il contratto stesso. La stipulazione 
del contratto  avverrà,  in forma pubblica amministrativa, nella sede del Comune di Villa Minozzo  – Piazza 
della Pace n°1 . 
Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti il 
contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall’aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà 
scisso con semplice comunicazione scritta del Comune di Villa Minozzo  che porrà a carico dell’impresa 
medesima le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente e 
procederà all’incameramento della cauzione provvisoria versata al momento della presentazione dell’offerta. 
 
Art.18 
CONTROVERSIE 
Tutte le controversie che insorgessero tra l’Amministrazione aggiudicatrice e l’Impresa appaltatrice, e che non 
si possono definire in via amministrativa, vengono deferite al giudice ordinario.  
Il foro competente, per ogni controversia non definibile in accordo tra le parti, è quello di Reggio Emilia. 
 
ART.19 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile  del Procedimento è individuato nella persona del Responsabile dei servizi scolastici dell’Ente, 
sig.ra Incerti Parenti Gelsomina . 
 
ART.20  

 
NORME SULLA PRIVACY 
Informativa ai sensi dell’ art. 13, del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante l’oggetto: “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”. 
Informiamo che provvederemo al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli 
adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento della procedura di gara di 
cui al presente bando. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all’espletamento di funzioni 
istituzionali da parte del Comune di Villa Minozzo , ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs.  n. 196/2003; quindi, per 
le procedure che qui interessano, non saranno trattati “dati sensibili”. I dati forniti, nel rispetto dei principi 
costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure 
strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale a cui i 
concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 
196/2003, è realizzato con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dipendente del predetto 
Comune. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villa Minozzo .  
 

Art.21 
INFORMAZIONI 
Per le informazioni di carattere tecnico e informazioni sulle procedure di  gara,  i concorrenti potranno 
rivolgersi all’Ufficio Scuola  del Comune di Villa Minozzo   - Sig.ra Incerti Parenti Gelsomina – 0522/801122) 
nei giorni di Martedì-Giovedì E-mail: personale@comune.villa-minozzo.re.it 



  
 

Per le indicazioni più dettagliate relativamente all’oggetto, al luogo di esecuzione, alle caratteristiche generali, 
alle condizioni, alle modalità del servizio, nonché alla natura delle prestazioni, si rinvia al Capitolato Speciale 
d’Appalto, approvato con determinazione del Comune di Villa Minozzo   n.  122   in data 18/08/2009 . 
Il presente bando con i suoi allegati,  è in pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Villa Minozzo.  
Il presente Bando con i suoi allegati e il Capitolato Speciale d’appalto, sono altresì in pubblicazione sul  sito 
Internet della stazione appaltante (profilo di committente): www. comune.villa-minozzo.re.it  . 
ART.22 
DISPOSIZIONI FINALI 
Tutti i documenti richiesti dovranno essere presentati in lingua italiana; quelli presentati dalle imprese straniere 
dovranno essere tradotti in lingua italiana. 
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra 
valuta, dovranno essere convertiti in euro. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. 
Si precisa che il verbale di gara non costituisce contratto. L’esito della gara formerà oggetto di apposita 
approvazione formalizzata dal Responsabile preposto in materia del Comune di Villa Minozzo . 
Tutti gli scambi d’informazioni, tra la stazione appaltante con gli operatori economici avverranno mediante 
posta e/o fax. 
Si comunica inoltre che viene data notizia della presente gara mediante pubblicazione del bando su: 
-Gazzetta ufficiale della repubblica – 5° Serie Speciale  
- Sito informatico del Comune di Villa Minozzo  (www.comune.villa-minozzo.re.it ) 
- Albo pretorio del Comune di Villa Minozzo . 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio al Capitolato d’appalto e, in quanto 
applicabili, alle disposizioni del Codice Civile, ai regolamenti e alle leggi vigenti in materia. 
 

Costituiscono parte integrante al presente bando di gara i seguenti allegati: 

• ALLEGATO  A – Istanza ; 

• ALLEGATO B) – Scheda prezzi unitari per pasto da INSERIRE  nella busta  “ C –Offerta Economica” 
 
 
Villa-Minozzo li, 18/08/09       
              Il Responsabile del procedimento  
        Incerti Parenti Gelsomina       
 



  
 

ALLEGATO A  
 
 
        Al 
        COMUNE DI VILLA MINOZZO  
        Piazza della Pace n° 1 
        42030 – VILLA MINOZZO (RE) 
 
 

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
FORNITURA PASTI  PER LE REFEZIONI SCOLASTICHE  DEL COMUNE  
(SCUOLE DELL’INFANZIA –PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO) 
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ( MICRO-NIDO –S.A.D-CEN TRO DIURNO PSICHIATRICO) 
periodo 01/10/2009-30/09/2011 

C.I.G. 0361100524 
 

Il/La sottoscritt __________________________________________________________________ 

 nat     a ____________________il ____/____/_________________________________________ 

Residente: Comune di _________________________ Prov. ________________________________ 

Via/P.zza _______________________________________________________________________ 

Legale rappresentante o autorizzato a rappresentare legalmente la ditta forma giuridica 

_______________________________________________codice fiscale 

__________________________partita IVA_________________________________ 

con sede legale in _____________________Via/P.zza____________________ 

NUMERO DI TELEFONO ______________________N. FAX _____________________ 

L’impresa che rappresento intende partecipare alla presente gara esclusivamente come: 

 
����  Impresa singola 
����   Raggruppamento temporaneo di imprese 
 
Spazio riservato alle riunioni di concorrenti 
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese indicare:  
1. La denominazione o ragione sociale, la forma giuridica e la sede legale delle imprese; - 
              ________________________________________________________________________ 
2. Del suddetto raggruppamento l’impresa capogruppo è:  
              _______________________________________________________________________  
3. Parte della fornitura che verrà eseguita da ciascuna impresa costituente il raggruppamento:  
              ________________________________________________________________________ 
              ________________________________________________________________________ 
Nel caso di partecipazione di consorzi di cooperative si indicano le Società cooperative che svolgeranno i/il 
servizio  
Nome della Cooperativa/Consorzio                                   Oggetto della fornitura  
________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________Consapevole 



  
 

del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R.  n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti  

 
DICHIARA 

 
di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in alcuna causa determinante 
la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di servizi di cui all’art. 38 del 
Codice dei contratti e precisamente: 
a) - che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi 
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 b) - che nei propri confronti non e' 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; 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; 
 c) -che nei propri confronti non e' 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; e' 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; 
 d) - che non  ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55; 
 e) - che non ha 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; 
f) - che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non  ha commesso grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non  ha 
commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 
da parte della stazione appaltante; 
g) - che non ha 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; 
h) - che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 
 i) - che non  ha 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; 
 l) - che  presenta la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del 
comma 2; 
 m)  - che nei propri confronti non e' stata applicata 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. 
 

DICHIARA INOLTRE: 
 



  
 

-  di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione. 
- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari  che 
possono influire sulla sua esecuzione; 
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara, e nel capitolato speciale d'appalto; 
- di avere in proprietà o in piena disponibilità per tutta la durata dell’appalto un centro di cottura principale , 

con zona di confezionamento e caratteristiche necessarie alla produzione dei quantitativi richiesti ubicato ad 
una distanza non superiore ai 10 Km. dalla sede Comunale Piazza della Pace n° 1. 

- di avere in proprietà o in piena disponibilità per tutta la durata dell’appalto un centro di cottura di riserva, 
con zona di confezionamento e caratteristiche necessarie alla produzione dei quantitativi richiesti ubicato ad 
una distanza non superiore  ai 30 Km. dalla sede Comunale Piazza della Pace n° 1. 

-  di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contenute nel 
bando e nel capitolato speciale d’appalto, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia 
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve 
essere eseguita la prestazione; 
- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 
ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della prestazione, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; 
-  di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 
che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito; 
-  che non intende/intende subappaltare il servizio in base alla vigente normativa; (cancellare secondo il caso) 
- di essere in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili ex legge 68/1999 o di non esserne 
assoggettato descrivendone la motivazione; 
-  indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del D.P.R. n. 403 del 1998 l’eventuale richiesta di cui 
all’articolo 48 del Codice dei contratti: _____________________________ 
 
(nel caso di consorzi di cui agli articoli 36 e 37 del Codice dei contratti) 
- indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto 

di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 
dell'esecuzione non possono essere diversi da quelli indicati. 

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 
- indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo; 
___________________________________________________________________________ 
- assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo       
alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
     
DICHIARA INOLTRE: 
 
- Che in base allo statuto o atto costitutivo i poteri di amministrazione sono attribuiti alle seguenti persone:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________- Che la rappresentanza 
legale è attribuita alle seguenti persone (nome, cognome, luogo e data di nascita, carica sociale e relativa 
scadenza):  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 



  
 

SI IMPEGNA 
 

a presentare l’originale dei documenti in caso di aggiudicazione dell’appalto, non appena l’Amministrazione ne 
farà richiesta.  
N.B. pena la non ammissione alla gara, al presente modello deve essere allegata copia fotostatica di un 
documento di identità del soggetto sottoscrittore del modello stesso.  
 
Data,______________________    
 
        Timbro dell’impresa o società  
          Firma del titolare o legale rappresentante  
  

  
 



  
 

Allegato  B 
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
FORNITURA PASTI  PER LE REFEZIONI SCOLASTICHE  DEL COMUNE  
(SCUOLE DELL’INFANZIA –PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO) 
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ( MICRO-NIDO –S.A.D-CEN TRO DIURNO PSICHIATRICO) 
periodo 01/10/2009-30/09/2011 

C.I.G. . 0361100524 
 

Scheda  da allegare all’offerta economica 
Da compilare a cura dell’impresa 

concorrente 
 

A cura dell’Ente appaltante 
 

Prezzo unitario offerto 
 

Descrizione 
Pasto 

n.   
pasti 

Prezzo 
unitario 

Totale annuo 
a base d’asta 

In  
cifre 

In lettere 

 
Totale 
offerta 

 
Bambini  

Scuole dell’Infanzia 

 
12.000 

 
4,73 

 
56.760,00 

   

 
Bambini 

Scuole Primarie 

 
10.000 

 
4,44 

 
44.400,00 

   

 
Alunni  

Scuola Secondaria 
di I° grado 

 
6.100 

 
4,89 

 
29.829,00 

   

Adulti-operatori 
scolastici  

2.500 5,27 13.175,00    

Micro nido “Le 
Marmotte” 

926 4,73 4.380,00    

Servizio di 
Assistenza 
Domiciliare  

6.000 5,27 31.620,00    

Centro Diurno 
Psichiatrico  

3.000 5,27 15.810,00    

 
TOTALE PASTI 

 
40.526 

 
---- 

 
195.974,00 

   

 
 

 
IMPORTO DELL’OFFERTA COMPLESSIVA 

 

  

 
Pari ad un ribasso percentuale 

 

  

 
 

. 
 ______________________li ___________________ 

 
Timbro  del concorrente 

Firma del Legale Rappresentante 



  
 

   CCOOMMUUNNEE  DDII  VVIILLLLAA  --  MMIINNOOZZZZOO  
    PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
 FORNITURA PASTI  PER LE REFEZIONI SCOLASTICHE  DEL  COMUNE  
(SCUOLE DEL’INFANZIA- PRIMARIA  E SECONDARIA DI I° GRADO) 
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ( MICRO-NIDO –S.A.D-CEN TRO DIURNO PSICHIATRICO)  
periodo 01/10/2009-30/09/2011. 
 
 
 
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO  
ART. 2 -  NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
ART. 3 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
ART. 4 – DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO  
ART. 5 – REVISIONE PREZZI  
ART. 6 – CORRISPETTIVI E PAGAMENTI  
ART. 7 – QUANTITATIVO PASTI 
ART. 8 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
ART .9 – ATTREZZATURA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO  
ART. 10 – ONERI A CARICO DEL COMUNE  
ART. 11 – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA  
ART. 12 – SERVIZI AGGIUNTIVI  
ART. 13 – PIANO D’EMERGENZA  
ART. 14 – COMPOSIZIONE DEL PASTO  
ART. 15 – CARATTERISTICHE DEGLI ALIMENTI  
ART. 16 – MENU’-VARIAZIONI E DIETE SPECIALI  
ART. 17 – OBBLIGHI ASSICURATIVI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA  
ART. 18 – RESPONSABILITA’ 
ART. 19 - SUBAPPALTO  
ART- 20 – PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE 
ART. 21 – RAPPORTI DI DIPENDENZA – CONDIZIONI DI SERVIZIO  
ART. 22 – CAMPIONATURA ED ANALISI DELLE MATERIE PRIME DEI PRODOTTI  
ART. 23 – PASTO TEST 
ART. 24  – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA  
ART. 25 – PENALITA’  
ART. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
ART. 27 – CONTROLLO 
ART. 28 – CONTROVERSIE  
ART. 29 – SPESE CONTRATTUALI  
ART. 30 – DISPOSIZIONI FINALI  
ART. 31 – ALLEGATI AL CAPITOLATO D’APPALTO   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Oggetto del presente capitolato è l’affidamento, ad imprese di ristorazione specializzate, della fornitura di 
pasti  per : 

1. scuole dell’infanzia 
2. scuole primarie  
3. scuola secondaria di I° grado  
4.  micro- nido  
5.  servizio di assistenza domiciliare 
6. centro diurno psichiatrico  
come meglio sottospecificato:  

 
-SCUOLA DELL’INFANZIA DI MINOZZO – C.so Don Venerio  Fontana-MINOZZO 
Alunni  : N° 22 
Operatori scolastici : N° 2 
Giornate di apertura dal lunedì al Venerdì 
Orario indicativo di consumo ore  11,30  
 
-SCUOLA DELL’INFANZIA  DI CASE BAGATTI-Via Case Bag atti n°1-ASTA 
 Alunni  : N° 21 
Operatori scolastici : N° 2 
Giornate di apertura dal lunedì al Venerdì 
Orario indicativo di consumo ore 12,00  
 
