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COMUNE DI FIRENZE 

DIREZIONE ISTRUZIONE – Servizio Asili Nido 
 
 
CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI: CONVENZIONALI, 
BIOLOGICI, DI FILIERA CORTA E BIOLOGICI/FILIERA CORTA, PER IL SERVIZIO ASILI NIDO 
PERIODO Marzo 2011/Febbraio 2013 
 
 
 Art. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA  
L’appalto ha per oggetto la fornitura di generi alimentari vari: convenzionali, biologici, di filiera corta 
e biologici/filiera corta, per il periodo Marzo 2011/Febbraio 2013. 
 
Alcuni prodotti dovranno provenire da colture biologiche e pertanto dovranno rispondere ai requisiti 
previsti dalla normativa, come meglio specificato nella descrizione di ciascun alimento. 
Altri prodotti dovranno essere di filiera corta in quanto garantiscono qualità superiore, provenendo 
prevalentemente da coltivazioni poco intensive e, pertanto, tali da assicurare maggiore freschezza 
e migliori qualità organolettiche. Tali prodotti dovranno, ovviamente, rispettare la stagionalità. 
In tal caso la provenienza, che dovrà corrispondere a quanto offerto in sede di gara, dovrà risultare 
specificatamente dal documento di trasporto e/o dalla confezione originale. 
 
DESCRIZIONE ANALITICA DELLA FORNITURA 
 

DESCRIZIONE GENERE 
TIPO DI 

PRODOTTO 
UNITA’ DI 
MISURA 

 
QUANTITA’ 
 

PRODOTTI DI PANIFICAZIONE    

Pane tipo “toscano” a fette conf. da kg.0.500 produzione 
filiera corta 

Kg. 33.000 

Basi per pizza da kg.1 mis.40x60  produzione 
filiera corta 

Kg.  3.200 

Focaccia all’olio da kg. 1 produzione 
filiera corta 

Kg.  4.000 

CARNI FRESCHE SOTTOVUOTO    

Vitellone posteriore sottovuoto biologico Kg. 7.000 
Vitello di latte posteriore sottovuoto convenzionale Kg. 1.400 
Coscio di agnello disossato sottovuoto convenzionale Kg. 1.700 
Suino “Arista” sottovuoto biologico Kg. 1.800 
Petto di pollo sottovuoto biologico Kg. 5.500 
Cosce di pollo sottovuoto biologico Kg. 1.000 
Fesa di Tacchino sottovuoto biologico Kg. 4.000 

UOVA FRESCHE E PASTORIZZATE BIOLOGICHE    

Uova fresche conf. 6 pezzi biologico Nr. 15.000 
Uova pastorizzate conf. kg.1 biologico Kg. 3.000 
 
Prosciutto cotto in atmosfera protettiva conf. gr.100 

 
convenzionale 

 
Kg. 

 
3.100 

Prosciutto crudo in atmosfera protettiva conf. gr.100 convenzionale Kg. 1.700 
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PESCE CONGELATO    

Filetti di halibut convenzionale Kg. 3.400 
Filetti di merluzzo convenzionale Kg. 3.400 
Filetti di platessa convenzionale Kg. 3.400 
Tranci di palombo convenzionale Kg. 3.400 
Tranci di salmone convenzionale Kg. 3.400 

VERDURE SURGELATE    

Asparagi conf. da kg. 1 a kg.3 convenzionale Kg. 800 
Bietola in foglia conf. da kg. 1 a kg.3 convenzionale Kg. 1.500 
Carciofi a spicchi conf. da kg. 1 a kg.3 convenzionale Kg. 1.100 
Carote a rondelle conf. da kg. 1 a kg.3 convenzionale Kg. 1.200 
Cavolfiore cimette conf. da kg. 1 a kg.3 convenzionale Kg. 1.000 
Fagiolini fini conf. da kg. 1 a kg.3 convenzionale Kg. 3.600 
Finocchi conf. da kg. 1 a kg.3 convenzionale Kg. 400 
Minestrone conf. da kg. 1 a kg.3 convenzionale Kg. 2.800 
Piselli fini conf. da kg. 1 a kg.3 convenzionale Kg. 2.000 
Spinaci in foglia conf. da kg. 1 a kg.3 convenzionale Kg. 2.100 
Zucchine a rondelle conf. da kg. 1 a kg.3 convenzionale Kg. 500 

LATTE BURRO YOGURT FORMAGGI MOLLI    

Latte fresco pastorizzato  ultrafiltrato (microfiltrato)  
intero e parzialmente scremato  

biologico e/o 
filiera corta 

Lt. 9.000 

Latte fresco scremato delattosato pastorizzato 
ultrafiltrato (microfiltrato) ad alta digeribilità 

convenzionale Lt. 200 

Latte intero UHT convenzionale Lt. 4.000 
Burro conf. da gr.125 e/o gr.250 convenzionale Kg. 500 
Mozzarella conf. gr.100 e/o gr.125 convenzionale Kg. 2.000 
Mozzarella filata conf. kg.1 convenzionale Kg. 2.000 
Stracchino conf. da  gr. 100 a gr. 250 convenzionale Kg. 2.000 
Ricotta  conf. gr. 250  convenzionale Kg. 2.000 
Yogurt intero e scremato conf. vasetto gr.125 convenzionale Nr. 20.000 
Yogurt intero alla frutta conf. vasetto gr. 125 convenzionale Nr. 60.000 
 
Parmigiano Reggiano invecchiato 24 mesi  
confezionato sottovuoto spicchi  da 1/8 di forma 

 
convenzionale 

 
Kg. 

