
ALLEGATO 3 – LOTTO 3 

 
 

LOTTO ORTOFRUTTA 
 
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA 
 
I prodotti sono richiesti secondo la loro stagionalità e l’entità delle forniture ha un valore puramente indicativo, 
in quanto strettamente legata alla presenza giornaliera dell’utenza. La ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di 
fornire quantità maggiori o minori che potranno effettivamente occorrere all’Amministrazione per cause 
ordinarie o straordinarie, agli stessi prezzi al netto del ribasso offerto in sede di gara ed alle stesse condizioni 
di contratto. 
Si richiedono prodotti di prima categoria provenienti, per almeno l’80%, dal territorio nazionale. Gli ortaggi 
devono essere turgidi senza segni di ammollimento, privi di germogli e di additivi aggiunti. Il grado di 
maturazione dei prodotti, siano essi verdura, ortaggi e frutta, deve essere tale da consentire il trasporto e le 
operazioni connesse e rispondere alle esigenze commerciali del luogo di destinazione; inoltre i prodotti 
devono essere di ottima qualità, presentare le caratteristiche tipiche delle varietà, tenuto conto del periodo di 
raccolta e delle zone di produzione. 
Sono esclusi dalla fornitura i prodotti ortofrutticoli che: 

• abbiano subito una conservazione eccessivamente lunga, che abbia pregiudicato i requisiti organolettici ed 
una discreta conservabilità alla temperatura ambiente; 

• portino tracce di appassimento, alterazione, guasti, fermentazione anche incipiente, ulcerazione, 
ammaccature, abrasioni, o screpolature non cicatrizzate, terra e materiale eterogeneo;  

• siano attaccati da parassiti animali o vegetali (larve in attività biologica nell‘interno della frutta, scudetti di 
cocciniglia aderenti all‘epicarpo, tacche crostose, spacchi semplici o radicali derivanti da ticchiolatura, 
ecc.); 

• di sviluppo: rachitismo, atrofia, altra anomalia. 
 
 
VERDURA FRESCA 
Sono preferite le varietà di selezione tradizionale locale e/o regionale o regionale limitrofa. Escludere le varietà 
ibride, sono vietate quelle transgeniche. 
La fornitura deve essere omogenea nella maturazione, freschezza e pezzatura a seconda della specie. La 
verdura deve avere raggiunto la maturità fisiologica che la renda adatta al pronto consumo od essere ben 
avviata a maturazione nello spazio di due o tre giorni ed essere conforme agli usi e disposizioni del mercato 
circa le parti e le porzioni non direttamente utilizzati e non strettamente necessarie alla normale conservazione 
del corpo vegetale reciso. Essa deve essere esente da difetti o tare di qualsiasi origine che possano alterare, 
a giudizio insindacabile dell‘Amministrazione, i caratteri organolettici della verdura stessa. 
Gli imballi devono essere sempre nuovi. Le forniture dei prodotti orticoli, ad ogni consegna, devono riportare 
sul documento di trasporto: la provenienza della merce, il peso netto, il peso lordo. 
 
 
ORTAGGI DA RADICE 
Carote 
Sono preferite le varietà di selezione tradizionale locale. 
Devono essere lisce, intere, sane, senza lesioni né alterazioni che possano compromettere la conservazione 
fino al momento dell‘utilizzo; devono essere consistenti, cioè senza alcun segno di ammollimento, croccanti,  
non germogliate, non legnose, non biforcate, né spaccate. 
Le foglie devono essere strappate o tagliate vicino al colletto, senza tagliare le radici. 
All‘arrivo sono tollerabili tracce di terra sul prodotto, che deve tuttavia essere prive di odori e sapori anomali.  
Sono da escludere le varietà ibride e sono vietate quelle transgeniche. 



Per la prima categoria non sono ammesse differenze di diametro superiore a 30 mm. o di peso superiore ai 
200 g, tra la carota più piccola e la carota più grande, contenuta nello stesso imballaggio. 
 