 
-SCUOLA PRIMARIA  DI MINOZZO –C.so Don Venerio Font ana -MINOZZO 
Alunni  : N° 25 
Operatori scolastici : N° 2 
Giornate di apertura : Martedì e giovedi’ 
Orario indicativo di consumo ore 13,00  
 
-SCUOLA PRIMARIA  DI VILLA MINOZZO –C.so Prampa n° 18-VILLA M. 
Alunni  : N° 50 
Operatori scolastici : N° 2 
Giornate di apertura : Martedì e Giovedì 
Orario indicativo di consumo ore 13,00 
 
-SCUOLA PRIMARIA DI CASE BAGATTI –Via Case Bagatti n°1-ASTA 
Alunni  : N° 28 
Operatori scolastici : N° 2 
Giornate di apertura : Martedì e Giovedì 
Orario indicativo di consumo ore 13,00  
 
-SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  “G.GALILEI”di VILLA MINOZZO –C.so Prampa –
VILLA M.  
  VILLA MINOZZO.  
Alunni  : N° 79 
Operatori scolastici : N° 4 
Giornate di apertura : Martedì e Giovedì 
Orario indicativo di consumo ore: 13,50 
 
MICRO-NIDO “LE MARMOTTE” di Case Bagatti Via Val  D ‘Asta n° 1 - ASTA 
 Alunni  : N° 3 
Operatori scolastici : N° 1 
Giornate di apertura dal lunedì al Venerdì ( Da settembre a Giugno) 
Orario indicativo di consumo ore  11,15 
 
CENTRO DIURNO PSICHIATRICO – Via Aldo Moro   -Villa  Minozzo   
Utenti adulti n° 6 



  
 

Giornate di apertura dal Lunedì al Venerdì per l’intero anno solare 
Orario indicativo di consumo ore 12,30 
 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  
Utenti n° 8  
Giornate di fornitura dal lunedì al venerdì per l’intero anno solare  
Orario indicativo ore 12,00 
ART. 2 -  NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 Il servizio è contemplato nell’Allegato II B al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, categoria 17, CPC 64, CPV 
55000000-0, CIG 00511198B09, con l’applicazione del D.Lgs. 163/2006 limitatamente agli artt. 65 e 68  e 
s.m.i. e a quelli espressamente richiamati nel presente bando. 
 
ART. 3 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà affidato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 55 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla luce dei criteri indicati nel bando di gara . 

 
ART. 4 – DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO 
 L’appalto avrà durata di anni 2 (DUE) con decorrenza 01.10.2009 e  scadenza 30.09.2011. 
 L’importo complessivo presunto a base d’asta ammonta a Euro 195.974,00  I.V.A esclusa, : 

L’importo del costo unitario del pasto posto a base d’asta per ogni singola tipologia di utente è la 
seguente:   

 
Pasto Prezzo 

unitario 
 

Bambini  
scuola dell’infanzia 

 
4,73 

 
Bambini 

Scuola primaria 

 
4,44 

 
Alunni  

Scuola Secondaria 
di I° grado  

 
4,89 

Adulti-operatori 
scolastici  

5,27 

Micro nido “Le 
Marmotte” 

4,73 

Servizio di 
Assistenza 
Domiciliare  

5,27 

Centro Diurno 
Psichiatrico  

5,27 

 
ART.5 – REVISIONE PREZZI  
Per ogni anno di durata dell’appalto dopo il primo, è consentita la revisione periodica del corrispettivo a carico dell’Amministrazione 
Comunale ai sensi dell’art.115 del D.Lgs 12 aprile 2006, n°163 e s.m.i. 
L’eventuale richiesta di revisione deve essere presentata a mezzo di raccomandata A.R. entro il 31 agosto per valere dall’anno 
scolastico successivo, ovvero dal 1 ottobre. 
Qualora non fossero pubblicati i dati di cui al citato art.115, sarà applicata la revisione del prezzo secondo l’indice ISTAT dei prezzi al 
consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai( media annuale  riferita all’anno precedente) calcolato al 75%. 
 



  
 

ART. 6 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 

Il corrispettivo per l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali posti a carico dell’appaltatore è 
determinato dai prezzi pasto unitari di aggiudicazione, moltiplicato per il numero complessivo 
dei pasti EFFETTIVAMENTE  forniti. 

Il pagamento avverrà a 60 gg. ricevimento fattura, la quale si intende ricevuta alla data di protocollo 

del Comune ed il pagamento si intende effettuato alla data del mandato. 

 
ART. 7 – QUANTITATIVO PASTI  

 Il numero dei pasti riportato sulla tabella sottostante è meramente indicativo e pertanto non 
impegnativo per l’Amministrazione, in quanto il consumo è subordinato al numero degli utenti e ad altre cause 
e circostanze (es. assenze per malattia). La fornitura dovrà essere eseguita anche per quantitativi maggiori o 
minori. L’eventuale variazione del numero degli utenti non dà luogo a variazioni del prezzo unitario stabilito. 
 I giorni e gli orari di somministrazione verranno comunicati dall’Amministrazione Comunale all’inizio 
di ogni anno scolastico, in accordo con le Autorità scolastiche. 
 
                             

 

PASTI ANNUI PRESUNTI  

Asilo Nido Numero pasti:                                 463 
Scuola dell’infanzia        “          “                                  6.000    
Scuola Primaria         “           “                                 5.000  
Scuola Secondaria di I° grado          “         “                                  3.050 
Adulti-operatori scolastici         “           “                                 1.250 
Servizio Assistenza Domiciliare  Numero Pasti:                               3.000 
Utenti del centro diurno        “           “                                   1.500 
TOTALE PASTI ANNUI PRESUNTI                                                       20.263  
                                    
ART. 8 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio oggetto dell'appalto avverrà nell'osservanza delle tabelle dietetiche, merceologiche e 
grammature  allegate al presente capitolato e comunque nel rispetto dei menù approvati dal servizio AUSL 
competente per territorio.  

Il Comune si riserva di adottare particolari regimi dietetici, comprovati dalla ricetta medica sottoscritta 
da un medico dell'USL competente per il territorio. 

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

Il servizio di mensa, di cui al presente capitolato, verrà svolto con l'impiego di  cucina , attrezzature   e  
personale della ditta qualificata.  

I  pasti per gli utenti del nido , della scuola dell’infanzia, della Scuola Primaria  e della scuola 
secondaria di I° grado saranno serviti presso i vari plessi scolastici  e quindi trasportati  con mezzo e personale 
fornito dall’Amministrazione Comunale.  

I pasti, confezionati, per gli utenti del servizio domiciliare saranno ritirati presso la  cucina da  
personale incaricato del Comune  . 

Tutto il ciclo di produzione dovrà essere svolto in conformità alle norme vigenti in materia di 
preparazione, manipolazione dei cibi, al fine di garantire la salubrità dei cibi medesimi e le prerogative 
organolettiche e di appetibilità. 

La cucina nella fase di distribuzione, deve garantire la temperatura di almeno 65° per gli alimenti caldi 

e una temperatura non superiore a 10° per quelli freddi. 



  
 

I tempi di distribuzione del pasto non potranno mai superare i 20’ per le classi delle materne, 25’ per quelle 
delle elementari e dovrà ridursi a non più di 30’ nel caso delle scuole medie. 

L’orario della distribuzione dei pasti previo accordo  con l’Istituto Comprensivo, verrà comunicato 
annualmente dall’ufficio scuola del Comune. 

L’ordinazione dei pasti verrà effettuata dal personale della scuola, debitamente autorizzato, attraverso 
un ordine esecutivo giornaliero comunicato entro e non oltre le ore 9,30 riportante il numero dei pasti per: 
bambini, adulti, diete speciali e temporanee, ecc.. Nessun ordine potrà essere effettuato, ed accettato dalla 
ditta appaltatrice, da personale diverso da quello indicato dal Comune.  

I pasti per gli anziani  e i pasti per gli utenti del Centro Diurno dovranno essere forniti in base al 

numero delle prenotazioni comunicate entro le ore 9,30 del  giorno  stesso del  consumo direttamente da parte 

delle strutture interessate al personale responsabile della cucina. 

Il numero dei pasti indicati nell’art.7, del presente capitolato, è da intendersi a titolo indicativo. I pasti 
dovranno essere forniti in base al numero delle presenze comunicate giornalmente da ogni singola scuola e 
dalle altre strutture servite. 

L’Amministrazione comunale si impegna a comunicare alla Ditta l’inizio ed il termine del servizio di 
mensa, in funzione del calendario scolastico. 
 

ART. 9 – ATTREZZATURA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 

Tutte le attrezzature necessarie per un corretto ed efficiente servizio di preparazione e confezionamento dei 
pasti da asporto è a totale carico della ditta appaltatrice. 
 
ART. 10 – ONERI A CARICO DEL COMUNE. 
 
E’ a carico dell'Amministrazione Comunale la consegna e la distribuzione dei pasti  . 
 
ART. 11 – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA  

La ditta aggiudicataria si impegna a: 
a) Fornire tutte le  attrezzature necessarie, idonee , funzionanti  e regolari, secondo quanto previsto dal 

D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. 
b) utilizzare derrate alimentari (comprese quelle fresche giornaliere) e prodotti accessori atti a garantire 

la qualità del pasto, da trasformare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie ed in base alla corretta 
applicazione dei menù della tabella merceologica e della lista degli alimenti con relative grammature di 
cui all’allegato A; 

c) garantire il mantenimento dei locali nei quali viene svolto il servizio mensa, nelle condizioni igienico-
sanitarie idonee all’attività svolta, approvvigionandosi in maniera costante dei materiali di pulizia 
occorrenti; 

d) impiegare personale con qualifiche e professionalità adeguate ai servizi di cui al presente capitolato e 
sottoporre lo stesso a visita sanitaria. Rispettare tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia; 

e) fornire tutto ciò che è indispensabile ad un idoneo servizio, alla preparazione e distribuzione, 
confezionamento per il  trasporto dei pasti ; 

f) operare controlli qualitativi ed igienici sui pasti confezionati; 
g) predisporre il piano HACCP con relativa messa in atto e sorveglianza. 
h) sostenere tutte le spese inerenti e conseguenti necessarie per l'esecuzione del servizio oggetto 

d'appalto; 
i) di disporre, per un periodo non inferiore alla durata del contratto, di una cucina alternativa per la 

preparazione dei pasti. 
j) Essere in possesso di tutte le autorizzazioni sanitarie e previste dalle leggi vigenti  per il regolare 

funzionamento della cucina principale e di quella di riserva. 



  
 

La ditta aggiudicataria si impegnerà a comunicare il nominativo di un proprio procuratore speciale, 

munito di ogni più ampio potere, in grado di intervenire e risolvere qualsivoglia problema entro 30 minuti 

dalla chiamata. La ditta si impegna pertanto a comunicare il numero di fax e di telefono del procuratore 

suddetto che dovrà rendersi reperibile dalle ore 7,30 alle ore 19,00.- 

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere , alla pulizia giornaliera dei contenitori adibiti al trasporto dei 

pasti. 

La ditta aggiudicataria si impegna ad osservare gli orari stabiliti per la somministrazione dei pasti. 

La ditta aggiudicataria dovrà altresì essere in possesso di tutte le  autorizzazione necessaria a suo onere 

e responsabilità. 

La ditta aggiudicataria provvederà  all’inizio di ogni anno scolastico, a consegnare a ciascun plesso 

scolastico  una copia del menù. 

 
ART. 12 – SERVIZI AGGIUNTIVI 

 Il gestore si impegna, ove richiesto, ad espletare il servizio mensa anche per eventuali sevizi aggiuntivi a 
quelli già menzionati, purchè ciò non arrechi pregiudizio alla qualità del servizio di ristorazione oggetto del 
presente appalto.   

Il servizio sarà reso allo stesso prezzo di aggiudicazione, salvo variazioni derivanti da particolari condizioni del 
servizio reso. 

  

ART.  13 – PIANO D’EMERGENZA 

   L’appaltatore dovrà sempre e comunque garantire le preparazione dei  pasti per i  plessi nelle ore 
stabilite,anche in caso di gravi imprevisti . 

 La ditta dovrà prevedere un piano di emergenza da attuarsi sia in tali situazioni o comunque dopo 30 
minuti di ritardo rispetto all’ora prevista per l’inizio della somministrazione. 

 Per i casi d’emergenza dovuti a momentanea inagibilità della cucina, il concorrente dovrà 
disporre di un cucina di riserva , autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia. 

 

ART. 14 -  COMPOSIZIONE DEI PASTI 
I pasti per gli alunni delle Scuole, dovranno essere confezionati nel rispetto dei menù settimanali 

concordati dalle parti e saranno composti da: 
-MICRO NIDO 
 pranzo: un primo piatto, un secondo piatto, un contorno, una porzione di frutta, pane. Merenda pomeridiana. 
Gli orari indicativi di consumo sono i seguenti:  pranzo ore 11,30; merenda pomeridiana: ore 15,30. 
- SCUOLA DELL’INFANZIA  
pranzo: un primo piatto, un secondo piatto, un contorno, una porzione di frutta, pane, merenda pomeridiana: 
Gli orari indicativi di consumo sono i seguenti: 
- pranzo ore 11,40 – merenda pomeridiana: 15,30 



  
 

- SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO   
Pranzo: un primo piatto, un secondo piatto, un contorno, una porzione di frutta, pane . 
 Gli orari indicativi di consumo del pranzo sono i seguenti: 

1. Elementari ore 13,00 
2. Media ore 13,40 
La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre fornire le materie prime indispensabili per il condimento delle vivande 

(olio extra vergine di oliva, aceto, sale fino, formaggio grattugiato). 
- PASTI PER GLI ANZIANI 
 Il menù base per i pasti per anziani dovrà essere generalmente composto da: 

• un primo piatto, 

• un secondo piatto a base di carne, o pesce, o uova, o formaggio, o salumi o legumi, o combinazioni di detti 
ingredienti con verdure. Possono essere forniti anche piatti freddi 

• un contorno a base di verdure cotte o crude,  pane; 

• frutta, o yogurt o dessert. 
 