 
8.000 

PASTA FRESCA CONFEZIONATA    

Gnocchi di patate da kg. 0.500 e/o kg.1 convenzionale Kg. 2.300 
Ravioli da kg. 0.500 e/o kg.1 convenzionale Kg. 3.200 
Lasagne da kg. 0.500 e/o kg.1 convenzionale Kg. 300 

FRUTTA, VERDURA, PATATE E LEGUMI 
 CONVENZIONALI, BIOLOGICI, FILIERA CORTA, 

BIOLOGICI/FILIERA CORTA 

vedi descrizione 
prodotti 

  

Albicocche  Kg. 2.500 
Ananas   Kg. 4.000 
Anguria  Kg. 800 
Arance  Kg. 13.000 
Banane   Kg. 30.000 
Cachi  Kg. 400 
Ciliegie  Kg. 700 
Clementini/mandarini  Kg. 6.500 
Fragole   Kg. 1.500 
Limoni  Kg. 1.400 
Mele   Kg. 21.000 
Meloni   Kg. 2.800 
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Pere   Kg. 17.000 
Pesche   Kg. 2.800 
Pompelmi   Kg. 1.000 
Susine   Kg. 2.000 
Uva   Kg. 2.600 
Noci sgusciate in conf. da kg.0.500 e/o kg.1  Kg. 70 
Pinoli in conf. da kg.0.500 e/o kg.1  Kg. 200 
Uvetta sultanina in conf. da kg.0.500 e/o kg.1  Kg. 70 
Aglio   Kg. 150 
Asparagi   Kg. 350 
Basilico in buste  Nr. 11.000 
Bietola   Kg. 700 
Broccoli di cavolo  Kg. 1.000 
Carciofi   Nr. 2.800 
Carote   Kg. 16.000 
Cavolo: cavolfiore,cappuccio,nero  Kg. 4.000 
Cetrioli  Kg. 500 
Cipolle rosse, dorate  Kg. 4.500 
Finocchi   Kg. 5.000 
Insalata: lattuga indivia,radicchio,romana  Kg. 4.500 
Odori: prezzemolo, salvia, rosmarino, in buste  Nr. 4.500 
Pomodori: insalatari, tondi, ciliegini  Kg. 9.500 
Porri  Kg. 1.000 
Sedano  Kg. 2.000 
Zucca gialla  Kg. 800 
zucchine  Kg. 15.000 
Patate   Kg. 35.000 
Legumi secchi: ceci, fagioli cannellini e borlotti, 
lenticchie, in conf. da kg. 0.500 e/o kg.1 

 Kg. 2.500 

 
 
PRODOTTI DI PANIFICAZIONE 
 
REQUISITI NORMATIVI E REGOLAMENTARI: 
L. 580-1967; DM 05-02-1970;  DM 02-02-1976; DM 25-02-1992-338/R; L. 109-1992; CM 131150-R 
- 02-11-1992; CM 128961-R - 28-04-1993; CM 161-1997; Reg. CE 1139-1998;  DPR 502-1998; 
DM 172-1998; Reg. CE 49-2000; Reg. CE 50-2000; L. Reg. Toscana 53-2000; Reg. CE 178-2002; 
Dir. CE 118-2003; Dir. CE 2-2004; Dir. CE 61-2004; et successive modificazioni ed integrazioni. 
Pane: 
Il prodotto dovrà essere preparato in un’azienda di filiera corta regionale, con farina di grano tenero 
del tipo "0", o del tipo "1", di provenienza nazionale, con tutte le caratteristiche previste dalle 
vigenti disposizioni (Legge 04-07-1967 n. 580 e seguenti), essere cotto in conformità a tutte le 
norme stabilite dalla legge e dai relativi regolamenti di attuazione ed essere prodotto 
esclusivamente con un impasto composto di farina di grano tenero, acqua, sale, lievito naturale 
(Saccaromyces cerevisiae). 
Non è consentito l'impiego di alcun additivo, né prima né durante la panificazione. Dovrà essere 
lievitato regolarmente e ben cotto, con crosta uniforme, di colore bruno dorato, di giusto spessore 
e priva di fessure, spacchi o fori. La porzione midollare dovrà essere asciutta, non attaccaticcia, 
bianca, priva di cavità o caverne e presentare al taglio alveolatura uniforme e di giusta dimensione, 
a seconda dei formati. Il pane dovrà essere consegnato raffreddato e l'umidità consentita non 
superiore ai limiti fissati per legge. 
E' vietato l'utilizzo e la somministrazione di pane riscaldato o rigenerato o surgelato. Dovrà essere 
fresco, di prima cottura e consegnato non oltre le otto ore dalla sfornatura. 
Il pane dovrà essere fornito in filoni del tipo "toscano" di kg. 0,5 circa che dovranno essere affettati 
nella misura di 12 fette circa. 
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Basi per pizza: 
Il prodotto dovrà essere preparato in un’azienda di filiera corta regionale, con farina di grano tenero 
del tipo "0" di provenienza nazionale, con buona lievitazione, altezza della pasta omogenea, non 
superiore a cm 1, in pani a dimensioni di circa cm 40x60 e del peso indicativo di kg. 1. E' fatto 
divieto all'utilizzazione di grassi animali e vegetali, idrogenati e non, diversi dall'olio extra vergine di 
oliva, come definito nella Legge 13/11/1960 n. 1407. Detto olio dovrà essere purissimo, non 
alterato, sofisticato o adulterato né aromatizzato e risultare adatto ad una buona e sana 
alimentazione umana; dovrà corrispondere a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia e in 
particolare a quella della legge sopracitata. Il prodotto dovrà contenere esclusivamente: farina di 
grano tenero, acqua, olio extra, sale marino, lievito naturale (Saccaromyces cerevisiae). 
Focaccia all’olio: 
Anche questo prodotto dovrà essere preparato in un’azienda di filiera corta e si utilizzerà farina di 
grano tenero del tipo "0" di provenienza nazionale. L'olio impiegato dovrà essere del tipo extra 
vergine di oliva. E' fatto divieto di utilizzare grassi animali e vegetali, idrogenati e non, diversi 
dall'olio extra vergine di oliva, come definito nella Legge 13-11-1960 n. 1407. Detto olio dovrà 
essere purissimo, non alterato, sofisticato o adulterato né aromatizzato e risultare adatto ad una 
buona e sana alimentazione umana; dovrà corrispondere a tutte le disposizioni di legge vigenti in 
materia e in particolare a quella della legge sopracitata. Il prodotto dovrà contenere 
esclusivamente: farina di grano tenero, acqua, olio extra, sale marino, lievito naturale 
(Saccaromyces cerevisiae). 
 