 
ORTAGGI DA TUBERO 
Patate 
Devono essere classificate di prima categoria, ossia di buona qualità, commercialmente esenti da difetti, di 
presentazione accurata ed avere le seguenti caratteristiche qualitative generali: tuberi sani ed interi, senza 
lesioni provocate da insetti o da altri animali, cioè esenti da difetti che possano compromettere la loro naturale 
resistenza, quali alterazioni e lesioni non cicatrizzate; non devono avere tracce visibili d‘appassimento, né 
danni od alterazioni dovute al gelo; devono aver raggiunto lo sviluppo e la maturazione fisiologica, che rende il 
prodotto adatto al pronto consumo; possono presentare dei minimi residui di terra all‘arrivo. 
Sono da scartare le patate con buccia raggrinzita e flaccida, con germogliazione incipiente (germogli ombra) o 
in via d‘evoluzione, né con tracce di verde (solanina), né con incrostazioni terrose o sciolte in sacchi, né 
abrasioni, né maculatura bruna della polpa. 
Le patate devono essere spazzolate, esenti da odori, tanfi e retrogusti di qualunque origine, avvertibili prima o 
dopo la cottura del vegetale. Non devono essere trattate con sostanze anti germogliative né con radiazioni. 
Per le partite di produzione nazionale sono ammessi gli imballaggi d‘uso del mercato locale. 
 
ORTAGGI A FRUTTO 
Pomodori 
I pomodori di cat. "Extra" devono essere omogenei per quanto riguarda maturità e colorazione. 
È vietata l'apposizione di timbrature o etichette sui pomodori. 
Devono avere la polpa resistente, essere sani ed interi, privi di lesioni non cicatrizzate, privi di tracce di terra, 
privi di odori e di sapori anomali, devono avere un aspetto fresco e gradevole. 
È tollerato un massimo del 5% di pomodori con screpolature cicatrizzate. 
Zucche 
Sono preferite le varietà di selezione tradizionale locale o regionale o regionale limitrofa. 
Sono vietate eventuali varietà transgeniche. Il prodotto deve presentarsi intero e sano, senza spaccature o 
segni di attacchi da parassiti, senza bruciature dovute al sole o segni di marcimento. 
È ammissibile il prodotto con colorazione e maturazione non adeguata nel punto d‘appoggio sul suolo, purché 
sia una zona unica ed uniforme. 
Poiché le zucche sono utilizzate in genere per preparazioni culinarie, non ha importanza l‘uniformità della 
pezzatura all‘interno di una stessa partita. 
Zucchine 
La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme. 
Escludere le varietà ibride e sono vietate quelle transgeniche. 
Devono avere le seguenti caratteristiche: frutti sani ed interi, polpa compatta e pochi semi, privi di lesioni non 
cicatrizzate, senza lesioni provocate da insetti o parassiti, prive di odori o sapori anomali, possono avere lievi 
difetti di forma e di colorazioni. Il peduncolo non può essere maggiore di 3 cm. 
 
ORTAGGI DA BULBO 
Cipolle 
Sono preferite le varietà a profilo non incavato attorno al colletto e di selezione tradizionale, come la dorata, la 
bianca, la rossa di selezione tipica locale o regionale o regionale limitrofa. 
Evitare varietà ibride, sono vietate le transgeniche. 
Le cipolle devono essere intere e di forma regolare, sane, senza attacchi parassitari; devono essere esenti da 
germogli visibili esternamente; non devono presentare deformità visibili esternamente, devono essere prive di 
odori e sapori anomali. 