ART. 15 – CARATTERISTICHE DEGLI ALIMENTI 

Le caratteristiche dei prodotti alimentari da impiegare per i servizi, di cui al presente capitolato, sono quelle 
previste nelle allegate tabelle merceologiche. 
L'aggiudicatario si obbliga a garantire in modo permanente il rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente 
in merito a : 

- presenza di residui e pesticidi 
- parametri merceologici 
- parametri microbiologici 

In particolare, le materie prime ortofrutticole dovranno provenire da coltivazioni nelle quali i trattamenti 
antiparassitari sono ridotti al minimo, grazie alle nuove tecniche di lotta integrata.  
Gli operatori del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda USL potranno effettuare in ogni momento, prelievi di 
campioni di alimenti per l'accertamento delle conformità degli stessi ai requisiti di legge. Tale potere di 
controllo potrà essere esercitato anche dall'Amministrazione Comunale. 
 
ART. 16 – MENU’, VARIAZIONI E DIETE  SPECIALI. 

Il servizio oggetto dell’appalto si svolgerà nell’osservanza delle tabelle dietetiche, qualitative, 
quantitative e merceologiche allegate al presente capitolato d’oneri. 
Il committente, d’intesa con l’appaltatore potrà chiedere la modifica dei menù settimanali e l’aggiornamento 
delle tabelle dietetiche. 
La ditta appaltatrice dovrà rendersi disponibile a: 
2. Predisporre diete speciali, ossia diversificate rispetto a quelle contemplate dalla refezione normale, che 
rispondano a particolari esigenze cliniche di alcuni utenti e attestate da certificazione medica e a quelle di 
ordine etico – religioso per gli utenti che lo segnalino al momento dell’iscrizione. Le spese inerenti l’acquisto 
di materie prime particolari o prodotti dietetici necessari all’esecuzione di diete speciali, anche se non 
espressamente previsti dal presente capitolato, sono a carico della ditta appaltatrice. Dovrà inoltre, essere 
garantito, ai bambini sottoposti a regime dietetico speciale un menù variato e il più possibile simile a quello dei 
compagni di classe. 
Tutti i citati casi di variazioni del menù non possono comportare alcun onere aggiuntivo per il 
Comune. 
L’impresa appaltatrice può variare il menù di propria iniziativa solo in caso di gravi guasti agli impianti di 

cottura, di avaria della struttura di conservazione. 

E’ consentito, previo accordo con i referenti scolastici o con gli operatori comunali, invertire all’interno della 
settimana l’ordine del menù, per comprovati motivi. 
 



  
 

ART. 17 – OBBLIGHI ASSICURATIVI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
 La ditta si impegna  a stipulare una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi, per tutti i 
rischi di danno derivanti dallo svolgimento  del servizio, compresi intossicazione, avvelenamento, ingestione di 
cibi o bevande avariate e per ogni danno non menzionato.  

La copertura assicurativa deve valere anche per la responsabilità che possa derivare all’Assicurato da 
fatto colposo o doloso di persone del cui operato debba rispondere, anche se non dipendenti. La stessa deve 
essere altresì operativa per la conduzione e/o l’utenza e/o l’uso degli immobili occupati nonché delle 
attrezzature/impianti/macchinari utilizzati sia propri che di terzi durante l’esplicazione delle attività di 
refezione.  

La garanzia R.C.T. deve essere estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali 
dell’utilizzo di beni.  
La compagnia di assicurazione si deve obbligare a tenere indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare per 
gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché dai lavoratori parasubordinati, rientranti e 
non nella disciplina del DPR 30/6/1965, n. 1124 e D.Lgs. 23/2/2000, n. 38 (R.C.O.). 
Massimali richiesti: 
R.C.T.= Euro 3.000.000,00 per sinistro/ Euro 1.500.000,00 per persona/ Euro 1.500.000,00 per cose-
animali 
R.C.O.= Euro 3.000.000,00 per sinistro/ Euro 1.500.000,00 per persona 
La polizza dovrà espressamente prevedere che i massimali predetti devono essere vincolati a favore del 
Comune di Villa Minozzo (RE) in funzione del servizio di ristorazione scuole e fornitura pasti per i servizi 
oggetto del presente appalto. 
 
ART. 18 -RESPONSABILITÀ 

L'aggiudicatario si obbliga a ritenere sollevato il committente da qualsiasi responsabilità per fatti e 
danni di qualsiasi entità e natura, dolosi o colposi, che si verificassero a danno di terzi, ivi compreso il 
committente medesimo e il personale di cui al presente capitolato. 
L’appaltatore è direttamente responsabile della qualità dei pasti e si assume esplicitamente ogni responsabilità 
per danni o inconvenienti riconducibili direttamente o indirettamente ai pasti forniti, compresi casi di 
intossicazione alimentare. 

L'appaltatore è sempre responsabile verso il committente o verso terzi per i fatti derivanti dall'operato 
e dal contegno dei suoi dipendenti e di quanti operano anche in via contingente ed estemporanea nel suo 
interesse. 

Sarà a totale carico dell'appaltatore ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni arrecati 
alla Amministrazione o a terzi, derivanti dall’espletamento del servizio, oggetto del presente capitolato, o a 
cause ad esso connesse. 

Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per 
entrambe le parti, purché vengano comunicate tempestivamente alla controparte. 

In caso di sciopero del personale dipendente dell'appaltatore, il Comune deve essere avvisato entro le 
ore 12.00 del giorno precedente a quello in cui si verificherà l'evento. Inoltre, sulla base di quanto stabilito 
dalla L. 146/90 recante "Norme nell'esercizio del diritto di sciopero per i servizi pubblici essenziali e sulla 
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati", in caso di proclamazione di sciopero del 
personale dirigente, l'impresa aggiudicataria si impegna a garantire, concordandolo con i responsabili del 
servizio scuola, il quantitativo di personale necessario per il funzionamento dei servizi essenziali. 
 
ART. 19 -  SUBAPPALTO 
E’ consentito esclusivamente nei termini previsti dalla legge. 
 
ART. 20 – PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE 
1 – Responsabile del servizio 
L’appaltatore dovrà affidare la direzione, il coordinamento ed il controllo di ogni attività oggetto dell’appalto 
ad un suo Responsabile di servizio, in possesso di qualificazione ed esperienza professionale specifica 
nell’ambito della ristorazione oggetto del presente appalto, opportunamente comprovate ed idonee allo 
svolgimento delle funzioni affidate. 
Il medesimo assumerà ogni responsabilità in ordine al servizio oggetto dell’appalto.- 



  
 

2 – Composizione staff di servizio 
Tutto il personale adibito ai servizi di cui al presente capitolato, dovrà essere in possesso di requisiti, qualifiche 
e professionalità adeguate.  
L'aggiudicatario dovrà avere alle proprie dipendenze un dietista alimentare. 
La composizione del personale dipendente dell’appaltatore dovrà essere specificata in sede di gara, nella 
garanzia dei principi sopra indicati. 
La composizione dello staff, indicata in sede di gara, dovrà essere costantemente e pienamente garantita per 
l’intera durata dell’appalto. 
L’ente appaltante si riserva, in ogni momento ed a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di controllo del 
rispetto della composizione dello staff, delle qualifiche dello stesso, dell’orario di servizio espletato. 
Eventuali carenze quantitative e qualitative segnalate e/o rilevate in sede di controllo, dovranno essere 
tempestivamente rimediate dall’appaltatore e saranno soggette all’applicazione delle penali a tal fine previste 
dal presente capitolato. 
3 – Osservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle norme inerenti la mano d’opera 
L'importo complessivo iniziale, determinato dal prezzo offerto, compensa e comprende tutti gli oneri che per 
la mano d'opera derivano dalla osservanza di tutte le disposizioni di legge e dall'ottemperanza di tutti gli 
obblighi ed oneri stabiliti dalle leggi, dalle norme assicurative, contratti nazionali di lavoro e di consuetudine. 
In particolare, per tutti i lavoratori dipendenti della ditta aggiudicataria ed occupati nei lavori che costituiscono 
l'appalto, dovranno essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti 
collettivi di lavoro applicabili alla categoria, tanto all'inizio dell'appalto che successivamente, anche se 
l'appaltatore non sia aderente alle Associazioni stipulanti o recede da esse. 
I lavoratori dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie ed in regola con la 
previdenza sociale. 
In caso di violazione a quanto specificato, l'Amministrazione Comunale si riserva l'insindacabile diritto di 
sospendere le emissioni dei mandati di pagamento fino a quando l'ispettorato del lavoro non abbia accertato che 
si stato corrisposto il dovuto, che la posizione degli stessi sia regolare nei confronti delle assicurazioni e 
previdenze in genere, e infine che eventuali vertenze siano state risolte. 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di comunicare agli Enti competenti l'incarico dei lavori 
affidati ed il diritto di richiedere agli stessi Enti una dichiarazione , dalla quale risulti che, l'impresa appaltatrice 
abbia osservato ed osservi i suoi obblighi e abbia soddisfatto i relativi oneri. 
4 – Controlli sulla salute del personale addetto. 
Tutto il personale deve essere munito di idoneità sanitaria , secondo la vigente legge. 
Il personale dovrà inoltre essere periodicamente sottoposto a tutti i controlli medici previsti dalla normativa 
vigente. 
5 – Igiene del personale 
Tutto il personale addetto al servizio dovrà garantire il rispetto delle vigenti normative in materia igienico-
sanitaria. Il personale addetto alla manipolazione, preparazione, confezionamento, distribuzione dei pasti dovrà 
scrupolosamente curare l’igiene personale. Durante il servizio dovrà usare tutte le precauzioni onde evitare 
ogni possibile contaminazione. 
6 – Norme comportamentali 
Il personale in servizio dovrà: 
- Tenere un comportamento irreprensibile, improntato alla massima educazione, correttezza e 

professionalità, in relazione anche alle specifiche condizioni ed all’utenza nei confronti della quale il 
servizio si svolge. 

- Segnalare tempestivamente al responsabile del servizio, per i provvedimenti di competenza, ogni eventuale 
anomalia rilevata durante lo svolgimento delle proprie mansioni. 

- Ricevere disposizioni esclusivamente dai soggetti ed organi competenti. 
- Mantenere il segreto e la totale riservatezza sui fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza 

nell’espletamento del servizio. 
7 – Vestiario 
La Ditta appaltatrice dovrà provvedere, a propria cura e spese, a dotare il proprio personale in servizio di 
adeguata uniforme, nel rispetto delle prescrizioni specifiche a tal fine previste dalle norme vigenti in materia di 
igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Il personale dovrà inoltre essere munito di idoneo cartellino di identificazione personale immediata. 



  
 

8– Formazione ed aggiornamento professionale 
La Ditta appaltatrice dovrà garantire la formazione ed il costante aggiornamento professionale nei confronti del 
proprio personale di servizio. 
 
ART. 21 – RAPPORTI DI DIPENDENZA – CONDIZIONI DI SERVIZIO 

L'appaltatore deve attenersi a tutte le norme di contratto siano esse di regolamentazione e di 
contabilizzazione ed osservare le disposizioni che potranno essere impartite dai responsabili del Servizio Scuola 
addetti all'organizzazione, controllo e sorveglianza del servizio. 

Le disposizioni dei responsabili dell'Amministrazione Comunale possono essere integrative e/o 
limitative rispetto alle norme generali di contratto o perfezionare le suddette norme in particolare 
relativamente all'organizzazione alla conduzione e alla esecuzione del servizio. 
 
ART.  22 – CAMPIONATURA ED ANALISI DELLE MATERIE PRIME E DEI PRODOTTI 

L'appaltatore dovrà presentare a richiesta dell’Amministrazione comunale,  il risultato delle analisi 
effettuate sui prodotti (dal loro ingresso in azienda, fino al momento della somministrazione) effettuate da 
proprio laboratorio o da struttura private. 
 
ART.  23- PASTO TEST 
   
Al fine di individuare più celermente le cause di eventuali tossinfezioni alimentari,la ditta dovrà prelevare un 
campione rappresentativo del pasto completo del giorno in appositi contenitori chiusi , muniti di etichetta 
recante la data, e conservarlo per quattro giorni a temperatura congelazione. 

 
 
ART. 24 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 

Il concorrente, per partecipare alla gara,  dovrà costituire, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i., una  garanzia, a corredo dell’offerta, pari al 2% dell’importo complessivo a  base d’asta. 

L’impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., è obbligata a costituire 
una garanzia fidejussoria  del 10% dell’importo contrattuale. 

Le suddette garanzie dovranno essere costituite con le norme dettagliatamente indicate nel bando di 
gara, in base a quanto stabilito dai citati artt. 75 e 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 
 
ART. 25 - PENALITÀ 

L'appaltatore nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato avrà l'obbligo di uniformarsi a 
tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti il servizio stesso. 

Ove non attenda a tutti gli obblighi. ovvero violi comunque le disposizioni del presente contratto è 
tenuta al pagamento di una penalità variante: 
- da Euro 10,00 a Euro 100,00 per ogni pasto giornaliero non fornito 
- da Euro  200,00 a Euro 400,00 per mancanza giornaliera di personale della ditta 
- da Euro 150,00 a Euro 300,00 per campionatura delle derrate non corrispondente a quelle previste dal 

contratto in rapporto alla gravità dell'inadempienza e della recidività 
L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. 

L'appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla 
notifica della contestazione. Si procede al recupero della penalità da parte del committente mediante ritenuta 
diretta sul corrispondente del mese nel quale è assunto il provvedimento. 
L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al committente per le eventuali 

violazioni contrattuali verificatesi. 

La penalità e ogni altro genere di provvedimento del committente sono notificate alla ditta in via 
amministrativa. 
 



  
 

ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
L'appaltatore dovrà uniformarsi a tutte le condizioni di legge e di regolamenti riguardanti l'esecuzione 

del presente contratto. 
Il committente ha la facoltà di chiedere la risoluzione anticipata del contratto per ogni grave violazione 

delle norme del contratto, previa diffida da comunicarsi all'appaltatore a mezzo di raccomandata, quando 
queste violazioni comportino situazioni di particolare difficoltà per il committente, quali a titolo 
esemplificativo:  
1. abbandono dell'appalto, salvo per forza maggiore. 
2. ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio. 
3. contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'appaltatore. 
4. inosservanza di uno o più impegni assunti verso il committente. 
5. quando l'appaltatore si renda colpevole di frode. 
6. quando cede ad altri in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti 
e gli obblighi inerenti al presente contratto. 
7. ogni altra inadempienza , qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a 
termine dell'articolo 1453 del Codice Civile. 