Tutti i prodotti da forno indicati devono essere muniti di etichetta, redatta secondo le disposizioni 
vigenti e non dovranno contenere materie prime/ingredienti di provenienza transgenica (organismi 
geneticamente modificati), come disposto dalla Legge Regionale 53/2000.  
Si dovrà precisare in etichetta la composizione percentuale degli ingredienti. I prodotti saranno 
contenuti in apposita confezione in regola con le vigenti disposizioni in materia di imballaggi per 
alimenti, capaci di garantire i requisiti igienici e merceologici annonari. I materiali utilizzati per la 
costituzione dell’imballaggio devono essere conformi alle normative vigenti per l’igiene alimentare 
e in particolare le leggi n. 441 del 5/8/1981 e n. 211 del 5/6/1984 e relativi decreti attuativi. 
Le ordinazioni a variazione del quantitativo standard definito ad inizio anno da ogni struttura per le 
consegne quotidiane di pane, saranno comunicati da parte degli stessi asili nido alla ditta fornitrice 
con 24 ore di anticipo. 
Le ordinazioni di basi per pizza e schiacciata saranno effettuate con tre giorni lavorativi di anticipo 
sul giorno di consegna. 
I quantitativi minimi  per ogni consegna sono di kg. 1. 
 
Dovrà essere presentato un campione per ogni tipologia di prodotto nella confezione originale 
etichettata. Al fine di poter valutare adeguatamene le caratteristiche organolettiche ed il rispetto 
delle normative regolamentari vigenti, per ciascuna tipologia merceologica campione, di cui al 
presente capitolato, dovranno essere consegnate specifica scheda tecnica di produzione e relativa 
etichettatura nutrizionale. 
 
CARNI FRESCHE SOTTOVUOTO 
 
REQUISITI NORMATIVI E REGOLAMENTARI: 
RD 3298 - 20/12/1928; Circ. A.C.I.S. n. 22 - AG 15/2/1958; L. 4 -03/02/1961; L. 171 - 04/04/1964; 
CM Sanità 47- 11/05/1978; DM 03/02/1977; DM 49 - 27/01/1988; DM 22/06/1988; Reg. CE 2092 
del 24/06/1991; D. Lgs. 109/1992; DPR 231/1992; D. Lgs. 537 - 30/12/1992; DM 248 - 04/06/1993; 
D. Lgs. 286 - 18/04/1994; DM 13/06/1994; D. Lgs. 336/1999; Reg. CE 1760/2000; Reg. CE 
1825/2000; Dir. CE 2000/13; DM Sanità 29/09/2000; OM Sanità 13/11/2000; OM Sanità 
17/11/2000; DL 335/2000; OM Sanità 22/11/2000; Delib. CE 29711/2000; Delib. Consiglio UE 
04/12/2000; DM Sanità 471 - 08/06/2001; Reg. CE 178/2002; D. Lgs. 181/2003; Reg. CE 
852/2004; Reg. CE 853/2004; Reg. CE 854/2004; Reg. CE 882/2004; DM 27/08/2004; D. Lgs. 
190/2006; et successive modificazioni et integrazioni. 
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Vitellone Vitella di latte: 
Le carni di vitellone dovranno essere sottoposte al disciplinare tecnico biologico; quelle di vitello di 
latte dovranno riportare in etichetta l’indicazione di – Carni di bovino nato, ingrassato e macellato 
in Italia – oppure la dizione – Origine: Italia -. Le carni fornite dovranno appartenere 
rispettivamente a vitelloni e vitelle in perfetto stato di nutrizione e di ingrassamento nei seguenti 
tagli secondo le richieste degli asili nido; vitellone posteriore: rosetta, scannello, lucertolo, groppa, 
girello ed in pezzi anatomici. Per la carne di vitella di latte trattata nello stesso modo i tagli saranno 
i seguenti: rosetta, noce, groppa. 
Per carni di vitellone s’intendono le carni provenienti da bovini in ottime condizioni di nutrizione e 
buona conformazione, aventi sistema muscolare ben carnoso e sistema scheletrico fine; 
muscolatura di colore rossorosa; consistenza delle carni soda a grana fine o quasi fine con 
venatura; grasso esterno bianco, sottile in strato, compatto, uniforme e ben distribuito. Le carni di 
vitellone, conformi al D.Lgs. 19/04/1994 n. 286, devono provenire da bovino maschio o femmina, 
che non abbia partorito e non sia gravida, di peso vivo superiore a kg. 300 e peso morto oltre kg. 
150 in canale. Per carni di vitella di latte si intendono le carni provenienti da vitelli allevati secondo 
le vigenti disposizioni di legge, ben conformati, con sistema muscolare ben carnoso e sistema 
scheletrico fine. La muscolatura deve essere di colore bianco rosa, di consistenza soda, a grana 
fine; grasso di copertura distribuito uniformemente, di consistenza dura e colore bianco latte. Le 
carni di vitella, che devono essere conformi al D.Lgs 19/04/1994 n. 286, devono provenire da 
bovino maschio o femmina, con tutti i denti incisivi da latte; peso vivo massimo kg. 300 (a norma di 
legge), peso netto inferiore a kg. 150. La quantità massima di scarto fra, tessuto adiposo, tessuto 
connettivale ed essudato non deve superare il 10%. 
Agnello: 
Le carni di agnello dovranno riportare in etichetta l’indicazione di – Carni di ovino nato, ingrassato 
e macellato in Italia – oppure la dizione – Origine: Italia in perfetto stato di nutrizione e di 
ingrassamento e buona conformazione, aventi sistema muscolare ben carnoso e sistema 
scheletrico fine; muscolatura di colore roseo; consistenza delle carni soda a grana fine o quasi fine 
con venatura; grasso di copertura distribuito uniformemente.  
Suino: 
Le carni suine dovranno essere sottoposte al disciplinare tecnico biologico ed essere di colore 
rosato, omogeneo, senza zone di sbiadimento, consistenti e non trasudanti liquidi. 
Le ariste di suino, provenienti da allevamenti sottoposti al disciplinare tecnico biologico e dalla 
lavorazione del lombo suino tipo “Bologna” (taglio anatomico comprendente solo la 
lombata),dovranno essere fornite disossate. 
Pollame: 
Le carni avicole dovranno essere sottoposte al disciplinare tecnico biologico, sempre freschi ai 
sensi del D.P.R. 495 del 10/12/97, esclusivamente allevati a terra.  
La macellazione dei polli e dei tacchini deve essere recente e precisamente non superiore a 3 
giorni e non inferiore a 12 ore dal consumo e alla stessa deve seguire il raffreddamento in cella 
frigorifera. 
In particolare la carica batterica riferita agli stafilococchi non deve essere superiore a 100 germi 
per grammo.  
Le carni avicunicole devono essere tassativamente fresche, devono avere la cute, se presente, di 
colore giallo-rosa chiaro, consistenza elastica, compatta; dovrà risultare asciutta alla palpazione 
digitale, non dovrà evidenziare segni di traumatismo patiti in fase di trasporto di animali vivi o 
durante la macellazione. I tessuti muscolari avranno colorito bianco-rosato di buona consistenza, 
spiccata lucentezza, non flaccidi, non infiltrati di sierosità, senza ecchimosi, macchie verdastre, 
edemi, ematomi e il dissanguamento deve essere completo. Se sottoposti alla prova di cottura non 
porranno in risalto odori o sapori anomali dovuti ad una irrazionale alimentazione. Il grasso interno 
e di copertura deve essere distribuito in giusti limiti. Devono essere esenti ammassi adiposi nella 
regione perirenale e in quella della cloaca. Non saranno accettate quelle partite di prodotti che 
evidenziano sulle superfici esterne e interne manifesta umidità e/o vischiosità alla palpazione 
accompagnato da odore acre e pungente; tale condizione equivale ad una cattiva conservazione 
del prodotto. 
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Petti di pollo: 
 corrispondenti ai muscoli pettorali che hanno per base ossea il coracoide, la clavicola, lo sterno e 
l'appendice sternale; devono essere privati della pelle e dei grassi. 
Cosce di pollo con anca:  
dovranno essere di pezzatura omogenea ed avere peso uniforme,  ricoperte della propria pelle che 
deve essere pulita, elastica e non disseccata, senza penne, plumole e screpolature. 
Petto di tacchino:   
sarà accettata solo la parte chiamata "fesa di tacchino senza ala" corrispondente ai muscoli 
pettorali, senza pelle e senza struttura ossea in corrispondenza della carena dello sterno può 
residuare una lamina fibrocartilaginea tenacemente connessa al tessuto muscolare. Il colorito deve 
essere solo lievemente rosato, con carni compatte, senza soffusioni emorragiche. 
 