Sono consentite leggere lesioni superficiali purché non pregiudichino la conservazione del prodotto sino al 
consumo. Lo stelo deve essere tagliato a non più di 4 cm dal bulbo; all‘arrivo sono tollerabili tracce di terra sul 
prodotto. Non devono essere state trattate con radiazioni ionizzanti. 
Porri 
Sono preferite le varietà di selezione tradizionale locale o regionale o regionale limitrofa o nazionale. Devono 
essere interi, d’aspetto fresco, senza foglie appassite o bruciate o flosce. Devono essere turgidi, la parte 
bianca deve costituire almeno un terzo della lunghezza totale. 
Il diametro minimo è fissato a 10 mm. 
All’arrivo sono tollerabili tracce di terra sul prodotto. Non devono presentare deformità visibili esternamente, 
devono essere privi di odori o sapori anomali. Tolleranze di qualità e calibro: il 10% in numero o in peso di 
porri non rispondenti alle caratteristiche individuate. 
 
ORTAGGI DA FUSTO 
Finocchi 
Nella scelta delle varietà coltivate, sono da preferire quelle di selezione tradizionale locale o regionale, 
regionale limitrofa o nazionale. 
Sono da escludere le varietà ibride e sono vietate quelle transgeniche. 
I grumoli devono essere consistenti, non prefioriti, privi di germogli visibili all‘esterno. Le radici devono essere 
asportate con taglio netto alla base del grumolo. 
La lunghezza della parte centrale non deve superare i cm 10. Le guaine esterne devono essere serrate e 
carnose, tenere e bianche. Sono ammesse lievi lesioni cicatrizzate e lievi ammaccature, tali da non 
pregiudicare l‘aspetto generale. 
Il diametro non deve essere inferiore a 6 cm. 
La conservazione deve avvenire in luoghi freschi, asciutti e poco luminosi. 
 
ORTAGGI A FOGLIA 
Cavoli, indivia, lattuga, radicchio, rucola, insalata in genere, prezzemolo, basilico. 
Sono richiesti prodotti a freschezza garantita. 
Devono presentare le seguenti caratteristiche: 

• foglie o grumoli, sani ed interi; 

• il torsolo deve essere tagliato al di sotto dell'inserzione delle prime foglie, senza lesioni provocate da 
insetti od altri animali; 

• devono essere privi d‘umidità esterna anormale; 

• devono essere privi di odori e sapori anormali. 
La lattuga deve avere un solo grumolo ben formato. È ammesso, nelle varietà verdi, un difetto di colorazione 
tendente al rosso. 
I cavoli devono presentarsi ben serrati. 
I cespi di scarole e indivie ricce non devono essere prefioriti né aperti; il torsolo deve essere tagliato in 
corrispondenza della corona delle foglie esterne. Devono presentare una colorazione gialla per almeno 1/3 
della parte centrale del cespo. 
I cespi di radicchio devono essere sufficientemente sgrondati; nel caso che siano stati lavorati, la radice deve 
essere tagliata con taglio netto, la sua lunghezza non potrà eccedere i 4 cm e dev‘essere privata delle radici 
secondarie. I cespi inoltre devono essere ben sviluppati e consistenti  
Sono ammesse calibrazioni diversificate. 
Il prodotto deve essere confezionato in modo da garantirne una adeguata protezione. 
La parte visibile del contenuto dell‘imballaggio o della partita deve essere rappresentativa dell‘insieme. 
Sono da escludere le varietà ibride e sono vietate quelle transgeniche 
 
FRUTTA 
La frutta deve rispondere ai seguenti requisiti: 



• essere di recente raccolta (max 72 ore dal consumo) deve essere indicata chiaramente la 
provenienza; 

• presentare le precise caratteristiche organolettiche delle specie e delle varietà ordinate; 

• sono preferite le varietà di selezione locale o tradizionale locale, altrimenti regionali, regionali limitrofe,  
nazionale. Estera per le sole banane. 