In caso di risoluzione del contratto il committente si riserva il diritto di incamerare la cauzione, fatto 
salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni derivanti dalle suddette violazioni. 
 
ART. 27 - CONTROLLO 

La vigilanza sui servizi competerà all'Amministrazione Comunale per tutto il periodo di affidamento in 
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. 

Il committente potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, o a sua discrezione, 
l'ispezione delle attrezzature, locali magazzini, ecc. e su quant'altro faccia parte dell'organizzazione dei servizi, 
al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente contratto, in particolare la 
corrispondenza qualitativa e quantitativa dei pasti serviti, alle tabelle dietetiche allegate al presente contratto, 
nonchè il controllo della preparazione dei pasti e la buona conservazione degli alimenti. 

Per una maggiore funzionalità nel controllo l'appaltatore è obbligato a fornire al personale degli uffici 
Comunali incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento il libero 
accesso ai locali, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. 
Inoltre il committente si riserva di effettuare controlli sull'esecuzione del servizio. 

Tali ispezioni saranno effettuate senza alcun preavviso. 
L'accesso alla cucina sarà consentito a condizione che vengano adottate idonee misure di prevenzione al 

fine di evitare eventuali inconvenienti di carattere igienico sanitario. A tal scopo la ditta si impegna a mettere a 
disposizione del personale addetto al controllo gli indumenti necessari per le visite (eventualmente anche 
confezionati con materiale a perdere). 

L'accesso alla cucina  non dovrà interferire o intralciare l'attività del personale. Il responsabile della 
cucina, deve, se espressamente invitato dall'Amministrazione comunale, presenziare al controllo. 
 
ART. 28 -CONTROVERSIE 

Le controversie che dovessero sorgere tra l'appaltatore e il committente circa l'interpretazione e la 
corretta esecuzione delle norme contrattuali sono devolute al foro di Parma. 

 
ART. 29 – SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell’ 

Appaltatore. 

 



  
 

ART. 30 – DISPOSIZIONI FINALI 
L’Appaltatore all’atto di assunzione dei servizi oggetto del presente capitolato, dovrà essere 

perfettamente a conoscenza dei luoghi in cui dovranno essere espletati i servizi specificati nel presente 
contratto. 

L’Amministrazione, dal canto suo, notificherà all’appaltatore ogni deliberazione, ordinanza, 
provvedimento che comporti variazioni alla situazione iniziale. 

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente contratto, valgono le disposizioni 
regolamentari e legislative vigenti in materia. 
 
ART. 31 – ALLEGATI AL CAPITOLATO 
Costituiscono parte integrante del presente capitolato: 
Allegato A- Tabelle merceologiche 
Allegati B e C- Tabelle dietetiche con grammature  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ALLEGATO A 
 

 

TABELLE  MERCEOLOGICHE  DEI  PRINCIPALI   

PRODOTTI ALIMENTARI  UTILIZZATI  NELLA   

PREPARAZIONE  DEI PASTI  

 

 



  
 

 

 

INDICE GENERALE 

 

 

PASTA 

PASTA SECCA ALL'UOVO 

RISO 

PANE 

GRISSINI 

OLII 

BURRO 

MARGARINA 

PRODOTTI AVICOLI 

CARNI BOVINE E SUINE 

UOVA 

PRODOTTI ITTICI 

FORMAGGI 

LATTE 

ORTAGGI 

FRUTTA 

CONSERVE VEGETALI 

SALUMI 



  
 

 

PASTA 

 

La pasta deve essere prodotta con le modalità previste dalla legge. 

deve possedere i requisiti di composizione e acidità riportati nella stessa, legge n. 580/67 Titolo Iv - artt. 28 e 

29 e successive modificazioni, legge n. 440 8 giugno 1971. 

La pasta non deve presentare in modo diffuso difetti, tipo: presenza di macchie bianche e nere - bottatura o 

bolle d'aria - spezzature o tagli. 

La pasta deve essere indenne da infestanti e parassiti o larve di alcun tipo o da muffe ed altri agenti 

infestanti. 

 

Le confezioni devono pervenire intatte e sigillate. 

 

Devono riportarsi dichiarazioni riguardanti: 

- Il peso netto 

- Il tipo di pasta 

- La ditta produttrice 

- Il luogo di produzione e tutte le ulteriori informazioni previste dal D.L. 27/1/92 n. 109, come ad esempio la data di 

scadenza. 

 

PASTA SECCA ALL'UOVO 

 

Deve essere prodotta con semola di grano duro e almeno gr. 200 di uova di gallina (senza guscio) per kg. di 

semola, (art. 31 legge n. 580/67 e successive modifiche). 

La pasta deve rispondere ai requisiti di composizione previsti dalla legge. Deve essere esente da additivi. 

Deve riportare tutte le dichiarazioni previste dalla legge. 

 

R I S O 

 

Deve rispondere ai requisiti previsti dalla legge (18 marzo 1958 n. 325 e 5 giugno 1962 n. 586). 

Non deve essere quindi trattato con sostanze non consentite e possedere caratteristiche merceologiche e 

definite per ogni gruppo di appartenenza e varietà. 

Non deve essere infestato da parassiti nè da larve di alcun genere. 

Non deve presentare i difetti tipici: striatura, vaiolatura interna come da disposizioni legislative vigenti. 

Il riso deve essere di tipo Parboiled. 

Le confezioni devono rispondere ai requisiti legislativi (Art. 5 legge n. 325). 

 

P A N E 

 

Nel pane speciale deve essere dichiarato il tipo di ingrediente impiegato che deve rientrare tra quelli citati 

nell'art. 20 della legge n. 580. 

Il pane non dovrà contenere additivi conservanti, antiossidanti o altro non consentito dalla legge. 

Il pane fornito deve essere garantito di produzione giornaliera e non deve essere pane conservato con il 

freddo o altre tecniche e successivamente rigenerato. 

 



  
 

 

GRISSINI 

 

Preparati in conformità alle norme vigenti: legge n. 580, art. 22. 

Grissini speciali: preparati con la farina di tipo 0 o 00, acqua e lievito, con o senza sale e aggiunta dei 

condimenti e degli ingredienti ammessi per la preparazione del pane speciale condito. 

Legge n. 580, Art. 20. 

Confezioni chiuse e riportanti tutte le indicazioni previste dal DPR n. 327/80 titolo VI e dal D.L. n. 109 del 

27/1/1992. 

 

 

O L I I 

 

- Olio di ARACHIDE 

- Olio di GIRASOLE 

Devono rispondere ai requisiti di qualità e di composizione previsto dalla legge R.D.L. n. 2033 del 15/10/25. 

I contenitori non devono presentare difetti come:  

ammaccature, punti ruggine, corrosione interna o altro. 

La banda stagnata deve possedere i requisiti previsti dalla legge n. 283 30 aprile 1962 D.M. 21 marzo 1973 

e successive modificazioni. 

Le confezioni devono riportare le dichiarazioni previste dal D.L. 27/1/92 N. 109 

 

OLII DI OLIVA 

 

(denominazione in vigore fino al 31-12-1989) 

Olio di oliva extravergine 

Sopraffino vergine 

Fino vergine 

Vergine 

Olio di oliva 

 

Denominazione in vigore dal 1-1-1990 D.M. 509 31 ottobre 1987: 

 

olio di oliva vergine extra  

olio di oliva vergine 

olio di oliva vergine corrente 

olio di oliva vergine lampante 

Il grado di acidità, legge 13 novembre 1960 n. 1407 (valida fino al 31 maggio 1988 per il commercio 

all'ingrosso e il confezionamento, o fino al 31 dicembre 1989 per il commercio al dettaglio, quando si farà 

riferimento al D.M. n. 509 31 ottobre 1987, G.U n. 292 del 15 dicembre 1987) e la qualità, R.D.L. 15 ottobre 

1925 n. 2033 di ciascuna categoria merceologica deve rispondere ai requisiti previsti dalla legge. 

Per olio extravergine di oliva, l'acidità espressa in acido oleico deve essere inferiore o uguale a 1 g./ 100 g.. 

 

Viene usato olio di oliva extravergine o olio di oliva per il solo condimento a crudo. 

 



  
 

BURRO - MARGARINA 

 

B U R R O - Le modalità di produzione, la composizione e la qualità merceologica devono rispettare le 

norme della legge n. 1526 del 23 Dicembre 1956 e successive modificazioni. 

Il burro non deve avere un contenuto in materia grassa inferiore all'82%. 

Deve risultare fresco e non sottoposto a congelamento. 

Non deve essere in alcun modo alterato; non deve avere gusto di rancido o presentare alterazioni di colore 

sulla superficie. 

Non deve esserci crescita di muffe; non deve essere microbiologicamente contaminato. 

 

M A R G A R I N A  - La margarina deve essere una miscela di grassi vegetali. Il prodotto dovrà contenere 

16% massimo di acqua. 

 

I prodotti devono essere esenti da sostanze coloranti, da corpi estranei e da additivi di qualsiasi specie. 

 

PRODOTTI AVICOLI  

 

Devono soddisfare le vigenti disposizioni per la vigilanza igienica ai sensi della legge n. 283 - 30 aprile 1962 

e del R.D. n. 3298 del 20 Dicembre 1928 e del D.P.R. n. 503, 8 giugno 1982 e presentare il marchio della 

visita sanitaria e di classifica. 

 

 

PETTI DI POLLO CONGELATI 

 

Deve essere scongelato con scongelamento lento in cella a temperatura compresa tra i + 4°C e +8°C. 

Non deve presentare scottature da freddo, processo di irrancidimento del grasso e di essiccamento nel 

muscolo. 

 

PETTO DI POLLO REFRIGERATO 

 

- Deve essere costituito da solo muscolo pettorale 

- non devono esserci ammaccature sottocutanee. 

 

POLLI A BUSTO CONGELATI E/O REFRIGERATI 

Caratteristiche: 

polli di allevamento industriale, allevati a terra, preparati a busto, 1^ qualità, di regolare sviluppo, buona 

conformazione, ottimo stato di nutrizione e assenza di callosità sternale; 

polli di età inferiore alle dieci settimane, di ambo i sessi, carni molto tenere, scarso tessuto adiposo, pelle 

morbida e liscia, cartilagine sternale molto flessibile; 

privi di testa e colli; la resezione del collo deve avvenire a livello della terzultima vertebra cervicale; 

- zampe tagliate a mezzo centimetro circa sotto l'articolazione tarsica; 

i busti devono risultare esenti da intestini, stomaci, fegato e cuore, esofago, trachea e uropigio; 

- la breccia addominale per l'eviscerazione deve essere contenuta nei giusti limiti; 

la macellazione deve essere recente non superiore a 5 giorni e non inferiore a 12 ore; alla macellazione 

deve essere seguito il raffreddamento in cella frigorifera; 



  
 

il pollo deve essere esente da fratture, edemi ed ematomi; 

il dissanguamento deve risultare completo; 

il grasso interno e di copertura deve essere distribuito nei giusti limiti; 

devono essere esenti da ammassi adiposi nella regione perineale ed in quella della cloaca; 

il pollo non deve aver subito l'azione di sostanze estrogene e non deve aver residui di antibiotici; 

la pelle deve essere pulita, elastica, non disseccata, senza penne o piumole, senza soluzioni di continuo nè 

ecchimosi o macchie verdastre; la carne (muscoli scheletrici) deve essere di colorito bianco rosa tendente al 

giallo, di buona consistenza ma non flaccida nè infiltrata di sierosità. 

 

Grammatura compresa tra 1000 e 1100. 

 

Per il pollo a busto congelato valgono le regole poste per il petto di pollo congelato. 

 

CONIGLIO CONGELATO 

Condizioni generali: 

-deve soddisfare le vigenti disposizioni per la vigilanza igienica ai sensi della Legge n. 283 del 30 aprile 1962 

e del R.D. n. 3298 del 20 dicembre 1928; 

- deve presentarsi senza zampe, con testa, scuoiato ed eviscerato, con breccia addominale completa, reni in 

sede, grasso perineale di colore bianco, consistenza soda e quantità scarsa; 

- deve essere scongelato con scongelamento lento, in cella a temperatura compresa fra i +4°c e +8° c 

- non deve presentare scottature da freddo, processi di irrancidimento del grasso e di essicamento del 

muscolo. 

Deve presentare la minima perdita residua di succo muscolare. 

 

 

TACCHINO REFRIGERATO E/O CONGELATO  

 

femmina, peso non superiore a 4 kg. o maschio giovane con età compresa fra 14 settimane e 8 mesi; peso 

circa 5 kg.; completamente disossata; il gozzo deve essere stato asportato; costituita da solo muscolo 

pettorale; non devono esserci ammaccature sottocutanee. 

 

In più altre caratteristiche per il tacchino congelato sono: 

 

deve essere scongelato con scongelamento lento in cella a temperatura compresa fra i +4° e +8°C; 

non deve presentare scottature da freddo, processi di irrancidimento del grasso e di essiccamento del 

muscolo; 

deve presentare la minima perdita residua di succo muscolare; 

 

- CARNE FRESCA e/o CONGELATA da posteriore di BOVINO  

 

La carne deve presentare un colore rosso, una tessitura compatta e grana fine. 

Il grasso deve essere di colore bianco ed i tagli devono presentare una buona consistenza. 

 

 

- CARNE FRESCA E/O CONGELATA da anteriore di BOVINO 



  
 

La carne deve presentare un colore chiaro tendente al rosa. 

I tagli devono essere pastosi ma non tendenti al viscido. 

Il grasso deve essere bianco e consistente. 

 

- CARNE FRESCA e/o CONGELATA di MAIALE 

Il colore deve essere roseo tendente al bianco. 

In superficie i tagli devono essere lucenti o vellutati. 

La grana e la tessitura deve essere finissima, delicata e di consistenza molle. 