Tutte le carni dovranno essere porzionate, ripulite dalle aponeurosi, parti tendinee e grasso 
superfluo. 
I tagli di carne  dovranno essere consegnati in confezioni sottovuoto se biologici muniti di etichetta 
che attesti la certificazione di Prodotto Biologico fornito da uno dei Consorzi responsabili dei 
controlli di cui all'art. 9 del regolamento C.E.E. n. 2092/91,  non dovranno aver superato 1/3 di vita 
commerciale rispetto alla scadenza indicata nell’etichetta. 
Le carni non dovranno essere né congelate o surgelate né scongelate, frollate in chiara reazione 
acida, prive di qualsiasi alterazione organolettica (colore, odore, sapore, consistenza) e/o 
patologica, con tutti i requisiti conformi alle vigenti normative, fra cui la legge 03/02/1961 n. 4 
riguardante il divieto di somministrazione di estrogeni negli animali le cui carni sono destinate 
all’alimentazione umana, il D. Lgs. 336/99 per ciò che concerne farmaci e sostanze ormonali ed il 
Decreto 8 giugno 2001 n. 471 che fissa le norme per i controlli regolari delle condizioni igieniche 
generali, svolti dagli operatori negli stabilimenti conformemente alla direttiva 64/433/CEE e alla 
direttiva 71/118/CEE. 
Dovranno essere ineccepibili sotto il profilo igienico  sanitario e portare chiaro e visibile il timbro 
della effettuata visita sanitaria, e conformi alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 19/04/1994 n. 286.  
Saranno sempre escluse e rifiutate le carni di qualità inferiore alla 1° (prima) o che, comunque, 
risultino all’esame sommario o in seguito a perizia sanitaria, avariate, alterate, male assettate o di 
taglio irregolare o non corrispondente. La carne dovrà essere di recente macellazione, in ottimo 
stato di conservazione e priva di qualunque odore sgradevole, con tutti i requisiti sopraindicati. 
 
I quantitativi minimi  per ogni consegna sono di kg. 1, ad esclusione delle forniture necessarie per i 
lattanti per i quali potrà essere richiesto un quantitativo minimo pari a kg. 0,100. 
 
Dovrà essere presentato un campione dell’etichetta, per ciascuna tipologia di prodotto, che sarà 
utilizzata e mantenuta durante tutta la durata della fornitura. 
 