Sono da escludere le varietà ibride e sono vietate quelle transgeniche, deve essere omogenea ed uniforme 
per specie e varietà; le partite, in relazione alle rispettive ordinazioni, devono essere composte da prodotti 
appartenenti alla stessa specie e varietà botanica, alla medesima coltivazione e zona di produzione. 
La frutta deve essere fisiologicamente matura e non solo commercialmente, tanto da essere adatta al pronto 
consumo od essere ben avviata a maturazione nello spazio di due o tre giorni; essere sana, senza 
ammaccature, lesioni, alterazioni, attacchi parassitari; non deve esservi presenza di insetti infestanti né di 
attacchi di roditori; deve essere omogenea per maturazione, freschezza, pezzatura; essere pulita e priva di 
residui di terra, di altri corpi o prodotti estranei; essere indenne da difetti che possano alterare i suoi caratteri 
organolettici; non presentare tracce di appassimento, né alterazione quant‘anche incipiente; essere turgida, 
non bagnata artificialmente, né trasudante acqua di condensazione in seguito ad improvviso sbalzo termico 
dovuto a permanenza del prodotto in celle frigorifere, né presentare abrasioni meccaniche, né 
ultramaturazione. 
I frutti devono essere confezionati in uno stesso collo in modo da presentare una certa uniformità per quanto 
riguarda peso, qualità e calibro, con una tolleranza di pezzi non superiore al 10%. 
Gli imballi devono essere sempre nuovi, preferibilmente di legno o di cartone. I vassoi alveolari dovranno 
essere di cartone di cellulosa grezza pressata. 
Per i prodotti sfusi, la differenza di calibratura tra il pezzo maggiore ed il minore non deve superare il 20%. 
La fornitura della frutta deve riportare in bolla: la specie, la varietà, la provenienza della merce, il peso netto. 
 
Oltre alle caratteristiche generali sopra elencate, taluni prodotti ortofrutticoli devono possedere i seguenti 
requisiti particolari: 
Mele e pere 
Nelle confezioni a strati o alla rinfusa, i frutti collocati superiormente devono essere rappresentativi dell‘intera 
partita devono presentare frutti interi, privi di umidità esterna, di odori e sapori estranei; raccolti con cura e 
buon grado di maturazione; con forma, sviluppo e colorazione tipici della varietà. 
Devono conservare il peduncolo, anche se danneggiato. Sono ammessi difetti della buccia che non 
pregiudichino l'aspetto generale e la conservazione, quali ad esempio lieve colpo di grandine, leggera traccia 
di attacchi di insetti o di malattia, lievissima lesione purché cicatrizzata. Quando tali difetti hanno forma 
allungata non devono superare i due cm di lunghezza, e 0,25 cm² di superficie di ticchiolatura. Sono ammessi 
leggeri difetti di forma, di sviluppo, di colorazione; il peduncolo può essere danneggiato, la polpa non deve 
essere in alcun modo danneggiata.  
Mele Golden Delicious e Renette della Valle d’Aosta PAT 
I frutti devono provenire da coltivazioni del territorio valdostano, di buona qualità, commercialmente esenti da 
difetti, non presentare ammaccature, lesioni superficiali e/o profonde, alterazioni della forma, puliti, senza 
residui di prodotti antiparassitari, essere turgidi, privi di umidità esterna, privi di odori e sapori estranei; raccolti 
con cura e buon grado di maturazione; con forma, sviluppo e colorazione tipici della varietà. La Mela Golden 
delicious della Valle d’Aosta deve presentare una polpa succosa, zuccherina e croccante con colorazione 
della buccia giallo-rosata. La Renetta deve essere di medio-grossa dimensione con colore tendente al giallo-
verde con eventuali guance rosate nelle parti esposte al sole, con buccia rugosa e rugginosità più o meno 
estesa. La polpa bianca e finissima, con un’acidità più o meno decisa a seconda del grado di maturazione, 
deve essere abbastanza succosa. 
Agrumi 
Tutti gli agrumi devono provenire esclusivamente dalle zone di produzione della Sicilia e della Calabria. 
Devono essere esenti da colorazione anormale e da inizio d‘essiccamento; non devono essere molli né 
avvizziti, la buccia non deve essere eccessivamente grossa e rugosa né gonfia, né distaccata dagli spicchi, né 
deformata. 



