
ALLEGATO 1 - LOTTO 1 

 
GENERI ALIMENTARI VARI E SURGELATI 
 
 
Specifiche generali per le derrate alimentari 
 
Sono sempre richiesti, laddove non diversamente indicati, prodotti italiani. 
I parametri generali a cui fare riferimento nell’approvvigionamento delle materie prime da parte dell’appaltatore 
sono: 

• fornitura regolare e a peso netto, salvo che per i prodotti per consuetudine venduti a pezzo o a volume; 

• completa ed esplicita compilazione di documenti di consegna e fatture; 

• precisa denominazione di vendita del prodotto secondo quanto stabilito dalla legge; 

• corrispondenza delle derrate a quanto richiesto; 

• etichette con indicazioni il più possibile esaurienti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in 
particolare dal Regolamento CE 1169/2011 e il D.lgs. 231/2017 e successive modifiche ed integrazioni; 

• termine minimo di conservazione ben visibile su ogni confezione o cartone; 

• imballaggi integri senza alterazioni manifeste, per gli imballaggi metallici non devono presentare difetti quali 
ammaccature, arrugginimento, corrosione od altro che pregiudichino la conservazione del prodotto; 

• integrità del prodotto consegnato (confezioni chiuse all‘origine, prive di muffe, di parassiti, di di fetti 
merceologici, di odori e di sapori sgradevoli, ecc.); 

• caratteri organolettici specifici dell‘alimento (aspetto, colore, odore, sapore, consistenza, ecc.); 

• mezzi di trasporto igienicamente e tecnologicamente idonei e in perfetto stato di manutenzione. 
 
PASTA: essere di buona qualità avere odore, sapore e colore tipici delle materie prime, semola, semolati, 
graniti, farine di frumento (duro o tenero) sfarinati da altri cereali e legumi, impiegati singolarmente o in 
combinazione con acqua con o senza aggiunta di altri ingredienti. 
All’interno della confezione non devono essere presenti materiali estranei, di natura organica o inorganica. Il 
prodotto deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti di insetti, muffe. 
Riportare la data di produzione, il peso netto, tipo di pasta, ditta produttrice, luogo di produzione, data di 
scadenza. Dichiarare esattamente il tempo di cottura. Il grado di spappolamento deve essere basso. Avere 
un’elevata tenuta di cottura. Avere un’elevata resa di cottura (a 100° il rapporto tra il volume finale e quello 
iniziale superiore a 0,4). Avere un elevato assorbimento dei condimenti ed avere un basso grado di 
disfacimento dopo la sosta. Poiché la cottura avviene in cuoci pasta automatico e la pasta viene consegnata in 
termo contenitori è necessario che per ogni tipo di pasta si garantisca l’adeguatezza al servizio per il quale 
deve venire utilizzato, in modo che sia ridotto al minimo il disfacimento residuo e il prodotto conservi una 
buona consistenza. 
 
RISO PARBOILED E ALTRI CEREALI: Il riso e gli altri cereali devono essere forniti in imballaggi sigillati privi 
di insudiciamento esterno o rotture. Dovranno riportare l’indicazione della varietà ed essere identificato dalla 
denominazione commerciale. 
È vietato qualsiasi trattamento con agenti chimici o fisici, così come l’aggiunta di qualsiasi sostanza estranea, 
dev’essere indenne da larve, insetti e loro frammenti, privi di corpi estranei e di semi infestanti; strofinati tra le 
mani, non devono lasciare tracce di sostanze farinacee. 
Devono essere freschi di pila, secchi, sulla buona media dell'annata. 
I grani devono essere interi, pressoché uniformi, con tolleranze (per grani rotti, gessati, violati, ambrati, 
macchiati) ammesse dalle consuetudini commerciali per il riso e i cereali di prima qualità. 
Il riso deve resistere alla cottura per almeno 15 minuti senza che i grani subiscano un’eccessiva alterazione 
della forma. Il riso non deve: avere né punteggiature, né perforazioni, né avere odore di muffa né altri odori 
sgradevoli e avere un‘umidità superiore al 14%. 



Le caratteristiche merceologiche richieste per il riso ed i cereali cotti sono le seguenti: tempo di cottura, resa di 
cottura in volume e consistenza all’esatto tempo di cottura. 
Il riso e i cereali dovranno essere confezionati in imballaggi sigillati, recanti sul sigillo o sulla confezione la 
denominazione della ditta produttrice o confezionatrice. 
Possono essere richieste confezioni da kg 1. 
Poiché il riso e i cereali vengono cotti e consegnati in termo contenitori è necessario che si garantisca 
l’adeguatezza al servizio per cui devono venire utilizzati, in modo che sia ridotto al minimo il disfacimento 
residuo e i prodotti conservino una buona consistenza. 
 