UOVA FRESCHE E PASTORIZZATE BIOLOGICHE  
 
REQUISITI NORMATIVI E REGOLAMENTARI: 
L. 419/1971;  CM Sanità 46/1982; Reg. CEE/UE 1907/1990; L. 137/1991;  Reg. CEE/UE 
1274/1991; Reg. CEE/UE 2092/1991; DM  434/1991; D. Lgs. 65/1993; Reg. CEE/UE 2617/1993; 
Reg. CEE 3300/1993; Dir. CEE 2000/13; Reg. CE 178/2002; Reg. CEE/UE 2052/2003; Reg. 
CEE/UE 2292/2003; ; D. Lgs. 181/2003; CM Risorse Agricole 1/2004; Reg. CEE/UE 185/2004; 
Reg. CEE/UE 324/2004; Reg. CEE/UE 546/2004; Reg. CEE/UE 599/2004; Reg. CEE/UE 
684/2004; Reg. CEE/UE 818/2004; D. Lgs. 149/2004; Reg. CEE/UE 1101/2004; DM 27/08/2004; 
Dir. CE 2004/41; Reg. CE 852/2004; Reg. CE 853/2004; Reg. CE 854/2004; Reg. CE 882/2004; D. 
Lgs. 190/2006; DM 13/11/2007; et successive modificazioni et integrazioni. 
 
I prodotti dovranno soddisfare le disposizioni del Regolamento CEE/UE n. 2092 del 24/06/91 
(recepito dalla legislazione italiana con DM 25/02/92 n. 338/R) e successive modifiche ed 
integrazioni, o esenti da antibiotici, farmaci e sostanze ormonali. 
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Fresche:  
le uova da fornire dovranno essere biologiche, fresche, di guscio scuro, di cat. A,  con i requisiti 
previsti dalla legge 419 del 3/5/1971, così come modificata dalla C. M. Risorse Agricole 1/2004, dal 
Regolamento CEE/UE n°1274/91. 
Dovranno presentare guscio e cuticola normali, netti, intatti, camera d'aria di altezza non superiore 
ai 3 mm, immobili; devono presentarsi con assenza di macchie di sangue e odori e sapori estranei; 
albume chiaro, limpido, di consistenza gelatinosa, esente da corpi estranei di qualsiasi natura; 
tuorlo visibile alla speratura solamente come ombratura, senza contorno apparente che non si 
allontani sensibilmente dal centro dell'uovo in caso di movimento di rotazione di questo; esente da 
corpi estranei di qualsiasi natura; germe di sviluppo impercettibile. Dovranno riportare sulla 
confezione la data di imballaggio e del termine minimo di conservazione. 
Saranno respinte quelle confezioni di uova fresche che in fase di verifica mettano in evidenza le 
seguenti tare mercantili: 
- presentino i segni dell'invecchiamento rappresentati dalla maggiore ampiezza della camera 

d'aria (le uova galleggiano se immerse nell'acqua; il tuorlo è decentrato; se spirate mostrano 
margini e contorni molto netti del tuorlo; alla prova della cottura si sgusciano con difficoltà); 

- quando le uova risultino per la maggior parte imbrattate con residui fecali o con altro materiale 
estraneo aderente al guscio. 

La fornitura delle uova dovrà essere accompagnata da un certificato sanitario, almeno mensile, 
che dichiari che le uova sono state testate dalla ASL di competenza territoriale dell'allevamento e 
sono risultate esenti da salmonella. Le uova dovranno essere conservate in frigorifero a T° < + 4°. 
Nessuna tolleranza è stabilita per rotture o incrinature anche se avvenute all'atto del riscontro 
quantitativo delle forniture e pertanto le uova con guscio rotto o incrinato non verranno accettate. 
I quantitativi minimi  per ogni consegna sono di n. 6 uova. 
Pastorizzate:  
uova di gallina intere, sgusciate, omogeneizzate, pastorizzate (o sottoposte ad un trattamento 
riconosciuto dal Ministero della Sanità, idoneo a soddisfare i requisiti microbiologici previsti dalla 
normativa) e refrigerate (T° <  4° C), conformi a q uanto prescritto da D.L. 04/02/1993 n. 65. 
L’etichettatura deve essere conforme a quanto previsto dal D.L. 65/93 e dal D.L. 109/92. 
Le uova pastorizzate dovranno essere in confezioni da kg. 1. 
I quantitativi minimi  per ogni consegna sono di kg. 1. 
 
Dovrà essere presentato un campione per ciascuna tipologia nella confezione originale etichettata.  
 
PROSCIUTTO  COTTO AFFETTATO IN ATMOSFERA PROTETTIVA   
 
REQUISITI NORMATIVI E REGOLAMENTARI: 
DM 10/10/1938; DM 02/03/1983; DM 463 - 22/10/1987; D. Lgs. 109/1992; D. Lgs.  537 - 
30/12/1992; Dir. CE 2000/13; Reg. CE 178/2002; D. Lgs. 181/2003; Dir. CE 2004/41; Reg. CE 
852/2004; Reg. CE 853/2004; Reg. CE 854/2004; Reg. CE 882/2004; D. Lgs. 190/2006; et 
successive modificazioni et integrazioni. 
 
Il prosciutto cotto senza polifosfati deve essere affettato da un prosciutto non ricomposto di peso 
compreso fra i Kg. 6-8, di cottura uniforme, ben pressato, privo di parti cartilaginee, senza aree 
vuote (bolle), rammollimenti e sacche di gelatina; dovrà avere carne di colore rosa chiaro, e 
compatta. Il grasso di copertura non dovrà essere eccessivo, dovrà essere bianco, sodo e ben 
rifilato, senza parti ingiallite, o con odore e sapore rancido; assenza di difetti esterni e interni; 
essere confezionato con carni di buona qualità, di sapore gradevole e soltanto provenienti da 
cosce; in particolare, nel prosciutto affettato si devono riconoscere i distinti gruppi muscolari facenti 
parte della coscia. La fetta dovrà essere compatta, di colore roseo, senza eccessive parti 
connettivali e di grasso interstiziale, non dovrà presentare alterazioni di sapore, odore, colore, o 
altri difetti.  
Le confezioni di prosciutto in atmosfera protettiva dovranno essere preferibilmente di gr. 100, 
confezionate secondo il DM n. 49 del 1988 e DM n. 266 del 1994.  
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I prodotti in confezioni in atmosfera protettiva non dovranno aver superato 1/3 di vita commerciale 
rispetto alla scadenza indicata nell’etichetta.  
 