I calibri minimi sono i seguenti: arance 6,5 cm; limoni 5 cm; mandarini 5 cm. 
Banane  
I frutti devono avere una forma tipica, con picciolo integro, la buccia di colore giallo deve essere intera e senza 
ammaccature. La polpa del frutto deve essere gradevole e non allappante, evidente segno di immaturità. 
Actinidia (kiwi) 
I frutti devono presentare buccia integra e punto d‘inserzione ben cicatrizzato. 
La polpa deve essere di giusta consistenza, profumata, saporita e senza alterazioni da parassiti vegetali, 
animali o da virus. La pezzatura non deve essere inferiore ai 45 mm di diametro e ai 60 g di peso unitario. 
Uva da tavola 
I grappoli devono essere esenti da tracce, visibili o non, di muffe, fertilizzanti e antiparassitari e devono essere 
privi di bacche disseccate. Gli acini devono essere ben attaccati e distribuiti uniformemente al raspo e ricoperti 
della loro pruina. 
Fragole Nella scelta delle varietà coltivate, sono da preferire quelle di selezione tradizionale locale. Sono 
vietate quelle transgeniche. 
I frutti devono essere interi, provvisti dei calici e del peduncolo, verde e non dissecato. Possono essere non 
omogenei per quanto riguarda le dimensioni, la forma, l‘aspetto e possono presentare una piccola punta 
conica bianca. 
Meloni 
Nella scelta delle varietà coltivate, sono da preferire quelle di selezione tradizionale locale o regionale di 
produzione estiva o invernale. 
Sono da escludere le varietà ibride e sono vietate quelle transgeniche. 
I frutti devono presentare la buccia integra, senza spacchi. La polpa deve essere di giusta consistenza, 
profumata, saporita e senza alterazioni. 
 
 
 

LOTTO 3 – ORTOFRUTTA 
QUANTITA’ PRESUNTA ANNI SCOLASTICI 2022-2023 E 2023-2024 

 

PRODOTTO U.M. TOTALE 
BIENNIO 

AGLIO BIANCO KG 1 

ALBICOCCHE KG 150 

ANGURIA KG 10 

ARANCE KG 230 

BANANE T.T. KG 1200 



BARBABIETOLA ROSSA 
(CONFEZIONI SOTTOVUOTO PRECOTTE) 

KG 8 

BASILICO KG 4 

BROCCOLI KG 40 

CAROTE KG 800 

CAVOLI KG 100 

CILIEGIE KG 60 

CIPOLLE BIONDE KG 90 

COSTINE KG 10 

ERBETTE KG 4 

FINOCCHI KG 210 

FRAGOLE KG 220 

INSALATA GENTILINA/LATTUGA KG 270 

INSALATA VALERIANA KG 98 

INSALATA INDIVIA KG 15 

KIWI KG 100 



LIMONI TR. KG 190 

MANDARANCE KG 560 

MANDORLE INTERE PELATE KG 2 

MELANZANE KG 70 

MELE KG 350 

MELE GOLDEN DELICIOUS DELLA VALLE 
D'AOSTA PAT 

KG 400 

MELE RENETTE DELLA VALLE D'AOSTA PAT KG 12 

MELONI KG 
 
300  

NOCCIOLE SGUSCIATE E TOSTATE KG 4 

NOCI SGUSCIATE KG 4 

PATATE KG 350 

PEPERONI KG 4 

PERE KG 200 

PESCHE NETTARINE/GIALLE KG 100 

POMODORI GRAPPOLO KG 310 



POMODORI DATTERINI KG 56 

PORRI KG 20 

PREZZEMOLO KG 30 

RADICCHIO ROSSO KG 12 

ROSMARINO KG 2 

RUCOLA KG 3 

SALVIA KG 2 

SEDANO KG 30 

SEDANO RAPA KG 2 

SUSINE KG 120 

UVA BIANCA KG 180 

ZENZERO FRESCO KG 2 

ZUCCA  KG 120 

ZUCCHINE SCURE KG 700 

 