PASTE SPECIALI FRESCHE/SECCHE/SURGELATE E RIPIENE 
Paste di semola, semolato, anche integrale, di grano duro contenenti ingredienti alimentari, diversi dagli 
sfarinati di grano tenero, rispondenti alle norme igienico-sanitarie. 
Le paste speciali devono essere poste in vendita con la denominazione pasta di semola di grano duro 
completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli 
caratterizzanti. 
Qualora nella preparazione dell'impasto sono utilizzate uova, la pasta speciale deve rispondere ai requisi ti 
previsti per la pasta all’uovo. 
Confezioni di peso non superiore a 2,5 Kg in polipropilene trasparente idoneo al contatto con gli alimenti. 
Vaschetta in atmosfera modificata termo sigillata. 
Scadenza non superiore a 50 giorni dal confezionamento. 
La pasta non deve presentare infestazione da parassiti. 
La pasta speciale all’uovo ripiena, deve essere confezionata con sfoglia prodotta esclusivamente con semola 
di grano duro contenente non meno di 200 grammi di uova per chilogrammo di semola. 
Non è ammesso l’uso di glutammato, né di altri esaltatori di sapidità, né di conservanti ed additivi. 
Non sono ammessi ingredienti OGM. 
Si richiedono, in particolare, paste fresche ripiene di magro, sfoglie per lasagne precotte e surgelate e 
cannelloni secchi. 
 
OLIO D’OLIVA 
Il prodotto deve essere di oliva di spremitura a freddo, di gusto perfettamente irreprensibile ed assolutamente 
esente da difetti. 
Dovranno essere garantiti i requisiti previsti per caratteri organolettici, composizione, limiti chimici e/o 
microbiologici dettati da normative vigenti e standard di riferimento. Deve essere ottenuto meccanicamente 
dalle olive e non aver subito manipolazioni e trattamenti chimici, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e il 
filtraggio. Il prodotto deve avere una vita residua superiore al 50%. Deve essere limpido, fresco, privo di 
impurità, con sapore gradevole aromatico. Deve avere colore caratteristico secondo la provenienza; devono 
inoltre essere scrupolosamente osservate sia le norme generali dei regolamenti d’igiene sia quelle speciali 
regolanti il commercio dell’olio di oliva. 
Confezione in bottiglie da 1 L. Gli eventuali contenitori metallici non devono presentare difetti quali 
ammaccature, arrugginimento, corrosione od altro. 
 
OLIO DI OLIVA EXTRAVERGINE 
È il prodotto ottenuto dal frutto dell’olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in 
condizioni che non causano alterazioni dell’olio, e che non hanno subito alcun trattamento  diverso dal 
lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente 
o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica, o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con 
oli di altra natura. 
L’acidità libera, espressa in acido oleico, deve essere al massimo di 0,8 g per 100 g.  
Deve contenere la designazione dell’origine, cioè l'indicazione di un nome geografico sull'imballaggio o 
sull'etichetta ad esso acclusa, che corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in 
cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio. 



Per altri parametri si rinvia a quanto definito dal Reg CE 2568/1991 e sue successive modificazioni. 
Deve essere ottenuto meccanicamente dalle olive e non aver subito manipolazioni e trattamenti chimici, ma 
soltanto il lavaggio, la sedimentazione e il filtraggio. Il prodotto deve avere una vita residua superiore al 50%. 
Deve essere limpido, fresco, privo di impurità, con sapore gradevole aromatico. Deve avere colore 
caratteristico secondo la provenienza; devono inoltre essere scrupolosamente osservate sia le norme generali 
dei regolamenti d’igiene sia quelle speciali regolanti il commercio dell’olio extra vergine di oliva. Confezione in 
bottiglie da 1 L. Gli eventuali contenitori metallici non devono presentare difetti quali ammaccature, 
arrugginimento, corrosione od altro. 
 