La carne deve essere untuosa al tatto ed il grasso presente deve essere bianco e consistente. 

 

Le carni, l'imballo devono essere conformi a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e sanitarie e 

scortate da certificazione sanitaria. 

 

U O V A 

 

Saranno fornite esclusivamente uova pastorizzate refrigerate. 

 

 

 

 

 

PRODOTTI  ITTICI  SURGELATI 

 

Le tecniche della surgelazione utilizzate e la successiva conservazione devono essere tali da mantenere 

inalterate le caratteristiche organolettiche del prodotto e le sue qualità intrinseche (D.M. 15 giugno 1971). 

 

I prodotti e l'imballo devono essere conformi a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e 

sanitarie. 

 

FORMAGGI 

 

Il formaggio da condimento deve essere della qualità "GRANA PARMIGIANO REGGIANO" 

Prodotto seguendo le modalità previste dal DPR n. 1269 e successive modifiche. 

Deve essere stagionato almeno 18 mesi. Non deve contenere sostanze antifermentanti, come formaldeide o 

altro. Non deve presentare difetti esterni dovuti a marcescenza o interni tipo occhiature dovute a 

fermentazioni indesiderate. Non deve avere odori o sapori anomali. 

Deve riportare sulla crosta il marchio a fuoco " PARMIGIANO - REGGIANO". 

Il grasso minimo deve essere il 32% sulla S.S. 

 

I formaggi da taglio non devono presentare alterazioni esterne od interne. Devono essere prodotti con 

tecnologie adeguate, partendo da materie prime conformi alle norme previste dal R.D.L. n. 2033 1925 e 

successive modifiche. 

I prodotti devono presentare all'analisi un contenuto di materia grassa conforme alle vigenti disposizioni 

legislative. 



  
 

Il latte di vaccino utilizzato nella fabbricazione dei formaggi deve tassativamente provenire da allevamenti 

indenni da TBC. 

Il prodotto deve essere accompagnato dalle dichiarazioni previste dal D.L. 27/1/92 n. 109. 

 

L A T T E 

 

Latte a lunga conservazione UHT intero (almeno 3,2% di sostanza grassa). 

Latte a lunga conservazione UHT parzialmente scremato (dall'1,O all'1,8% di sostanza grassa). 

 

Le caratteristiche microbiche devono rientrare nei limiti previsti dal O.M. 11 ottobre 1978 tabella A e 

successive modifiche. 

Le confezioni devono riportare la data di scadenza come D.L. 27/1/93 N. 109  

 

 

O R T A G G I 

 

Gli ortaggi devono essere vegetali di stagione, freschi, puliti e selezionati, privi di additivi, integri delle qualità 

nutritive, tali da garantire il miglior rendimento alimentare e presentare le precise caratteristiche 

merceologiche di specie, essere giunti a naturale e compiuta maturazione fisiologica e commerciale; privi di 

altri corpi e prodotti estranei e non presentare tracce di alterazioni e fermentazioni anche incipienti. Gli 

ortaggi, se non freschi di stagione, possono essere surgelati. 

 

Caratteristiche dei vegetali surgelati. 

- devono risultare accuratamente puliti, mondati e tagliati; 

- non si devono rilevare fisiopatie (quali scottature da freddo o altri difetti dovuti al trattamento subito), 

attacchi fungini o attacchi di insetti nè malformazioni; 

- non vi devono essere corpi estranei di alcun genere nè insetti o altri parassiti; 

- devono apparire non impaccati, ossia i pezzi devono essere separati, senza ghiaccio sulla superficie; 

- l'odore ed il sapore devono essere rilevabili e propri del prodotto di origine; 

- la consistenza non deve essere legnosa ed il prodotto non deve apparire spappolato; 

- il calo peso dopo lo scongelamento non deve essere eccessivo. 

 

F R U T T A 

 

la frutta di stagione deve essere fresca e di ottima qualità, selezionata, esente da difetti visibili, con le 

peculiari caratteristiche organolettiche della specie. Per la fornitura della frutta, le ditte devono attenersi alle 

seguenti regole: 

a) La frutta deve essere di prima scelta; 

b) le arance devono essere di prima qualità (di tipo tarocco; 

c) i mandarini devono essere di prima qualità (di tipo clementine); 

d) le mele devono essere di prima qualità (tipo golden, delicious, stark delicious); 

e) le pere devono essere di prima qualità (tipo abate, kaiser); 

f) l'uva da tavola deve essere di prima qualità (tipo Italia, regina); 

g) le pesche devono essere di prima qualità (di tipo polpa gialla o polpa bianca; 

h) le albicocche devono essere di prima qualità (di tipo precoce gialla boccuccia); 



  
 

i) le susine devono essere di prima qualità (di tipo smiro). 

 

CONSERVE VEGETALI 

 

Pomodori pelati  

 

Pomodori pelati normali  

Devono possedere i requisiti minimi previsti dalla legge, art. 2 del D.P.R. n. 428 dell'11 aprile 1975. 

Si ricorda che la suddetta norma prevede, fra l'altro, che i pomodori siano maturi, sani, freschi, ben lavati, 

privi di larve, insetti, difetti dovuti a malattie, e devono presentare il caratteristico colore odore e sapore del 

pomodoro maturo. 

Inoltre il peso sgocciolato deve risultare non inferiore al 60% del peso netto, i frutti devono essere interi e 

non deformati per almeno il 65% sul peso dello sgocciolato, il residuo secco al netto di sale aggiunto non 

deve essere inferiore al 4%. 

 

I contenitori non devono presentare difetti come: ammaccature, punti ruggine, corrosioni interne o altro. 

 

La banda stagnata deve possedere i requisiti previsti dalla legge n. 283 del 30 aprile 1962, D.M. 21 marzo 

1973 e successive modificazioni; per i limiti di piombo totale (mg/kg) negli alimenti contenuti in recipienti a 

banda stagnata, saldati con lega stagno-piombo si faccia riferimento al D.M. 18 febbraio 1984; ulteriori 

normative nel decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 23 agosto 1982, G.U. n. 298 del 28 ottobre 

1982. 

 

Ogni contenitore deve riportare le seguenti dichiarazioni: 

- denominazione e tipo di prodotto 

- peso sgocciolato 

- peso netto 

- nome della ditta produttrice 

- nome della ditta confezionatrice 

- luogo di produzione 

- ingredienti impiegati in ordine decrescente 

- data di scadenza 

come da D.P.R. n. 327/80 art. 64 e D.L. 27/1/92 n. 109 

 

Il peso netto effettivo deve presentare uno scarto rispetto al dichiarato inferiore all'1%, come dall'art. 67 del 

D.P.R. n. 327 del 26 marzo 1980 per confezioni di peso comprese tra gli 1 e i 5 kg. 

 

Altre conserve in scatola apertizzate (Fagiolini, fagioli, macedonie etc.) 

Il contenuto di ogni scatola deve corrispondere a quanto dichiarato in etichetta. 

Il vegetale ed il frutto contenuto deve corrispondere alla specie botanica e alla cultivar dichiarati in etichetta. 

Il prodotto non deve avere difetti di sapore, colore, odore o altro. 

Il vegetale immerso nel liquido di governo deve essere il più possibile intatto, non spaccato nè spappolato 

per effetto di un eccessivo trattamento termico. 

 



  
 

La banda stagnata deve possedere i requisiti previsti dalla legge n. 283 del 30 aprile 1962 D.M. 21 marzo 

1973 e successive modificazioni; per i limiti di piombo totale (mg/kg) negli alimenti contenuti in recipienti a 

banda stagnata, saldati con lega stagno-piombo si faccia riferimento al D.M. 18 febbraio 1984; ulteriori 

normative nel decreto del Presidente della Repubblica n. 777 - 23 agosto 1982 G.U. n. 298 del 28 ottobre 

1982. 

 

Gli scarti in meno sul peso netto rispetto alla dichiarazione non devono superare l'1% per confezioni di peso 

tra gli 1 e i 5 kg. D.P.R. n. 327 del 26 marzo 1980 art. 67. 

 

 

S A L U M I 

 

Il testo base che fissa la normativa per le carni fresche o comunque preparate, poi spesso modificato, è il 

R.D. 20 dicembre 1928 n. 3298 che approva il regolamento sanitario per la vigilanza delle carni. 

 

I trattamenti consentiti per la preparazione e la conservazione delle carni compresi gli insaccati sono: 

salatura, affumicamento-essicamento, cottura, sterilizza-zione, refrigerazione e aggiunta delle droghe e degli 

additivi consentiti. 

 

Sono vietati l'impiego delle sostanze coloranti, l'aggiunta di prodotti amidacei e di qualsiasi sostanza che 

modifichi la normale costituzione di un  insaccato. 

Il regolamento impone l'ispezione sanitaria e la bollatura di tutte le carni al momento della macellazione e in 

occasione della introduzione in Comuni diversi da quello di macellazione. 

 

La legge prevedeva per tutti gli insaccati l'applicazione di un bollo metallico recante l'indicazione sul tipo di 

carne presente nella composizione, l'aggiunta di carne congelata, l'impiego di additivi chimici e la data di 

produzione. 

 

Per i prodotti contenenti carne suina vi è l'obbligo di riportare la data di produzione, articolo 14 O.M. 14 

febbraio 1968 concernenti le disposizioni per la peste suina. 

 

La recente normativa in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, D.L. 109 27/1/92, supera l'obbligo 

della bollatura metallica, ma regola con chiarezza le indicazioni da riportare in etichettatura. Oltre a quelle 

precedentemente menzionate, per i prodotti contenenti carne suina va ricordato l'obbligo di riportare la data 

di produzione sia nei prodotti confezionati che sfusi, secondo quanto previsto dall'O.M. 14-2-1968 

contenente disposizioni ai fini della profilassi delle malattie pestose dei suini.  

 

Infine, il D.M. 11 ottobre 1984, G.U. N. 292, consente il confezionamento in atmosfera controllata di affettati 

di prosciutto, insaccati e altri salumi.  

 

PROSCIUTTO CRUDO INTERO O DISOSSATO 

 

Si deve preferire l’utilizzo di prosciutto crudo di Parma Dop. 

Deve essere marcato con bollo a fuoco portante la dizione "V.S." (visita sanitaria) del Comune ove avviene 

la stagionatura, C.M. della Sanità n. 97 18 agosto 1959. 



  
 

 

Per evitare abusi la bollatura dovrebbe avvenire subito dopo la macellazione e non dallo stagionatore. 

 

Deve essere dichiarato il periodo di stagionatura non inferiore ai 10 mesi. 

Il prodotto deve presentare tutte le caratteristiche organolettiche di una corretta stagionatura: non deve 

risultare eccessivamente salato, la carne deve essere piuttosto asciutta e consistente, adatta al taglio anche 

in fette sottili. 

 

L'umidità deve essere compresa tra il 41 e 54% per un prosciutto di media composizione; 54-61% per un 

prosciutto magro. 

 

I prodotti sopra menzionati non devono presentare difetti di colore, odore o altro genere, dovuti a una 

scorretta maturazione. 

 

La porzione di grasso non deve essere eccessiva ed il grasso non deve essere giallo o avere odore o 

sapore di rancido. 

 

Non devono risultare additivi non consentiti dalla legge e i residui presenti non devono superare le qualità 

ammesse dalla legge, D.M. 31 marzo 1965. 

 

 

PROSCIUTTO COTTO SENZA POLIFOSFATI 1° QUALITA' 

 

Il prodotto deve essere avvolto in idoneo involucro plastico o carta alluminata, D.M. 21 marzo 1973, deve 

essere munito di dichiarazione riguardante il tipo di prodotto (si intende il ricavato dalla coscia di suino); 

all'interno dell'involucro non deve esserci liquido percolato. 

 

Altre caratteristiche: 

- l'esterno non deve presentare patine nè odore sgradevole; 

- il grasso di copertura deve essere compatto senza parti ingiallite o sapore e odore di rancido; non deve 

essere in eccesso; può essere anche preventivamente sgrassato; 

- la qualità di grasso interstiziale deve essere di preferenza bassa; 

- il rapporto acqua/proteine della frazione magra deve essere il più simile a quello della carne cruda (70/20); 

- la fetta deve essere compatta di colore roseo senza eccessive parti connettivali e grasso interstiziale; 

- non deve presentare alterazioni di sapore, odore o colore nè iridescenza, picchiettatura, alveolatura o altri 

difetti; 

- gli eventuali additivi aggiunti devono essere dichiarati e presenti nelle quantità consentite da D.M. 31 marzo 

1965 e successive modificazioni, e D.M. 28 dicembre 1964 e successive modificazioni. 