PROSCIUTTO CRUDO AFFETTATO IN ATMOSFERA PROTETTIVA  
 
REQUISITI NORMATIVI E REGOLAMENTARI: 
DM 10/10/1938; L. 4- 04/07/1970; DM 09/10/1978; DM 02/03/1983; DM 463 - 22/10/1987; L. 26 – 
13-02-1990; L. 30 - 14/02/1990; D. Lgs. 109/1992; D. Lgs.  537 - 30/12/1992; DM  253 – 
15/02/1993 ; DM 298 – 16/02/1993 ; Dir. CE 2000/13; Reg. CE 178/2002; D. Lgs. 181/2003; Dir. 
CE 2004/41; Reg. CE 852/2004; Reg. CE 853/2004; Reg. CE 854/2004; Reg. CE 882/2004; D. 
Lgs. 190/2006; et successive modificazioni et integrazioni. 
 
Il prodotto deve possedere tutte le caratteristiche qualitative previste dalla Legge 4/7/1970 n. 4, 
relativa alla tutela della denominazione di origine. Il prodotto affettato deve provenire da un 
prosciutto Parma, in conformità alla Legge 13/02/90 n. 26; al D.M. 15/02/93 n. 253 e al D.M. del 
9/10/78 o San Daniele, in conformità alla Legge 14/02/90 n. 30 e D.M 16/02/93 n. 298. 
Il prosciutto crudo di denominazione di origine deve essere affettato da un prosciutto, se con osso, 
di peso dai kg. 7 ai kg. 9, con stagionatura non inferiore ai 10 mesi; se di peso superiore deve 
avere una stagionatura non inferiore ai 12 mesi. Se l’affettato è di un prosciutto disossato, questo 
deve avere un peso non inferiore a kg. 5,5 con stagionatura non inferiore a 10 mesi.  
Le confezioni in atmosfera protettiva dovranno avere etichetta attestante che trattasi di prosciutto 
di denominazione di origine; la stessa indicazione deve essere riportata nel documento di 
trasporto. Le confezioni di prosciutto in atmosfera protettiva dovranno essere preferibilmente di gr. 
100, confezionate secondo il DM n. 49 del 1988 e DM n. 266 del 1994.  
Non devono presentare difetti di colore, odore o altro genere, dovuti a una scorretta maturazione, 
la porzione di grasso non deve essere eccessiva e 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 quantità ammesse dalla legge, DM 31/03/1965.  
I prodotti in confezioni in atmosfera protettiva non dovranno aver superato 1/3 di vita commerciale 
rispetto alla scadenza indicata nell’etichetta. 
I quantitativi minimi  per ogni consegna sono di kg. 1.  
 
Dovrà essere presentato un campione per ciascuna tipologia nella confezione originale etichettata.  
 
PESCE CONGELATO 
 
REQUISITI NORMATIVI E REGOLAMENTARI: 
L. 32/1968; DM 15/06/1971; DPR 327/1980; DPR  322/1982;  CM Sanità 21/1992; D. Lgs. 
110/1992; D. Lgs. 531/1992; Reg. CE 1535/1992; CM 21/1992; L. 53/1992; D. Lgs. 109/1992; DM 
338/r - 25/02/1992; L. 294/1993; DM 09/12/1993; DM  493/1995; DM 209/1996; Reg. CEE/UE 
2406/1996; Reg. CE 178/2002; CM Salute  168/2003; Reg. CEE/UE 114/2003; D. Lgs. 181/2003; 
Reg. CEE/UE 852/2004; Reg. CEE/UE 853/2004; Reg. 854/2004; D. Lgs. 190/2006; Reg. CEE/UE 
882/2004; L. 187/1992; D. Lgs 80/2000; Re. CEE 104/2000; REg. CEE 2065/2001; Reg. CEE 
2318/2001; DM Politiche Agricole 266/2001; CM Politiche Agricole 1329/2002; et successive 
modificazioni et integrazioni. 
 