PASSATA DI POMODORO 
Prodotto ottenuto direttamente da pomodoro fresco, sano e maturo, avente il colore, l'aroma ed il gusto 
caratteristici del frutto da cui proviene, per spremitura, eventuale separazione di bucce e semi e parziale 
eliminazione dell'acqua di costituzione in modo che il residuo ottico rifrattometrico risulti compreso tra 5 e 12 
gradi Brix, con una tolleranza di 3%, al netto del sale aggiunto. 
Si richiede un prodotto di origine italiana che rispetti quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali 17 febbraio 2006, in merito all’obbligo di indicare sulle confezioni la zona effettiva e la 
nazionalità della coltivazione della materia prima utilizzata. 
I prodotti trasformati devono possedere tutte le caratteristiche previste dalle vigenti leggi e presentarsi quindi 
di odore e sapore caratteristici, privi di antifermentativi, di acidi, di metalli tossici, di coloranti. 
Dovrà presentare un grado di acidità con PH non superiore al 4,5%. 
 
TONNO ALL’OLIO D’OLIVA 
Tonno di prima scelta, ottenuto dalla lavorazione del tessuto muscolare con esclusione di tutti i prodotti della 
lavorazione degli scarti del tonno stesso; confezionato in scatole di banda stagnata. 
Il prodotto fornito deve avere almeno sei mesi di maturazione e deve rispondere alla vigente normativa di 
legge in materia. 
Preparato a regola d'arte da esemplari in perfette condizioni di freschezza, inscatolati in pezzi regolari con 
fibre non stoppose, di sapore gradevole caratteristico e di giusta salatura; conservato in olio di oliva. 
Deve essere prodotto in stabilimenti nazionali o comunitari riconosciuti. Le confezioni devono essere esenti da 
fenomeni di alterazione visibile, non devono presentare untuosità, difetti di aggraffatura, bombaggio, ruggine, 
ammaccature. Le pezzature dovranno essere da circa 2 kg e da 80 gr. 
Il prodotto deve presentare colore rosa uniforme, anche all'interno, consistenza compatta, non stopposa, 
odore gradevole e caratteristico, il colore del prodotto lasciato fuori dalla scatola non deve virare né tanto 
meno annerirsi; devono essere assenti parti estranee (buzzonaglie, pelle, squame ecc.), alterazioni quali 
aspetto sugheroso, acquosità del contenuto, tarlatura o spugnatura, inverdimento, macchie scure. 
All'atto dell'apertura della scatola il tonno dovrà risultare totalmente immerso nell'olio e non dovrà emanare 
odore sgradevole. Dovranno essere garantiti i requisiti previsti per caratteri organolettici, composizione, limiti 
chimici e/o microbiologici dettati da normative vigenti. Il limite di contaminazione di mercurio non deve 
superare quello previsto dalla normativa vigente. 
 
UOVA FRESCHE CATEGORIA A 
Le uova della categoria A - tipologia di allevamento: a terra (codice 1) - debbono presentare le seguenti 
caratteristiche di qualità: 
a) guscio e cuticola: forma normale, puliti e intatti; 
b) camera d'aria: altezza non superiore a 6 mm, immobile; tuttavia, per le uova commercializzate con la 
dicitura «Extra», l'altezza non deve superare i 4 mm; 
c) tuorlo: visibile alla speratura solo come ombratura, senza contorno apparente, leggermente mobile in caso 
di rotazione dell'uovo ma con ritorno in posizione centrale; 
d) albume: chiaro, traslucido; 
e) germe: sviluppo impercettibile; 
f) corpi estranei: non ammessi; 



g) odori atipici: non ammessi. 
h) dimensione: media 
La data di durata minima è fissata al massimo al ventottesimo giorno dopo la deposizione. 
Qualora sia indicato il periodo di deposizione, la data di durata minima è determinata a decorrere dalla data di 
inizio di tale periodo.  
 
LATTE INTERO UHT 
Si richiede la fornitura di latte di buona qualità proveniente solo ed esclusivamente da mucche nate ed allevate 
in Italia in locali provinciali o regionali o regionali limitrofi.  
Il latte alimentare intero deve avere i seguenti requisiti: 

•  tenore di materia grassa corrisponde almeno al 3,50% (m/m); 

•  massa superiore o uguale a 1028 grammi per litro, rilevata su latte con 3,5% (m/m) di materia grassa e a 
una temperatura di 20 °C o l’equivalente per litro per il latte con tenore di materia grassa diverso; 

• contenere almeno il 2,9% (m/m) di materie proteiche, rilevato su latte con il 3,5% (m/m) di materia grassa o 
una concentrazione equivalente per il latte con tenore di materia grassa diverso. 

Il latte dovrà essere consegnato in contenitori da litri 1. 
 