 
 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B  
 
 
 
 

 

 

TABELLE PESI 
 

BAMBINI  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

PRIMI PIATTI 
 
 
PRIMI PIATTI ASCIUTTI     nido materna  element.  media 
                  
Pasta di semola    50 60 70 80 
              
Pasta all'uovo    40 50 60 70 
              
Riso     50 60 70 80 
              
Gnocchi di patate    80 120 180 200 
                  
         
 
 
         
         
PRIMI PIATTI IN BRODO DI CARNE   nido materna  element.  media 
                  
Pasta di semola    30 30 35 40 
              
Pasta all'uovo    30 30 35 40 
              
Riso         30 30 35 40 
         
         
 
         
         
PRIMI PIATTI IN BRODO DI VERDURA   nido materna  element.  media 
                  
Pasta di semola    25 25 30 35 
              
Riso     25 25 30 35 
              
Coous-Coous    10 10 15 / 
              
Orzo perlato     20 20 25 30 
              
Farro     20 20 25 30 
              
Crostini        15 15 20 25 
                  
         
         
CONDIMENTI PER PASTA E RISO ASCIUTTI nido materna  element.  media 
Burro         8 10 12 15 
              
Olio extravergine d'oliva   8 10 12 15 
              
Parmigiano 
Reggiano    5 6 7 8 
         
         



  
 

- Segue  
         
CONDIMENTI PER PASTE IN BRODO   nido materna  element.  media 
                  
              
Parmigiano Reggiano                                    3 3 4 5 
                  
         
 
 

PIATTI UNICI E COMPOSTI 
 
         

PIATTI UNICI E COMPOSTI     nido materna  element.  media 
                  
Tortelloni di ricotta e spinaci al pomodoro         
e insalata mista (PIATTO UNICO)          
              
Tortelloni surg.        /     115 140     / 
              
Insalata mista         / 80 90     / 
                  
Tortelloni con prosciutto cotto e insalata mista           
(PIATTO COMPOSTO)           
              
Tortelloni surg.    70 80 100 110 
              
Prosciutto cotto     25 30 35 40 
              
Insalata mista     70 80 90 100 
                  
Tagliatelle con prosciutto e piselli          
e insalata mista (PIATTO UNICO)          
              
Pasta all'uovo                                                      50 60 70 80 
              
Salsa al prosciutto e piselli    108 123 139 156 
              
Insalata mista    70 80 90 100 
                  
Lasagne e insalata mista           
(PIATTO UNICO)            
              
Lasagne          / 210 245 280 
              
Insalata mista          / 80 90 100 
                  



  
 

- Segue 
       
Tagliatelle al ragu' e tris di 
verdure cotte     nido materna  element.  media 
(PIATTO UNICO)            
              
tagliatelle all'uovo         /   70   
ragu' di carne        30   
tris di verdure cotte         /   130   
                  
Fusilli al tonno ,gelato,insalata mista           
(PIATTO UNICO)            
              
fusilli          /   80   
tonno         40   
gelato          /   80   
insalata mista           90   
                  
Lasagne Primavera e insalata mista           
(PIATTO UNICO)            
              
Lasagne         /  240 270 310 
              
Insalata mista        / 80 90 100 
                  
Spezzatino con polenta           
(PIATTO UNICO)            
              
Spezzatino  (carne bovina)   70 80 90 100 
              
Farina di mais    50 60 70 80 
                  
Pizza margherita - prosciutto cotto-insalata mista         
(PIATTO COMPOSTO)           
              
Pizza(farina)    50 60 70 80 
(lievito)     2.05 3.00 3.05 4.00 
Pizza (base surg.)          / 70 80 100 
              
Farcitura (mozzarella)   20 23 25 28 
(pomodoro)    40 45 50 55 
Prosciutto cotto     25 30 35 40 
              
Insalata mista    70 80 90 100 
                  
Pizza margherita -Dolce (es. crostata di frutta)         
(PIATTO COMPOSTO)           
              
Pizza (farina)    70 80 90 100 
(lievito)     3.05 4.00 4.50 5.00 
Pizza (base surg.)         / 90 110 120 

              
Farcitura( mozzarella)  24 27 30 33 
  (pomodoro)   42 48 55 60 
Dolce (crostata )    60\80 70\80 80\90 90\100 



  
 

- Segue  
     
ravioli ricotta e spinaci-crocchette di legumi   ni do materna  element.  media 
piatto composto        
ravioli di ricotta e spinaci     130  
crocchette di legumi      90  
carote a filetto      60  
         
         
Maccheroncini al prosciutto e pomodoro     
 insalata mista - Torta allo yogurt       
(PIATTO COMPOSTO)       
         
Pasta di semola    60 70 80 90 
         
Salsa al prosciutto e pomodoro   50 60 70 80 
         
Insalata mista    70 80 90 100 
         
Torta allo yogurt    55 65 78 84 
         
Insalata di riso (P.F.)Form. Mozzarella -pomodori     
(PIATTO COMPOSTO)       
         
Insalata di riso (piatto finito)   122 147 184 217 
         
Formaggio mozzarella    30 35 40 45 
         
Pomodori    70 80 90 100 
         
Riso o pasta al pesce- insalata mista  e      
torta allo yogurt o gelato.       
(PIATTO COMPOSTO)       
         
Riso parboiled     50 60 70   / 
         
Sugo di pesce    55 70 80    / 
         
insalata mista    70 80 90    / 
         
Torta allo yogurt    55 65 78    / 
          
o coppetta gelato            n°1          n°1            n°1     / 
         
Gnocchi di semolino- insalata mista      
(PIATTO UNICO)        
         
Gnocchi di semolino     240 270 300    / 
(piatto finito)        
Insalata mista     70 80 90     / 
         



  
 

- Segue  
 
Pasta al forno-insalata mista       
(PIATTO UNICO)        
         
Pasta di semola    50 60 70 80 
         
Ragu' e besciamella    130 155 185 210 
         
Insalata mista     70 80 90 100 
         
Cannelloni ricotta e spinaci-prosciutto cotto e     
insalata mista        
(PIATTO COMPOSTO)       
         
Cannelloni surg.            /  80\100 100\120 120\140 
         
Prosciutto cotto         / 30 35 40 
         
Insalata mista        / 80 90 110 
         
         



  
 

Capitolo secondi piatti  
 
 
 
 
ELENCO PIATTI CARNE 
 

nido 
  

materna  
  

element.  
  

media 
  

Bistecca di manzo ai ferri                                         \ 60 70 80 
Fettina di maiale ai ferri   \ 60 70 80 
Petto di pollo ai ferri     50 60 70 80 
Petto di tacchino ai ferri   50 60 70 80 
fesa di tacchino al latte   70 80 90 110 
Lombo al latte     70 80 90 110 
Fesa suino al latte     70 80 90 110 
Scaloppina di pollo al limone   50 60 70 80 
Scaloppina di suino al limone   50 60 70 80 
Scaloppina di tacchino al limone   50 60 70 80 
Petto di tacchino alla salvia   50 60 70 80 
Petto di tacchino ai capperi   50 60 70 80 
Petto di pollo alla salvia   50 60 70 80 
Petto di pollo primavera   50 60 70 80 
Scaloppina di pollo alla pizzaiola  50 60 70 80 
Scaloppina di suino alla pizzaiola  50 60 70 80 
Scaloppina di tacchino alla pizzaiola  50 60 70 80 
Scaloppina di pollo ai funghi   50 60 70 80 
Scaloppina di tacchino ai funghi   50 60 70 80 
Bocconcini di pollo alla al latte   50 60 70 80 
Bocconcini di pollo alle verdure   50 60 70 80 
Bocconcini di pollo alle olive   50 60 70 80 
Cotoletta di pollo alla milanese   40 50 60 70 
Cotoletta di suino alla milanese   40 50 60 70 
Cotoletta di tacchino alla milanese  40 50 60 70 
Arrosto di vitello     70 80 90 110 
Coniglio arrosto      \ 150 200 220 
Pollo arrosto (con osso)   150 150 200 220 
Pollo al limone (con osso)   150 150 200 220 
Spezzatino di vitello     70 80 90 100 
Bistecca alla svizzera( tot.ingredienti)  60 70 80 90 
Hamburger di tacchino("    "        "     )  60 70 80 90 
Bistecchine alla crema ( "   "       "     )  60 70 80 \ 
Polpette al forno           ("   ""         "  )  60 70 80 90 
Tortino di carne            ( "   "   "         )  85 100 120 \ 
Zucchine ripiene (tot. Ripieno)  60 70 80 90 

lombo di suino alle mele   70 80 90  

straccetti di tacchino all'aceto balsamico   60 70 80 

coniglio in fricassea      180\200  

fesa di suino in salsa tonnata p.f.    90  

fesa di suino in salsa di mele    80 90  

         



  
 

- Segue  
 
ELENCO PIATTI PESCE                            
 nido materne element.  media 
Cotoletta di pesce al forno     50 60 70 90 
Tortino di pesce       55 55 \ \ 
Fil. Pesce alla genovese     60 70 80 90 
Fil di Pesce prelibato        60 70 80 90 
Fil.di pesce origano e pomodoro     60 70 80 90 
Fil.di pesce gratinato al forno     60 70 80 100 
Bastoncini di pesce al forno\     50 60 70 90 
Polpettine -Crocchette di pesce     60 70 80 \ 
Fil. di pesce al pomodoro      60 70 80 100 

filetto di pesce in salsa di limone e aromi   60 70 80 90 

seppie con piselli           100   

filetto di palombo ai ferri     60 70 80 90 

insalata di seppie           120   
      
SECONDI PIATTI ALTERNATIVI       
Sormato di verdura    90 110 130 \ 
Tortino di ricotta e spinaci   121 138 157 178 
Sformato con zucchine e carote   125 148 170 \ 
Erbazzone(tot.ingredienti)   190 200 210 218 
Erbazzone surg.    \ \ 120 150 
Tortino di carciofi    155 178 \ \ 
Tortino di patate    120 135 150 \ 
Tortino di verdura    120 120 135   
Polpette di legumi    60 70 80 \ 
Crocchette di 
verdura    115 130 140 \ 
Crocchette di pollo e patate   60 70 80 \ 
Crocchette di patate    108 120 132 \ 
Uova sode    \ n1 n1  1\4 n1  1\2 
Frittata con carote: uova pastorizzate                           n1   n1 n1  1\4 n1  1\2 
  carote   10 10 13 15 
Frittata con spinaci: uova pastorizzate  n1 n1 n1  1\4 n1  1\2 
  spinaci   20 20 25 30 
Frittata con zucchine: uova pastorizzate  n1 n1 n1  1\4 n1  1\2 
  zucchine   15 15 20 25 
Frittata al prosciutto:uova pastorizzate  n1 n1 n1 1\4 n1  1\2 
  prosciutto cotto  9 9 11 15 
Frittata al forno: uova pastorizzate   n1 n1 n1  1\4 n1 1\2 
Frittata al formaggio: uova pastorizzate  n1 n1 n1  1\4 n1  1\2 
  formaggio   16 16 24 30 
Frittata campagnola: uova pastorizzate  n1 n1 n1  1\4 n1 1\2 
  verdure varie  39 39 46 55 

polpette di legumi      96  
pizza di patate     147 165  
tortino di ricotta     80   

bruschette con pomodori e aromi     90  

bruschette all'olio e aromi     70  

erbazzone light    n2 n2 n2 n3 

     1pezzo pesa 62.5gr. 



  
 

- Segue          
         
 
FORMAGGI E SALUMI 
 nido materne  element.  medie 
Prosciutto Cotto   40 45 55 60 
Prosciutto crudo   40 45 55 60 
Prosc.cotto e formaggio         
prosciutto cotto   20 25 35 40 
formaggio parmig.   20 25 35 40 
Caciotta     40 50 60 80 
Mozzarella   40 50 60 80 
Stracchino\crescenza  40 50 60 80 
Fontina    40 50 60 80 
Italico    40 50 60 80 
Parmig.Reggiano   30 40 50 60 
Ricotta    40 50 60 80 
 

 



  
 

         

 
CONTORNI 
   
         
 
CONTORNI CRUDI 
 nido materne  element.  medie 
Insalata     20 25 35 40 
Insalata mista (insalata , radicchio)   25 30 40 45 
Insalata mista  :pomodori   35 40 45 50 
           insalata   5 5 5 5 
           carote   30 35 40 45 
Pomodori     70 80 90 100 
Verza     25 30 40 45 
Finocchi     40 50 60 70 
Carote     40 50 60 70 
Cappuccio       25 30 40 50 
 
 
 
CONTORNI COTTI 
 nido materne  element.  medie 
Fagiolini         60 70 80 90 
Patate         70 80 90 110 
Finocchi     70 80 90 110 
Carote         70 80 90 110 
Bietole     70 80 90 110 
Spinaci     70 80 90 110 
Macedonia di 
verdure  patate  30 35 40 50 
    fagiolini  20 25 30 30 
      carote   15 20 30 30 
         
         
 
CONTORNI COTTI LAVORATI 
 nido materne  element.  medie 
BIETOLE ALLA PARMIGIANA       
bietole cotte    70 80 100 110 
form.parmig.reggiano    4,5 5 5,5 6 
burro     3 3,5 4 4,5 
            
SPINACI ALLA PARMIGIANA          
spinaci cotti    70 80 100 110 
form.parmig.reggiano    4,5 5 5.05 6 
burro     3 3,5 4 4,5 
            
ZUCCHINE ALLA PARMIGIANA         
zucchine cotte    70 90 110 120 
form.parmig,reggiano    4,5 5 5,5 6 
burro     3 3,5 4 4,5 
         



  
 

- Segue  
     
CONTORNI COTTI LAVORATI 
 nido materne  element.  medie 
PUREA DI PATATE        
patata     60 70 80 100 
latte sterilizzato p.s.    22 25 27 30 
burro     3 4 5 6 
form.parmig.reggiano       2 3 4 5 
             
PATATE AL FORNO            
patate         70 80 90 110 
PUREA DI CAROTE    nido materne  element.  medie 
carote    60 70 \ \ 
latte sterilizzato p.s.    22 25 \ \ 
burro    3 4 \ \ 
form.parmig. Reggiano   2 3 \ \ 
         
PUREA DI ZUCCA        
zucca     60 70 \ \ 
burro     3 4 \ \ 
form.parmig.reggiano       2 3 \ \ 
             
PUREA DI PISELLI           
piselli surg.    50 60 \ \ 
latte strilizzato p.s.    15 18 \ \ 
olio extra vergine oliva   4 5 \ \ 
form.parmig,reggiano    2 3 \ \ 
             
PISELLI AL POMODORO          
piselli surg.    50 60 70 80 
pomodori pelati    20 30 40 50 
cipolla     3 4 5 6 
olio extra vergine d'oliva   2 3 4 5 
          
FINOCCHI ALLA PARMIGIANA        
finocchi cotti    70 80 90 110 
form.parmig.reggiano    4,5 5 5,5 6 
burro         3 3,5 4 4,5 
             
PATATE E FAGIOLINI LESSATI          
patate     35 40 45 55 
fagiolini         30 35 40 45 
         
CAROTE E FAGIOLINI       
carote      35 40 45 55 
fagiolini         30 35 40 45 
         
PATATE E CAROTE         
patate     35 40 45 55 
carote         35 40 45 55 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

CONDIMENTI PER CONTORNI 
 
 
 
CONDIMENTI PER CONTORNI nido materne  element.  medie 
olio extravergine di oliva   7 8 9 10 
         
aceto     0,1 0,1 0,1 0,1 
          
sale      0,1 0,1 0,1 0,1 
         

 
 
FRUTTA    
 
                  
FRUTTA      100 100 150 150 
                  
 
 
 