Filetti di platessa  (Fam. Soleidi): 
I filetti dovranno essere di colore bianco, non frammentati, devono appartenere alla categoria 3 e 
risultare perfettamente puliti.  
Filetti di halibut  (Fam. Pleuronettidi - Hyppoglossus hippoglossus):  
I singoli filetti dovranno essere ottenuti da prodotti ittici sgolati, scodati, sezionati longitudinalmente, 
dopo essere stati despinati completamente. Dovranno evidenziare la tipica, regolare "venatura" 
trasversale che li caratterizza.  
Palombo in trance  (Fam. Carcarinidi - Mustelus spp., Mustelus asteria, Mustelus mustelus): 
Filetti di merluzzo  (Fam. Gadidi - Gadus spp., Gadus morrhua, Merluccius spp., Merluccius 
merluccius  hubbsi): 
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I filetti di merluzzo (anche definiti commercialmente "cuori", "fiori", "filettini" ecc.) dovranno sempre 
e comunque essere ricavati dalla parte centrale dei filetti, non frammentati.  
Salmone in trance  (Famiglia Salmonidi - Salmoninae - Generi Salmo e Oncorhynchus): 
La pelle deve presentare le colorazioni tipiche della specie; deve essere tesa e ben aderente ai 
tessuti sottostanti; deve essere integra ed esente da lacerazioni. La forma deve essere tipica della 
specie. L’odore deve essere gradevole e divenire apprezzabile dopo il decongelamento. La 
consistenza deve essere soda ed elastica e deve essere valutata quando la temperatura ha 
raggiunto quella ambiente. Il colore del tessuto muscolare dovrà essere di colorito chiaro ed 
esente da soffusioni di colorito marrone, i grassi non dovranno presentare colorazioni giallastre. Il 
pesce deve essere eviscerato e quando previsto decapitato. I filetti e le trance dovranno essere  
spellate e con la pelle priva di scaglie.  
I prodotti non devono presentare sostanze estranee inquinanti, contaminanti e derivanti da 
scorretta tecnologia di lavorazione, scottature da freddo, asciugamento delle superfici da freddo 
con conseguente spongiosità e consistenza stopposa. 
La contaminazione da mercurio e di altri metalli pesanti deve essere nei limiti prescritti dal D.M. 
29/03/74 e successive modificazioni e integrazioni. 
Per le cariche batteriche massime si fa riferimento a quanto previsto dalle norme vigenti (D.M. 
15/06/71; D. Lgs. 530 - 90/12/92). 
Il prodotto dovrà essere accompagnato da specifiche indicazioni merceologiche, relativamente alla 
specie ittica, origine geografica, peso netto, stabilimento di confezionamento (bollo CEE), data di 
confezionamento e di consumazione, numero del lotto, modalità di conservazione.  
Le pezzature delle singole trance devono essere comprese tra g 100 (cento) e gr. 150 
(centocinquanta) oppure tra gr. 80 (ottanta) e gr. 100 (cento). 
Lo spessore della singola trancia deve essere pari a cm 2 (due). 
Per alimenti congelati intenderemo tutti quei prodotti alimentari sottoposti a un processo speciale di 
raffreddamento, definito "congelamento". La condizione di congelamento (-18 °C) dovrà essere 
raggiunta in un tempo massimo di 4 ore. I prodotti, sigillati all'origine, saranno stati sottoposti al 
trattamento a freddo descritto e mantenuti a tale temperatura fino al momento della vendita al 
consumatore finale.  
Il pesce dovrà essere fornito nel rispetto delle norme vigenti del settore e nel rispetto al D. Lgs. 531 
del 30/12/92 e successive modifiche ed integrazioni e al D.M. 09/12/93. 
Deve appartenere alla categoria extra in base al Regolamento CEE 2406/96. La temperatura al 
cuore del prodotto non deve essere superiore a –18°C. 
I filetti e le singole trance  non devono presentare: 
- lische 
- sangue raggrumato; 
- pinne o resti di pinne; 
- residui di membrane/parete addominale 
- residui di viscere; 
- attacchi parassitari vegetali, animali e virali; 
- colorazione abnorme; 
- assenza di cuticola esterna (pelle). 
In particolare si ricorda che i prodotti congelati devono essere contenuti in confezioni originali 
integre, senza che le confezioni risultino alterate e che siano tali da soddisfare tutte le condizioni 
previste dal D.L. 27/1/92 n. 110. Devono essere conformi alla direttiva sanitaria che ne regola il 
commercio. Non saranno accettate confezioni prive di integrità. I prodotti congelati, la cui scadenza 
non deve superare i mesi 18 dalla data di produzione e di confezionamento, dovranno avere 
almeno 12 mesi di validità conservativa dalla data di scadenza. 
Saranno rifiutati i prodotti che risultino all'esame sommario o in seguito ad ispezione veterinaria e/o 
controlli di laboratorio:  
- alterati nelle loro caratteristiche organolettiche;  
- non appartenenti alle specie ittiche richieste;  
- presenti anomalie come la disidratazione (processo di sublimazione), l’ammassamento 

(interruzione della catena del freddo), ammuffimenti, fenomeni di putrefazione superficiale e 
profonda, alterazioni e scottature da freddo; 

- non idonei dal punto di vista igienico sanitario;  



 10

-     verifica negativa al test di rancidità. 
Deve essere sempre presente la glassatura che deve formare uno strato uniforme e continuo. La 
percentuale di dovrà essere dichiarata in cifre ed in lettere, anche se “0 - zero” e, in caso di 
discordanza, sarà valida  la  percentuale di glassatura indicata in lettere. 
Detta percentuale, se seguita dalla condizione “circa”, dovrà essere espressa nella misura 
massima peggiorativa.  
A richiesta del Comune la ditta appaltatrice dovrà esibire i certificati sanitari che obbligatoriamente 
scortano i prodotti della pesca di provenienza estera. 
Riguardo alle etichette andremo a precisare che oltre alle norme previste in materia di etichettatura 
dei prodotti alimentari (D.Lgs. 109 - 27/01/1992 ), gli alimenti congelati dovranno riportare in 
etichetta una serie di integrazioni specifiche e in particolare: 
- la denominazione di vendita, completata dalla definizione di "prodotto congelato"; 
- il termine minimo di conservazione completato dall’indicazione del periodo in cui il prodotto può 
essere conservato presso il consumatore finale; 
- le istruzioni relative alla conservazione del prodotto dopo l'acquisto, completate dalla indicazione 
della temperatura di conservazione o della attrezzatura richiesta per la sua conservazione; 
- l'avvertenza che il prodotto, una volta decongelato, non deve essere ricongelato e le eventuali 
istruzioni per il decongelamento; 
- l'indicazione del lotto di appartenenza. 
Il prodotto dovrà essere contenuto in confezioni etichettate di non oltre i kg. 10 frazionate 
all’interno in confezioni etichettate da kg. 1 a kg. 3. Non saranno ammesse forniture contenenti, 
anche in proporzioni minime, miscellanea di prodotti ittici non identificabili. 
I materiali a contatto con i prodotti congelati dovranno possedere tutti i requisiti previsti dalla Legge 
n. 283 - 30/04/62 e successive modificazioni e integrazioni. 
Gli imballaggi dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge vigenti in materia, capaci di 
garantire i requisiti igienici e merceologici annonari. Le sostanze usate per la costituzione 
dell’imballaggio devono essere conformi alle normative in materia di igiene dell’alimentazione e in 
particolare la Legge n. 441 del 5/8/1981 e n. 211 del 5/6/1984 e relativi decreti attuativi.  
 
I quantitativi minimi  per ogni consegna sono di kg. 10. 
 
Dovrà essere presentato un campione per ogni tipologia di prodotto nella confezione originale 
etichettata, di quantità non inferiore a kg. 1, accompagnato da dichiarazione attestante la tipologia 
esatta del prodotto specificandone il nome scientifico che lo identifica.  
 