GRANA PADANO DOP 
Il formaggio da consegnare deve essere il Grana Padano DOP. Deve pertanto portare impresso sulla crosta il 
marchio di origine e il marchio di selezione apposto dai tecnici del Consorzio e deve rispettare tutte le 
condizioni richieste dalla legge in vigore. Dovranno essere garantiti i requisiti previsti per caratteri organolettici, 
composizione, limiti chimici e/o microbiologici dettati da normative vigenti e standard di riferimento validati. 
Stagionatura: da 12 a 16 mesi. 
Confezionamento: in ottavi. 
La conservazione deve garantire i requisiti igienico-sanitari del prodotto. 
Maturazione nella zona di produzione. 
 
MOZZARELLA 
Formaggio fresco a pasta filata di latte vaccino, senza conservanti, ricco di fermenti lattici, prodotto con latte, 
sale, caglio, fermenti lattici. Il prodotto deve essere di ottima qualità e di fresca produzione, di consistenza 
morbida e leggermente elastica. 
Requisiti richiesti: 
- grasso minimo sulla sostanza secca 44%; 
- non presentare macchie o colore giallognolo; 
- avere sapore gradevole, non acido e tipicamente burroso; 
- non devono essere rinfrescate con acqua ma avere freschezza propria, immerse in latte liquido; 
- devono essere fornite in confezioni sigillate che rechino il nome dell‘azienda produttrice, gli ingredienti, la 

quantità nominale sgocciolata, la temperatura di conservazione e la data di scadenza. 
Il prodotto deve avere almeno 12 giorni di vita residua al momento della consegna. 
 
SALE GROSSO /SALE FINO IODATO 
Deve essere autentico sale naturale, non deve contenere impurità e corpi estranei. 
Sale alimentare addizionato di iodato di potassio e sale alimentare addizionato di ioduro di potassio e di iodato 
di potassio, per garantire un tenore di iodio ionico di 30 mg per kg di prodotto. 
Il sale alimentare è il prodotto ottenuto dall’acqua di mare, dai giacimenti salini sotterranei oppure dalle 
salamoie naturali. 
Il sale alimentare deve corrispondere ai seguenti requisiti: 
a) contenere non meno del 97%, calcolato sulla sostanza secca, di cloruro di sodio; 
b) contenere non più dello 0,5%, calcolato sulla sostanza secca, di sostanze insolubili in acqua; 
c) contenere non più dello 0,3%, calcolato sulla sostanza secca, di sostanze insolubili in acido cloridrico 0,1 M; 
d) non contenere contaminati in quantità tali da costituire pericolo per la salute del consumatore. 



In particolare per i seguenti contaminanti non possono essere superate le quantità sotto riportate: 
arsenico: non più di 0,5 mg/kg, espresso come As; 
rame: non più di 2 mg/kg, espresso come Cu; 
piombo: non più di 2 mg/kg, espresso come Pb; 
cadmio: non più di 0,5 mg/kg, espresso come Cd; 
mercurio: non più di 0,1 mg/kg, espresso come Hg. 
Sull’imballaggio o sull’etichetta appostavi del sale alimentare destinato al consumo diretto devono essere 
riportate le seguenti indicazioni: 
a) denominazione di vendita «sale» integrata dalla specificazione «alimentare» oppure «per uso alimentare» 
oppure «da cucina» oppure «da tavola»; 
b) Il tipo di estrazione dal quale proviene (acqua di mare, giacimenti sotterranei, salamoia naturale); 
c) La specificazione relativa alla forma di presentazione (fino, grosso) e all’eventuale processo di lavorazione. 
 
ACETO DI VINO BIANCO 
Deve essere ottenuto dalla fermentazione acetica del vino e contenere acidità totale, espressa in acido 
acetico, compresa tra 6 e 12 grammi per millilitri 100 e alcol etilico non superiore a 1,5 per cento in volume. 
Non vi deve essere aggiunta di sostanze acetiche di sorta e la colorazione deve essere naturale senza 
aggiunta di qualsiasi sostanza naturale. Non deve avere subito trattamenti con anidride solforosa, non avere 
odori e sapori estranei o sgradevoli. 
 
