
ALLEGATO 4 – LOTTO 4 

 
 
LOTTO PANE E PRODOTTI DI PANIFICAZIONE 
 
CARATTERISTICHE PRODOTTI 
 
PANE BIANCO 
Il pane dovrà essere fresco, ben lievitato, ben cotto, si richiede pezzatura da gr 35/50 (80/100 pezzi al giorno) 
e miconi (2/3 a settimana) da circa 800 gr. Non deve essere utilizzata alcuna altra sostanza, ancorché 
ammessa dalla legislazione vigente, come, a solo titolo esemplificativo: strutto, olio e grassi vegetali o animali, 
idrogenati e non idrogenati, latte in polvere. 
Il pane deve essere garantito di produzione giornaliera (non deve essere conservato con il freddo od altre 
tecniche e successivamente rigenerato) e confezionato non oltre le quattro/sei ore prima della consegna e 
completamente raffreddato al momento dalla consegna. 
All’analisi organolettica il pane deve possedere le seguenti caratteristiche: crosta dorata e croccante, la 
mollica deve essere morbida ma non collosa, alla rottura con le mani o al taglio deve risultare croccante con 
crosta che si sbriciola leggermente, ma ben aderente alla mollica. Il gusto e l'aroma non devono presentare 
anomalie tipo: gusto eccessivo di lievito, odore di rancido, di farina cruda, di muffa od altro. 
 
PANE INTEGRALE 
Si intende quel prodotto ottenuto dalla cottura di una pasta convenientemente lievitata, preparata con farina 
integrale o acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale. Gli ingredienti richiesti devono essere: farina 
integrale, acqua, lievito, sale. 
Il pane integrale non deve essere ottenuto da farina bianca addizionata di crusca, il valore nutritivo del pane 
integrale ottenuto con quest’ultimo sistema è del tutto analogo a quello del pane bianco e così pure il suo 
comportamento dopo l’acquisto, cioè diventa raffermo nel giro di un giorno. 
 
PANE DI SEGALE 
Il pane di segale è un prodotto ottenuto dalla miscela di almeno 70% di farina di segale e 30% di farina di 
frumento. 
 
PANE AI CEREALI 
Il prodotto è ottenuto dalla miscelazione a secco di farine integrali di cereali (farro, segale, …) con lievito di 
birra e ingredienti migliorativi delle caratteristiche. 
 
PIZZA  
Pizza margherita prodotta con farina di tipo “0”, a lievitazione naturale (con pasta acida o lievito di birra), cotta 
in forno alloggiata in teglie tipo Gastronorm in acciaio inox. Ingredienti: farina “0”, mozzarella di latte vaccino, 
pomodori pelati o polpa pronta, olio extra vergine d’oliva, lievito di birra, sale. 
Condizioni generali: 
• la produzione deve essere di giornata; 
• lo spessore della pasta lievitata deve essere tale da consentire una cottura sufficiente ed uniforme; 
• la pizza non deve presentare zone di sovra o di sotto cottura, bruciature, annerimenti, rammollimenti; 
• le teglie di cottura devono possedere ottimo stato di igiene, non presentare zone di arruggin imento, né 
fessurazioni o scalfitture; 
• il confezionamento del prodotto deve avvenire nel rispetto delle norme igieniche vigenti ed in particolare con 
alloggiamento su vassoi in cartonato alimentare e copertura con film plastico o carta uso alimentare. 
La composizione della preparazione può differire dalla composizione indicata, purché la ricetta sostitutiva 
risponda a requisiti di buona tecnica di panificazione e non siano previsti additivi né grassi diversi dall’olio 
extra vergine d’oliva. 



Per ciascun prodotto non preimballato dovrà essere fornita all’amministrazione la scheda dello stesso , con 
l’elenco degli ingredienti contenuti.  
 
 
 

LOTTO 4 - PRODOTTI DI PANIFICAZIONE 
QUANTITA’ PRESUNTE ANNI SCOLASTICI 2022/2023 E 2023/2024 

 

PRODOTTO U.M. PREVISIONE Q. TA' 
BIENNIO 

PANE TIPO 0 CON STRUTTO KG 1.200 

PANE DI SEGALE KG 100 

PANE INTEGRALE KG 115 

PANE AI CEREALI KG 90 

PIZZA (TEGLIE) TEGLIE 290 

 