PANE 
     
                  
PANE     30 50 60 80 
                  
         



  
 

 
 

MERENDA PER NIDI E MATERNE 
 
         

MERENDE    nido materne  
       
FETTE BISCOTTATE CON MARMELLATA   
fette biscottate    20 25 
marmellata    15 20 
        
CRAKERS E FRUTTA     
crakers non salati    25 25 
frutta     100 100 
        
POP CORN E FRUTTA     
mais     20 25 
frutta     100 100 
        
GELATO       
gelato     60 70 
        
BUDINO       
latte sterilizzato p.s.    90 100 
zucchero     13 15 
farina     12 13,5 
cacao amaro    4 4,5 
        
LATTE CON BISCOTTI     
latte pastorizzato    100 100 
zucchero     5 5 
biscotti secchi    20 30 
        
PANE E MARMELLATA     
pane     20 30 
marmellata    15 25 
        
MACEDONIA DI FRUTTA FRESCA    
frutta fresca mista    80 120 
succo di limone    5 6 
zucchero     8 10 
       
FRUTTA DI STAGIONE E PANE    
frutta di stagione    100 100 
pane     20 30 
        
PIZZETTA      
Pan 
carre'     20 30 
pomodori pelati in scatola   8 10 
form.parmig.reggiano    8 10 
olio extravergine 
oliva    2 3 



  
 

- Segue  
      

MERENDE       nido materne  
        
FRULLATO E PANE       
mela pera banana    130 \ 
pane      20 \ 
YOGURT E PANE      
yogurt alla frutta    125 125 
pane      20 30 
        
YOGURT E CRAKERS     
yogurt alla frutta    125 125 
crakers     25 25 
        
KARKADE' E BISCOTTI     
infuso di karkade'    75 75 
zucchero     5 5 
biscotti secchi    20 30 
        
PANE E CIOCCOLATA FONDENTE    
pane     20 30 
cioccolata fondente    20 20 
TORTE  
VEDI SINGOLE RICETTE:      
       
CIAMBELLA    60-80 80-100 
       
TORTA AL LIMONE    60-80 80-100 
       
CROSTATA    60-80 80-100 
       
TORTA ARLECCHINO   60-80 80-100 
       
TORTA ALLO YOGURT   60-80 80-100 
       
TORTA MARGHERITA   60-80 80-100 
       
TORTA DI MELE    60-80 80-100 
       
TORTA DI RISO    60-80 80-100 
       
SUCCO DI FRUTTA E POP CORN    
succo di frutta    150 200 
mais     20 25 
        
PANINO CON PROSCIUTTO CRUDO    
pane     20 30 
prosciutto crudo    10 15 
       
LATTE CON FIOCCHI DI CEREALI    
latte     100 100 
corn flakes    20 25 
zucchero     5 5 



  

- Segue 
 
Merende   nido materne  
TARALLINI E 
LATTE       
tarallini     20 25\30 
latte      100 100 
zucchero     5 5 
TARALLINI E THE        
tarallini      20 25\30 
the infuso     100 100 
zucchero     5 5 
       
       
TARALLINI E CAMOMILLA      
tarallini     20 25\30 
camomilla infuso    100 100 
zucchero     5 5 
       
       
        
TARALLINI E SUCCO DI FRUTTA     
tarallini     20 25\30 
succo di frutta    150 150 
       
       
       
        
PANINO CON PROSCIUTTO COTTO    
pane     20 30 
prosciutto cotto    10 15 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ALLEGATO C  
 
 
 
 

 

 

TABELLE PESI 
 

ANZIANI  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
Capitolo    Primi Piatti  

PRIMI PIATTI 
 

PASTE ASCIUTTE 
 

Pasta di semola gr. 70 
Pasta all’uovo gr. 60 
Riso gr. 70 
Cappelletti gr. 100 
Crêpes alle verdure e ricotta gr. 120 
Gnocchi di patate gr. 150-170 
Ravioli di carne gr. 120 
Ravioli di ricotta e verdura gr. 110 
Tortelloni di ricotta e spinaci / zucca gr. 100-120 
Lasagne gr. 330 
Lasagne primavera Gr. 330 
Cappelletti con prosciutto crudo gr. 100 
Tortelli di patate  gr. 150 
Gnocchi alla romana gr. 140 
Panzerotti  gr. 130 
Cannelloni di ricotta e spinaci gr. 100 
Strozzapreti (pasta all’uovo surgelata) gr. 60 
Polenta (farina di mais) gr. 40 
Agnolotti ripieni di carne Gr. 110 

 
PASTE IN BRODO 

Paste in brodo di carne   
 
Pasta all’uovo gr. 30 
Pasta di semola gr. 30 
Riso gr. 30 
cappelletti gr. 60-80 

 
Paste in brodo di verdura   

 
Pasta di semola gr. 30 
Riso gr. 30 
Crostini di pancarrè gr. 30 
Orzo perlato gr. 20 

 
Condimento per pasta asciutta 

 
Burro/ olio gr. 10 
Formaggio Parmigiano / Reggiano gr. 7 

 
Condimento per pasta in brodo 

 
Formaggio Parmigiano / Reggiano gr. 4 



   

 
n.b. il peso degli alimenti si riferisce al crudo e al netto degli scarti 



   

 
Capitolo    Primi Piatti  

 
 

PRIMI PIATTI FREDDI 
 
 
 
 
Insalate di riso        gr.150-180 
 
 
Paste fredde        gr.150-180 
 
 



   

Capitolo   Secondi piatti 

 SECONDI PIATTI 
 
TABELLA PESI INDICATIVA CARNI CONGELATE/  SCONGELATE O FRESCHE 
  Fresco /Scong. 

   
Agnello al forno c/o  gr.  220 
Anatra alla nizzarda c/o gr.  220 
Arrostini di maiale al rosmarino c/o gr.  130 
Arrosto di vitello al forno (fresco) gr.  140/150 
Arrosto alla cipolla (lombo) gr.  120/130 
Arrosto di maiale (fresco) gr.  110/120 
Arrotolato di vitello e tacchino (fresco) gr.  120/130 
Arrotolato di vitello e pollo (fresco) gr.  120/130 
Arrotolato farcito verde (fresco) gr.  120 (60 ripieno) 
Bianchetto di vitello (fresco) gr.  140 
Bistecca ai ferri  gr.  115/100 
Bistecca alla svizzera (fresca) peso tot.  gr.  135 
Bocconcini di pollo alle olive gr.  100 
Bocconcini di pollo alla francese gr.  100 
Bocconcini di pollo al peperone  gr.  100 
Bocconcini di pollo al pomodoro e prezz. gr.  100 
Bollito di manzo (fresco) gr.  140/150 
Bollito misto (fresco) gr.  150 gallina c/o + 70/75 manzo 
Bollito di manzo e zampone gr.  70/75 manzo + 50 zampone 
Bollito di lingua e zampone gr.  65 lingua + 50 zampone 
Bollito di manzo e lingua gr.  65 lingua + 70/75 manzo 
Braciola ai ferri c/o gr.  130 
Brasato al vino rosso (bovino fresco) gr.  170 
Cappone lessato c/o gr.  250 
    
Cipolle ripiene gr.  200 cipolla + 100 ripieno 
*Coda alla vaccinara c/o gr.  250 
Coniglio arrosto c/o gr.  200 
Coniglio alla cacciatora c/o gr.  200 
Coniglio in porchetta c/o gr.  200 
Cotechino precotto gr.  100 
Cotoletta alla bolognese gr.  70 
Cotoletta alla milanese gr.  70 
Cotoletta di pollo gr.  70 
    
Cotoletta di tacchino gr.  70 
Cosce di tacchino ai due sapori c/o gr.  250 
    
Cosce di tacchino al forno c/o gr.  250 
Crocchette verdi di patate gr.  160 
Duchessa gr.  80 lombo+10 form.+10 spalla c. 
Faraona arrosto c/o gr.  250 

Coppa di suino arrosto gr.  120/130 (al cotto 80/90) 



    

Capitolo   Secondi piatti 
Segue 
 
 
TABELLA PESI INDICATIVA CARNI CONGELATE / SCONGELATE O FRESCHE 
  Fresco /Scong. 

 
    
*Fegato alla veneziana gr.  130 fegato + 70 cipolla 
    
Fettina ai ferri gr.  100 
Fesa di tacchino al latte gr.  120 
Fesa di tacchino al limone gr.  120 
Fesa di tacchino al forno con verdure gr.  120 
Francesine (lombo suino) gr.  100 
Fondi di carciofi ripieni gr.  110 carciofi +110 ripieno 
    
Galletto arrosto gr.  250 
Girello glassato gr.  120 
Gulasch (muscolo bovino) gr.  170 
Hamburger ai ferri (fresco) gr.  120 
Hamburger alla cipolla (fresco) gr.  110 carne + 40 cipolla  
Hamburger in salsa (fresco) gr.  110 carne + 64 salsa 
Involtini delicati gr.  175 
Involtini di melanzane gr.  260 
Involtini alla pancetta  gr.  155 
Involtini al prosciutto gr.  155 
Lingua al giardino gr.  130 lingua +115 salsa  
Lingua lessata gr.  130 
Lingua in salsa verde (PF) gr.  130 
Lombo al latte gr.  120/130 
Lombo al limone gr.  120/130 
Lombo in salsa (PF) gr.  120/130 
Manzo alla certosina (fresco) gr.  140/150 
Manzo al vino rosso (fresco) gr.  150 
Medaglioni ai funghi gr.  130 medaglioni + 64 salsa 
Medaglioni alla livornese gr.  130 medaglioni + 90 salsa 
Medaglioni in salsa gr.  130 medaglioni + 64 salsa 
Medaglioni alla valdostana gr.  130 medaglioni + 18 guarnizioni 
Ossobuco in agrodolce c/o (tacchino)  gr.  180 
Ossobuco c/o suino gr.  200/220 
Paillardina ai ferri gr.  -100 
Peperoni ripieni gr.  60 peperoni + 115 ripieno 
Petto di pollo dorato gr.  80 
Petto di pollo ai ferri gr.  100 
Petto di pollo ai funghi gr.  90 
Petto di pollo al limone gr.  90 
Petto di pollo al marsala gr.  90 
Petto di pollo alle erbe fini gr.  90 
Petto di pollo primavera gr.  90 
Petto di pollo al vino bianco gr.  90 



    

Capitolo   Secondi piatti 
segue 
 
TABELLA PESI INDICATIVA CARNI CONGELATE / SCONGELATE O FRESCHE 
 
  Fresco /Scong. 
Petto di tacchino all’aceto balsamico gr.  90 
Petto di tacchino ai ferri gr.  100 
Petto di tacchino aglio e prezzemolo gr.  90 
Petto di tacchino al limone gr.  90 
Petto di tacchino al limone e prezz. gr.  90 
Petto di tacchino alla parmigiana gr.  90 
Petto di tacchino alla salvia gr.  90 
Petto di tacchino alle verdure gr.  90 
    
Pollo arrosto c/o gr.  250 
Pollo al basilico c/o gr.  250 
Pollo alla cacciatora c/o gr.  250 
Pollo alla diavola c/o gr.  250 
    
Pollo al limone c/o gr.  250 
Pollo al peperone c/o gr.  250 
Pomodori ripieni gr.  120 pomodori +100 ripieno 
Polpette al forno gr.  140 
Polpettine alla pizzaiola gr.  140 polpette + 60 salsa 
    
*Puntine arrosto c/o gr.  230 
*Puntine lessate c/o gr.  230 
*Puntine al pomodoro c/o gr.  230 
*Puntine con verza c/o gr.  230 puntine + 100 verza 
Roast beef (PF) gr.  110 
Rotolo di vitello al cotechino (fresco) gr.  120/130 
*Salsiccia con fagioli (fresca) gr.  100 + 90 fagioli 
*Salsiccia ai ferri (fresca) gr.  130 
*Salsiccia di tacchino e suino (fresca) gr.  130 
*Salsiccia al vino bianco (fresca) gr.  130 
Saltimbocca alla romana gr.  75 lombo + 15 spalla cotta 
Scaloppina all’aceto balsamico gr.  90 
Scaloppina la marsala gr.  90 
Scaloppina alla pizzaiola gr.  90 
Scaloppina alla salvia gr.  90 
Scaloppina saporita gr.  90 
Scaloppina al vino bianco gr.  90 
Sottofesa di vitellone all’aceto balsam. gr.  150 
Spallotto di maiale al forno (fresco) gr.  110/120 
Spezzatino ai funghi (fresco) gr.  170 
Spezzatino di tacchino (fresco) gr.  170 
Spezzatino di vitello (fresco) gr.  170 
Speedy agli aromi c/o (tacchino) gr.  220 
Spiedini gr.  160 



    

Capitolo   Secondi piatti 
segue 
 
TABELLA PESI INDICATIVA CARNI CONGELATE / SCONGELAT E O FRESCHE 
 
  Fresco /Scong. 
 
Stinco di maiale al forno gr.  300 
Stracotto (polpa bovina) gr.  180 
Stracotto di lingua gr.  130 
Stracotto con polenta gr.  180 carne + 40 farina di mais 
*Trippa alla parmigiana gr.  200 
    
Verzelli gr.  175 
Vitello farcito all’uovo  gr.  160 
Vitello tonnato (PF) gr.  120/130 
    
*Zampone (precotto) gr.  100 
Zucchine ripiene gr.  150/200 zucchine + 115 ripieno 
Costine di vitello gr.  250/270 
Tacchino in crosta gr.  85 
Bianco di tacchino gr.  110 
Bocconcini di vitello ai funghi gr.  170 
Petto di pollo al cartoccio gr.  150 
Fesa di tacchino alle  
erbe aromatiche (farcito) 

 
gr. 