SURGELATI 
Caratteristiche generali: 
Il prodotto deve essere conforme alle norme dell‘Unione Europea per quanto riguarda l‘aspetto igienico 
sanitario, le qualità delle materie impiegate e le procedure di lavorazione. 
I prodotti non devono presentare segni di un avvenuto parziale o totale scongelamento, quali formazioni di 
cristalli di ghiaccio sulla parte più esterna della confezione; 
I prodotti non devono presentare alterazioni di colore, odore o sapore, né bruciature da freddo, né 
asciugamento delle superfici da freddo con conseguente spugnosità, né parziali decongelazioni, né 
ammuffimenti, né fenomeni di putrefazione; deve essere dichiarata la zona di provenienza e la pezzatura deve 
essere omogenea e costante. 
Il trasporto degli alimenti surgelati dev‘essere effettuato con mezzi idonei che possiedano i requisiti previsti 
dalla normativa in materia. Durante il trasporto, il prodotto deve essere mantenuto alla temperatura di -18°C. I 
prodotti devono giungere al centro di cottura ancora in perfetto stato di surgelazione. 
Gli alimenti surgelati devono essere preparati, confezionati e trasportati in conformità alle norme vigenti. 
Si ricorda che i prodotti devono rispettare i seguenti criteri e, ove previsto, indicare sulla confezione: 
a) la percentuale di glassatura (es. halibut fino a 20% - merluzzo fino a 10% - nasello fino a 10% - platessa 
fino a 20%); 
b) la data di confezionamento e il termine minimo di conservazione (TMC) completato dall'indicazione del 
periodo in cui il prodotto può essere conservato presso il consumatore. Il TMC si indica "da consumarsi 
preferibilmente entro"; 
c) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un 
venditore stabilito nella Comunità economica europea;  
d) la sede e lo stabilimento di produzione o di confezionamento; 
e) la provenienza del prodotto; 
f) le modalità di conservazione dopo l'acquisto, completata dall'indicazione della temperatura di conservazione 
e della attrezzatura richiesta; 
g) la denominazione di vendita o la denominazione commerciale della specie completata dal termine 
"surgelato"; nonché il metodo di produzione (pescato o allevato), la zona di cattura per il pescato ed il Paese di 
provenienza per l'allevato; 
h)  l'elenco degli ingredienti e cioè delle specie in caso di miscuglio (per es. preparato per risotto alla 
pescatora); 



i)  la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;  
j)  una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto; 
k)  l'avvertenza che il prodotto una volta scongelato non deve essere ricongelato e le istruzioni per l'uso; 
l) la quantità di taluni ingredienti e categorie di ingredienti, quando l'ingrediente figura nella denominazione di 
vendita o sia messo in rilievo con parole o immagini nell'etichettatura (es. zuppa di pesce all'aragosta: in 
questo caso è obbligatorio indicare la percentuale di aragosta presente); 
m) presenza di eventuali additivi e conservanti. 
Le confezioni dei surgelati, inoltre, devono avere caratteristiche idonee ad assicurare protezione delle qualità 
organolettiche e qualitative del prodotto, proteggere il prodotto da contaminazioni batteriche, impedire il più 
possibile la disidratazione e la permeabilità a gas, non cedere al prodotto sostanze ad esso estranee. 
 
PRODOTTI ITTICI DI 1^ QUALITÀ CONGELATI - SURGELATI 
Categoria merceologica: EXTRA 
I prodotti ittici devono provenire da materie prime lavorate nelle condizioni igieniche previste dalla normativa 
vigente ed in particolare essere ottenuti in stabilimenti riconosciuti CEE. 
Le singole confezioni devono assicurare durante tutto l‘iter, dalla conservazione al trasporto, alla distribuzione, 
le seguenti condizioni: 
- mantenere le proprietà organolettiche e le caratteristiche qualitative del prodotto; 
- proteggere il prodotto da qualsiasi contaminazione ed impedire la disidratazione. 
Il tessuto muscolare dei pesci dovrà essere di colore chiaro uniforme, esente da soffusioni marroni e/o 
emorragiche, e non presentare fenomeni ossidativi di alcuna natura. 
La superficie dovrà essere priva di lesioni dovute a scongelamento parziale oppure a congelamento 
prolungato (bruciature da freddo) 
Il prodotto deve essere stato accuratamente toelettato e privato delle spine, delle cartilagini e della pelle; allo 
scongelamento i pesci non devono sviluppare odore di rancido, e devono conservare una consistenza simile 
al pesce fresco. 
I prodotti devono essere surgelati con il sistema IQS (surgelazione rapida ed individuale). 
Essi non dovranno essere trattati con antibiotici o antisettici e non dovranno aver subito fenomeni di 
scongelamento. 
La glassatura, dell‘entità massima riportata per ogni singolo prodotto e con una  tolleranza della stessa 
dell‘ordine del 10% fino ad una tolleranza massima del 20% dovrà essere ottenuta con acqua pulita priva di 
corpi estranei. 
Per i filetti, ottenuti rigorosamente dalle specie ittiche riferite dall‘allegato al Decreto 15.7.83 della Marina 
Mercantile e successive integrazioni, si richiedono prodotti accuratamente toelettati e privi di spine, cartilagini 
e pelle ed ottenuti da tagli anatomici interi; la pezzatura deve essere piccola, uniforme e non devono essere 
presenti ritagli. 
La fornitura deve avvenire entro la prima metà della vita commerciale del prodotto. 
Il prezzo del pesce deve essere espresso al Kg sgocciolato. 
 
PRODOTTI ORTICOLI SURGELATI 
Nella scelta delle varietà coltivate, sono da preferire quelle di selezione tradizionale locale, sono da escludere 
le varietà ibride e sono vietate quelle transgeniche. Si richiede un prodotto molto pulito, privo di sostanze 
esterne e di parti asportabili dell‘ortaggio, di insetti e di loro frammenti. 
L'aspetto degli ortaggi deve risultare il più possibile omogeneo per quanto riguarda il colore, la pezzatura ed il 
grado di integrità, non devono essere presenti colorazioni anomale o sostanze o corpi estranei o insetti o larve 
o frammenti di insetti, non devono esservi tracce di infestazione da roditori. 
Non devono essere presenti vegetali estranei al dichiarato, né unità fessurate più o meno profondamente, né 
unità parzialmente spezzate, né rotte, né eccessivamente molli, né unità o parte di esse decolorate o 
macchiate, né avvizzite. 
Devono essere assenti in qualsiasi momento microrganismi in grado di svilupparsi in condizioni normali di 
conservazione e non devono essere presenti sostanze prodotte da microrganismi in quantità tali da costituire 



pericolo per la salute; il prodotto deve essere trattato in modo tale che siano state distrutte tutte le spore 
batteriche. 
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 e il prodotto non deve apparire spappolato; il calo del peso dopo lo scongelamento non deve essere 
eccessivo; non si devono rilevare scottature da freddo, né altri difetti dovuti al trattamento subito.  
Fagiolini finissimi 
I fagiolini surgelati sono il prodotto preparato da fagiolini freschi e maturi, dai quali sono stati eliminati i 
filamenti e gli steli. Sono da escludere le varietà ibride e sono vietate quelle transgeniche. 
Sono considerati difetti: fagiolini macchiati, non spuntati, frammentati, screpolati; presenza di corpi estranei: 
steli, filamenti, baccelli. 
Piselli fini 
I piselli verdi surgelati sono il prodotto preparato da piselli maturi e interi. Si richiede un prodotto molto 
uniforme. 
Sono considerati e richiesti piselli i quali abbiano un numero complessivo di unità difettose non superiori al 2% 
sul peso del prodotto. 
Spinaci porzionati 
Nella scelta delle varietà coltivate, sono da preferire quelle di selezione tradizionale locale. 
Si richiede un prodotto molto pulito, privo di sostanze esterne e di parti asportabili dell‘ortaggio, di insetti e di 
loro frammenti. Sono considerati difetti: macchie di colore contrastante col colore normale, porzioni scolorate, 
corpi estranei, taglio imperfetto, insufficiente asportazione della parte basale e delle radici. 
Carotine baby 
Carote baby surgelate di pezzatura lungh max 50mm, colore arancione, senza striature verdi, odore tipico, 
sapore caratteristico senza retrogusti, consistenza croccante, soda, non fibrosa o legnosa. 
Bietole Erbette porzionate 
La bieta da costa deve essere di colore verde con costola bianca. La costa deve essere bianca e di circa cm 
2/4; il prodotto deve avere gusto caratteristico del fresco e odore tipico. 
La bietola erbetta deve presentare le seguenti caratteristiche: colore verde, gusto caratteristico del fresco, 
odore tipico, portamento fogliame medio-corto, liscio con nervatura stretta. 
 
PRODOTTI A KM ZERO 
Si richiede la fornitura di farina da polenta, confettura di frutta, miele e succo di produttori locali preferibilmente 
del territorio comunale, ove non possibile, regionale. 
Succo di mele: succo ottenuto dalla spremitura di mele Renette e/o Golden della Valle d’Aosta. 
 
ALIMENTI PRIVI DI GLUTINE 
Potranno essere richiesti alimenti privi di glutine come: 

- pasta in formati diversi (spaghetti, fusilli, penne rigate, pipe, ecc)  
- prodotti per impanare, biscotti, dessert; 
- pane senza glutine. 