  
110/120 

Tacchino al cartoccio gr.  150 
Lombo (per lombo in salsa) gr.  110/120 
Coniglio alle verdure gr.  200 
Prosciutto alla brace al marsala gr.  120 
Svizzera gustosa (Tot. Piatto) gr.  143 
Pollo al curry gr.  250 
Scaloppina ai capperi gr.  90 
Pollo al peperone gr.  250 
Tacchino al Vesuvio gr.  90 
Bocconcini di vitello alle verdure gr.  170 
Fesa di tacchino ai funghi gr.  120 
Petto di pollo alla parmigiana gr.  90 
Bocconcini con verdura gr.  100 
Sottofesa di vitello alla carbonata gr.  150 
Pollo con patate e funghi gr.  250 
Hamburger di tacchino gr.  100 
Spalla di agnello al cognac gr.  210 
Prosciutto cotto alle erbe in salsa gr.  140 
Nervetti di tacchino Gr. - 200 
Fesa di tacchino al martini Gr.  120 
Arista alla fiorentina Gr.  120 

 
*Prodotti da usare con molta moderazione 



    

Capitolo   Secondi piatti 

 
 
TABELLA PESI PIATTI ALTERNATIVI ALLA CARNE 

GR 
 
 
Cannoli di frittata ripieni di mozzarella e spinaci      285 
Cipolle ripiene al tonno         350 
Crocchette di patate ai funghi        230 
Crostata ai formaggi          120 
Erbazzone           200 
Fagottini ai funghi          200 
Frittata e Omelette agli asparagi       n 1 uovo e 35gr 
                                                                                                               Asparagi   
Frittata Campagnola         n 1 uovo e 40gr 
                                                                                                                 carciofi 
Frittata con cipolla e patate        n 1 uovo e 30gr 
                                                                                                             Cipolla 20gr  
Frittate alle erbe         n 1 uovo e gr30 
                                                                                                                 Aromi 
Frittata e Omelette ai funghi        n 1 uovo e 30gr 
               Funghi 
Frittata e omelette al formaggio                 n 1 uovo e 20gr 
               Formaggio 
Frittata al prosciutto         n 1 uovo e 20gr 
              Prosciutto 
Frittata variegata         n 1 uovo e 100 
gr 
                Verdure 
Frittata con zucchine        n 1 uovo e 35gr 
            Zucchine 
Involtini agli asparagi          190 
Involtini ai fagiolini          218 
Involtini alla modenese         125 
Melanzane alla nostromo         235 
Melanzane alla sarda          220 
Parmigiana di melanzane         290 
Patate alla ticinese          320 
Peperoni alla ricotta          180 
Pizza            280 
Pomodori ripieni di riso         155 
Rotolini di melanzane          168 
Strudel di patate e prosciutto         220 
Strudel di verdure          220 
Torta gastronomica          165 
Torta di porri           165 
Torta di ricotta          150  
Frittata campagnola        n 1uovo gr85verdure  
Frittata con cipolla        n 1uovo gr.50cipolla 



    

Parmigiana di zucchine         265 
Capitolo   Secondi piatti 

 
 
 

PIATTI ALTERNATIVI ALLA CARNE 
 

GR 
 
 

Tortino di patate           280 
Tortino di patate con pasta sfoglia         167 
Tortino di spinaci e prosciutto        238 
Tortino di verdure          217 
Uova in camicia          120 
Uova in camicia con salsa pizzaiola        170 
Uova al formaggio          140 
Uova con piselli(comp.di contorno)        250 
Uova al prosciutto          160 
Uova con spinaci (cop.di contorno)                                                                      330 
Sfogliate di zucchine           373 
Tortino aurora                             148 
Tortino ai wurstel           245 
Rotolo al bacon          151 
Strudel di spinaci e prosciutto        268 
Zucchine farcite          160 
Tortino alla salsiccia          314 
Gratin di verdure          396 
Tortino ai funghi          217 
Omelette rustica          205 
Cotoletta di edamer          122 
Formaggio alla piastra         130 
Flan di carote e zucchine         220 
Formaggio al forno con erbe aromatiche       115 
Bruschette d’estate          240 
Strudel al radicchio e formaggio        180 
Melanzane alla parmigiana         325 
Erbazzone           166 
Fondi di carciofi ai formaggi         222 
Crostoni con patate e speak         139 
Cavolini di Bruxelles e wurstel        210 
Cipolle ripiene al parmigiano         321 
Rosticciata ai wurstel           319 
Focaccia con verdure e formaggio        240 
Quiche lorraine al formaggio         170 
Torta pasqualina al formaggio (surg.)       170 
Torta di zucchine (surg. )         170 
Torta ai funghi porcini (surg)        170 
Gnocchetto farcito          220 
Torta rustica ai carciofi(surg)         170 
Torta rustica con pancetta (surg)        170 
 
 



    

 
 
 

Capitolo   Secondi piatti 
 
 
 
 
 
 

TABELLA PESI INDICATIVA PESCI 
 

CONGELATO / SCONGELATO / COTTO 
   

  scongelato  
 

Palombetto per cotoletta gr.  100  
     
Palombo per gratinato gr.  140  
Palombo per marinara gr.  140  
Palombo per livornese gr.  140  
Palombo per pugliese gr.  140  
Palombo per ferri gr.  160  
Palombo per cotoletta gr.  100  
Palombo lessato con salsa d’acciughe gr.  140  
Filetto di palombo alle olive gr.  140  
     
Abadeco per gratinato gr.  140  
Abadeco per ferri gr.  160  
Filetto di Abadeco prelibato gr.  140  
     
Filetto di limanda per cotoletta gr.  100  
Filetto di limanda per mugnaia gr.  140  
Filetto di limanda al peperone dolce gr.  140  
Filetto di pesce persico ai carciofi Gr.  140  
Filetto di gattuzzo per cotoletta gr.  100  
Fil.di pesce lampuga gratinato Gr.  140  
Fil.di pesce lampuga ai ferri Gr.  140  
Filetto di pesce persico alle olive Gr.  140  
Filetto di merluzzo per forno gr.  140  
Filetto di merluzzo pomodoro e prezz. gr.  140  
Filetto di merluzzo per livornese gr.  140  
Filetto di merluzzo alle verdure gr.  140  
Filetto di merluzzo per gratinato gr.  140  
Filetto di merluzzo in pastella gr.  100  
Merluzzo decapitato per forno gr.  180  
     
     
Seppie per insalata di seppie gr.  235  
Seppie con piselli gr.  200  
     
Cuori di merluzzo per gratinato gr.  132  
Cuori di merluzzo per ferri gr.  132  



    

Cuori di merluzzo per siciliana gr.  132  
     

 
 
 
 
 

Capitolo   Secondi piatti 
 
segue TABELLA PESI INDICATIVA PESCI 

 
CONGELATO / SCONGELATO / COTTO 

  
     
  scongelato  
 
     
     
     
Filetto di cernia per gratinato gr.  140  
Filetto di cernia per forno gr.  140  
Filetto di cernia per ferri gr.  160  
Filetto di cernia con salsa tartara (PF) gr.  140  
Filetto di cernia al latte gr.  140  
     
Insalata di mare (PF): seppie e 
                                gamberetti 

gr. 
gr. 

 190 
40 

 

Filetto di nasello con salsa tartara (PF) gr.  140  
Filetto di nasello limone e prezzemolo gr.  140  
Filetto di nasello dorato gr.  120  
     
Baccalà per livornese gr.  Ammollato 116  
Baccalà per fritto gr.  Ammollato 70  
     
Filetto di scorfano al pomodoro gr.  140  
Filetto di S. Pietro all’origano gr.  120  
Filetto di sarde al forno gr.  120  
Filetto di triglia provenzale gr.  140  
Filetto di mustella all’origano gr.  140  
     
     
Filetto di halibut prelibato gr.  140  
Filetto di halibut al basilico gr.  140  
Filetto di halibut ai funghi gr.  140  
Filetto di halibut alla pasta d’acciughe gr.  140  
     
Pesce lingua alla mugnaia / ferri gr.  130/140  
Nasello decapitato al forno  gr.  210  
Verdesca ai ferri Gr.  160  
Bastoncini di pesce surg.(pronti) Gr  140  
     

capitolo   Secondi piatti 



    

 
SECONDI PIATTI FREDDI 

 
  

     
  TOTALE Piatto finito  
 
   
   
Insalata appetitosa  (comprensiva di contorno) Gr. 130   + 2 uova 
Insalata autunnale  (comprensiva di contorno) Gr. 360 + ½ uovo 
Insalata caprese  (comprensiva di contorno) Gr. 250 
Insalata delicata Gr. 125 
   
Insalata nizzarda  (comprensiva di contorno) Gr. 180 + 1 uovo 
   
Insalata di mare Gr. 160 
Insalata di seppie Gr. 160 
   
Insalata alla greca Gr. 200 
Insalata di carciofi Gr. 190 
Insalata alla diavola (comprensiva di contorno) Gr. 210 
Insalatone di fagioli  (comprensivo di contorno) Gr. 200 
Insalatone di manzo  (comprensivo di contorno) Gr. 200 
Insalatone di tonno  (comprensivo di contorno) Gr. 230 
Insalatone tonno e mozzarella (comprensivo di contorno) Gr. 224 
   
Lombo in salsa Gr. 80 lombo + 50 salsa 
   
    
Roast beef Gr. 80 
Tonno con pomodori e cipolla (comprensivo di contorno) Gr. 220 
Tonno con fagioli e cipolla (comprensivo di contorno) Gr. 200 
Vitello tonnato Gr. 70 carne + 44 salsa 
    
    
Filetto di nasello in salsa tartara Gr. 120 nasello + 50 salsa 
Filetto di cernia in salsa tartara Gr. 110 cernia + 50 salsa 
   
   
Mozzarella all’amalfitana (comprensiva di contorno) Gr. 240 
   
Fesa di tacchino in salsa mediterranea Gr. 70 carne + 30 salsa 
   

 
N.B. Il peso si riferisce o a prodotto cotto o a prodotto elaborato crudo, secondo la tipologia 
degli stessi. 

 
 capitolo   Secondi piatti 



    

 
 
 
 
 
SALUMI 

 
  

Salumi in genere       gr.   60-70 
      
 
 
 
FORMAGGI 

 
  

 
Formaggi in genere        gr.           80 

 
Parmigiano Reggiano        gr.           70 
 
Mozzarella          gr.         100  
 
Ricotta vaccina        gr.        100 
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Capitolo   Contorni 
 

CONTORNI 
 
 

VERDURA CRUDA 
                                                                                                       Gr. 
 

 
Insalata  gr.  45 
Cappuccio  gr.  60 
Verza gr.  60 
Pomodori gr.  130 
Peperoni gr.  100 
Carote gr.  80 
Finocchi gr.  120 
Radicchio rosso gr.  45 
 
 
 
 

CONDIMENTI PER CONTORNO  
 

                             Gr.  
 
 
Olio         13 
 
Aceto         4 
 
Sale         4 
 
 
 
 

n.b. il peso degli alimenti si riferisce al crudo e al netto degli scarti 
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Capitolo   Contorni 
 
 

C O N T O R N I  C O T T I  
 

T a b e l l a  P e s i  a l  c o t t o 
 

                                             G r .  
 
Barbabietola         130  
Bietole lessate         120 
Bietole aglio e olio         125 
Bietole alla crema         180 
Bietole al burro e formaggio          130 
Broccoli aglio olio e peperoncino         140 
Cavolfiore lessato         130 
Carote glassate         150 
Carote lessate         140 
Carote e cipolla lessate         140 
Carote trifolate         145 
Cavolini di Bruxelles al burro e formaggio       140 
Cipolla lessata         120 
Cicoria lessata         125 
Cicoria trifolata         125 
Cipolla in agrodolce         150 
Cipolline in agrodolce         130 
Finocchi gratinati         150 
Finocchi lessati         140 
Fagiolini lessati         120 
Fagioli bianchi in scatola         100 
Fagiolini e cipolla lessati         140 
Fagiolini al rosmarino fresco         125 
Fagioli in umido         150 
Insalata russa         150 
Macedonia di verdure         140 
Melanzane al funghetto         130 
Patate arrosto         150 
Patate lessate          150 
Purea di patate          150 
Patate e fagiolini lessati         140 
Patate e cipolla lessati         140 
Patate e carote lessate         140 
Patate alla russa         150 
Piselli al pomodoro         120 
Piselli e carote al burro         140 
Piselli al prosciutto         120 
Pomodori gratinati         130 
Spinaci lessati         120 
Salsa agrodolce         110 
Salsa giardiniera         110 
Salsa verde (come contorno)         110 
Salsa verde (come guarnizione alla carne)         55 
Verza lessata          120 
 

 
 

Capitolo   Contorni 

 
 
 

CONTORNI COTTI 
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GR. 
 
Spinaci alla parmigiana         130 
Zucchine lessate         140 
Zucca al forno         160 
Zucchine trifolate         145 
Zucchine al burro e formaggio         150 
Patate e carote d’autunno         130 
Misto cavolfiore broccoli e carote         150 
Patate e zucchine in padella         150 
Patate alla lionese         150 
Ratatouille di verdure         150 
Piselli e carote in padella         160 
Patate al forno con cipolla e formaggio       160 
Crocchette di patate                                                                                               150 
Carote baby al burro                                                                                               150 
Caponata di verdure                                                                                                150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La grammatura è riferita a TOTALE PIATTO FINITO comprensiva di tutti gli ingredienti 
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Capitolo   Salse  
 
 

SALSE PER GUARNIZIONI  
(CARNI E PESCI) 

 
 

                                                                                                                       gr 
 
 
Salsa ai funghi         40 
Salsa allo yogurt             25 
Salsa all’aglio         40 
Salsa alle erbe aromatiche         40 
Salsa tartara         50 
Salsa tonnata         44 
Salsa verde         55 
Salsa aurora         45 
Salsa mediterranea         30 
 
 
 
 
n.b. Il peso si riferisce o a prodotto cotto o a prodotto elaborato crudo a seconda della tipologia degli stessi. 
 

FRUTTA E PANE 
Capitolo frutta e pane 

 
 
FRUTTA DI STAGIONE GR. 180 
FRUTTA COTTA  GR. 180 
   
 
 
PANE pranzo e cena gr. 150 
GRISSINI (n4 pacchetti) pranzo e cena gr. 48 
CRACKERS (n. 4 pacchetti)pranzo e cena gr. 100 
 
 
 
 
PG 
 
 
PER ACCETTAZIONE : __________________________________________________ 
Data…………………… 
 
 