A garanzia dell‘assenza di glutine dovrà essere visibile sulla confezione di ogni prodotto il marchio spiga 
sbarrata oppure i prodotti dovranno essere contemplati nel prontuario redatto all‘Associazione Italiana 
Celiachia. 
Dovranno essere forniti alimenti che rispondono ai requisiti fissati dal Regolamento UE 828/2014 (relativo alle 
prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura 
ridotta negli alimenti) e riportare la dicitura: “senza glutine, specificamente formulato per celiaci adatto alle 
persone intolleranti al glutine” o “senza glutine, specificamente formulato per persone intolleranti al glutine 
adatto ai celiaci” quando il contenuto in glutine sia inferiore a 20 mg/kg. 
Dovranno essere garantiti i requisiti previsti per caratteri organolettici, composizione, limiti chimici e/o 
microbiologici dettati da normative vigenti. Dovranno avere confezionamento regolare in vaschetta di materiale 
idoneo al contatto con alimenti e termosaldato con film plastico.  



La fornitura deve avvenire entro la prima terza parte della vita commerciale del prodotto. 
Si richiedono confezioni a partire da 100 gr. 

 
 

Lotto – 1 GENERI ALIMENTARI VARI E SURGELATI ANNI  
QUANTITA’ PREVISTE PER GLIANNI SCOLASTICI 2022-2023 E 2023-2024 

 

PRODOTTO U.M. CONSUMO 
PRESUNTO 

BIENNIO 

ACETO DI VINO BIANCO  
(BOTTIGLIE DA 1 LT) 

L 12 

ACQUA NATURALE  
(CONFEZIONE DA 6X1,5 L) 

CF 90 

ACQUA FRIZZANTE 
(CONFEZIONE DA 6X1,5 L) 

CF 24 

AMARETTI KG 1 

BASTONCINI MERLUZZO IMPANATI CONGELATI KG 160 

BICARBONATO DI SODIO ALIMENTARE 1KG KG 15 

BIETE ERBETTE PORZIONATE SURGELATE  KG 100 

BUDINO DI RISO UHT  
(VASETTO CIRCA 100 GR) 

PEZZI 48 

PREPARATO PER BUDINO GUSTI VARI 
(CONF. 1 KG) 

PEZZI 40 

CACAO ZUCCHERATO PER CIOCCOLATA DENSA 
(CONF. 1 KG) 

PEZZI 4 

CANNELLONI ALL'UOVO SECCHI KG 12 

CAROTINE BABY SURGELATE KG 100 

CIOCCOLATO AL LATTE IN BARRETTE (CIRCA 
25GR/PZ) 

PZ 400 

CIOCCOLATO FONDENTE EXTRA 
1 KG 

PZ 6 

COCA COLA 
(BOTTIGLIA 1,5 L) 

PEZZI 36 

CONFETTURA GUSTI VARI (VASI DA CIRCA 3KG) KG 12 

CONFETTURA PRODOTTA IN VALLE D'AOSTA GUSTI 
VARI (VASETTI GR.330 CIRCA) 

KG 36 

CORN FLAKES (CIRCA 500 GR) PEZZI 8 

COUS COUS KG 20 

CRACKER SALATI (MONOPORZIONI DA CIRCA 25 GR) KG 30 

FAGIOLINI VERDI FINISSIMI SURGELATI KG 460 



FARINA 0 (CONF. DA 1 KG) KG 30 

FARINA 00(CONF. DA 1 KG) KG 50 

FARINA DI MAIS VALDOSTANA PER POLENTA 
(CONF. DA 1 KG) 

KG 64 

FARINA TIPO 1 MACINATA A PIETRA (CONF. DA 1 KG) KG 30 

FARINA DI MAIS FIORETTO (CONF. DA 1 KG) KG 6 

FARINA INTEGRALE (CONF. DA 1 KG) KG 10 

FECOLA DI PATATE  KG 4 

FORMAGGIO SPALMABILE 
(CONF. GR 250 - 500 GR CIRCA) 

KG 32 

FILETTI MERLUZZO CONGELATI 
(GARANTITO NO LISCHE) 

KG 132 

FILETTI PLATESSA CONGELATI 
(GARANTITO NO LISCHE) 

KG 152 

FILETTI DI PESCE PERSICO CONGELATO 
(GARANTITO NO LISCHE) 

KG 96 

GELATO DI SOIA 
(VASCHETTA 500 GR) 

KG 6 

GELATO GUSTI VARI (VASCHETTA 3 KG) KG 108 

GELATINA A FOGLI PER DOLCI (FOGLI DA 4 GR CIRCA) GR 48 

GRANA PADANO MARCHIATO STAGIONATURA 
15/16MESI 

(SPICCHIO 4,5 KG) 

KG 450 

IMPANATURA FARINA DI MAIS TOSTATO  KG 18 

FOGLI PASTA UOVO PRECOTTA SURGELATA PER 
LASAGNE 

KG 140 

LATTE DI RISO UHT 
(CONF. LIT 1) 

L 20 

LATTE INTERO UHT ORIGINE E LAVORAZIONE ITALIA L 1120 

LIEVITO DI BIRRA FRESCO IN CUBETTI 
(CONF. 2PZX25GR) 

CONF. 32 

MAIS DOLCE AL NATURALE IN LATTA 
(CONF. CIRCA 1700 GR) 

KG 32 

SEMI DI MAIS PER POP CORN  
DA SALTARE IN PADELLA 

(CONF. 500 GR) 

PEZZI 48 

MIELE MILLEFIORI VALDOSTANO 
(CONF. 500GR) 

KG 8 

MOZZARELLA FIOR DI LATTE  
BOCCONCINI/CILIEGINE 

KG 80 

NOCE MOSCATA MACINATA 
(CONF. 250 GR CIRCA) 

KG 1 

OLIO DI OLIVA 1LITRO L 480 



OLIO EXTRAVERGINE OLIVA 12PZX1LITRO L 72 

OLIVE VERDI DENOCCIOLATE IN SALAMOIA 
(VASO 1700ML - GR 1600 CIRCA) 

PEZZI 22 

ORZO PERLATO ORIGINE ITALIA KG 20 

PANE GRATUGGIATO KG 60 

PANNA DA MONTARE 
(CONF. 1 L) 

L 12 

PASSATA POMODORO 100% ITALIANA 
 IN BOTTIGLIA  

KG 700 

PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO - FORMATI VARI  
(CONF. 5KG) 

KG 1.400 

PASTA SENZA GLUTINE 
FORMATI VARI GR 400 

PEZZI 60 

RISO PARBOILED (PZ DA KG 1) KG 
 

360 

PASTA SFOGLIA SURG. 4PZX1,5KG KG 24 

PESCHE SCIROPPATE  
(CONF GR 2600 CIRCA) 

CONF. 36 

MACEDONIA DI FRUTTA SCIROPPATA (LATTE DA 3 KG) CONF. 12 

PISELLI FINISSIMI SURGELATI KG 250 

POLVERE LIEVITANTE 
BUSTINE DA 15 GR 

PEZZI 240 

PREPARATO ZITRONIA SUN 300GR PEZZI 4 

RAVIOLI/CARAMELLA RICOTTA-SPINACI  KG 100 

SALE FINO IODATO  KG 48 

SALE GROSSO IODATO  KG 150 

SALSA DI NOCI FRESCA KG 45 

SALSA PESTO  
(VASO GR 980 CIRCA) 

KG 80 

SEMOLA DI GRANO DURO  
(CONF. 1 KG) 

KG 60 

SPINACI CUBETTI SURGELATI KG 200 

STUZZICADENTI LEGNO  
CONF. CIRCA 100 PEZZI 

CONF. 1 

STECCONI PER SPIEDINI 
CONF. CIRCA 50 PEZZI 

CONF. 1 

SUCCO DI MELA 100% VALLE D'AOSTA L 80 

TE' GUSTO LIMONE E PESCA  
(CONF. DA 25 BUSTINE X 2 GR CIRCA) 

CONF. 10 

TISANE GUSTI VARI 
(FRUTTI, FIORI) 

(CONF. DA 15 FILTRI) 

CONF. 10 



TONNO IN OLIO DI OLIVA  
(CONF. CIRCA 2 KG) 

KG 85 

TONNO IN OLIO DI OLIVA (80 GR) PEZZI 50 

UOVA FRESCHE MEDIE CONF. (1CTX12PZ) DOZZINE 40 

UOVA FRESCHE MEDIE CONF. (1CTX90PZ) CONF. 40 

VANILLINA 
BUSTINE 0,5 GR CIRCA 

PEZZI 200 

VINO BIANCO 
(1 LITRO) 

L 90 

ZAFFERANO IN POLVERE BUSTINE GR 40 

ZUCCHERO SEMOLATO  
(PACCO DA 1 KG) 

KG 100 

ZUCCHERO A VELO KG 2 

 