VERDURE SURGELATE 
 
REQUISITI NORMATIVI E REGOLAMENTARI: 
L. 32/1968; DM 15/06/1971; DPR 327/1980; DPR  322/1982; CM 21/1992; D. Lgs. 110/1992;  DM 
493/1995; Reg. CE 178/2002; Reg. CE 852/2004; et successive modificazioni/integrazioni. 

I prodotti surgelati devono essere contenuti in confezioni originali chiuse, cioè tali da garantire 
l'autenticità del prodotto contenuto e fatte in modo che non sia possibile la manomissione senza 
che le confezioni risultino alterate e che siano tali da soddisfare tutte le condizioni previste dal D.L. 
27/1/92 n. 110 et successive modificazioni/integrazioni. Devono essere conformi alla direttiva 
sanitaria che ne regola il commercio, non dovranno presentare anomalie che possano denunciare 
interruzioni nella catena del freddo. Non saranno accettate confezioni rotte.  
Il prodotto deve essere corredato di documentazione attestante l’assenza di Organismi 
Geneticamente Modificati. I prodotti orticoli devono essere di giusta maturazione, sani, brillanti, 
consistenti, non attaccati da parassiti e marciume, privi di corpi estranei e terrosità, accuratamente 
puliti, mondati, tagliati. Le materie prime destinate alla produzione di verdure surgelate devono 
essere sane e in buone condizioni igieniche, atte a subire la surgelazione e tali che il prodotto finito 
risponda alle condizioni prescritte dalle norme di legge. 
Esse devono essere in stato di naturale freschezza e non aver subito processi di congelamento 
che non siano strettamente richiesti dalle operazioni di surgelazione. Le operazioni e i trattamenti 
preliminari necessari alla surgelazione devono essere effettuati nel medesimo stabilimento di 
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produzione con la massima cura, nel più breve tempo possibile, al trattamento termico di 
congelazione rapida e al confezionamento. 
La condizione di surgelazione (-18 °C) dovrà essere  raggiunta in un tempo massimo di 4 ore. I 
prodotti, sigillati all'origine, saranno stati sottoposti al trattamento a freddo descritto e mantenuti a 
tale temperatura fino al momento della vendita al consumatore finale.  
Riguardo alle etichette si precisa che, oltre alle norme previste in materia di etichettatura dei 
prodotti alimentari (D. Lgs. 109 - 27/01/1992), gli alimenti surgelati dovranno riportare in etichetta 
una serie di integrazioni specifiche e in particolare: 
- la denominazione di vendita, completata dalla definizione di " prodotto surgelato"; 
- il termine minimo di conservazione completato dall’indicazione del periodo in cui il prodotto può 
essere conservato presso il consumatore finale; 
- le istruzioni relative alla conservazione del prodotto dopo l'acquisto, completate dalla indicazione 
della temperatura di conservazione o della attrezzatura richiesta per la sua conservazione; 
- l'avvertenza che il prodotto, una volta desurgelato, non deve essere risurgelato  e le eventuali 
istruzioni per il desurgelamento; 
- l'indicazione del lotto di appartenenza. 
Tutti i prodotti surgelati richiesti non dovranno presentare: 
- alterazioni dei caratteri organolettici in colore, odore o sapore 
-  devono avere forma, sviluppo e colorazione tipici della varietà 
-  la consistenza non deve essere legnosa, né il prodotto apparire spappolato 
-  i pezzi devono essere separati, senza ghiaccio sulla superficie 
-  il calo peso dopo lo scongelamento deve essere inferiore al 20% 
-  alterazioni e scottature da freddo; 
-  desurgelazioni parziali o totali; 
-  ammuffimenti. 
 
TIPOLOGIE: 
Bietola, Spinaci, Piselli, Cavolfiore, Zucchine, Finocchi, Carciofi, Asparagi 
Fagiolini: 
- giovani, teneri, chiusi e con semi poco sviluppati 
- sono tollerati leggeri difetti di colorazione e fili corti e poco resistenti 
- sono esclusi fagiolini affetti da Colletricum lindemunthianum 
- diametro massimo 9 mm. 
Carote: 
- le carote devono presentarsi a rondelle di diametro non superiore ai 30 mm. 
Verdure miste per minestrone: 
- valgono le medesime caratteristiche merceologiche delle singole specie vegetali 
percentuali per tipologia: 
 

Patate 25% +/- 3% 
Carote 17% +/- 3% 
Pomodori 9% +/- 3% 
Fagiolini 8% +/- 3% 
Fagioli 
borlotti/cannellini 

 
7.5% 

 
+/- 3% 

Zucchine 6.5% +/- 3% 
Piselli 10% +/- 3% 
Porri 4% +/- 3% 
Sedano 4% +/- 3% 
Cavolfiore 4% +/- 3% 
Verza 4% +/- 3% 
Prezzemolo 0.5% +/- 3% 
Basilico 0.5% +/- 3% 
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Le ditte potranno offrire anche altre qualità di prodotti orticoli surgelati che l’Amministrazione si 
riserva di valutare a sua completa discrezionalità. 
Confezioni etichettate da kg. 1 a kg. 3. 
 
Gli imballaggi dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge vigenti in materia, capaci di 
garantire i requisiti igienici e merceologici annonari. Le sostanze usate per la costituzione 
dell’imballaggio devono essere conformi alle normative in materia di igiene dell’alimentazione e in 
particolare la legge n° 441 del 5/8/1981 e n° 211 d el 5/6/1984 e relativi decreti attuativi. 
 
Dovrà essere presentato un campione originale etichettato in confezioni da 1 a 3 kg. di ognuno dei 
tipi di verdura offerti . 
Al fine di poter valutare adeguatamene le caratteristiche organolettiche e il rispetto delle normative 
regolamentari vigenti, per ciascuna tipologia merceologica campione, di cui al presente capitolato, 
dovranno essere consegnate specifica scheda tecnica di produzione e relativa etichettatura 
nutrizionale.  
 
LATTE, BURRO, YOGURT, FORMAGGI MOLLI  
 
REQUISITI NORMATIVI E REGOLAMENTARI: 
DRL 2003 - 15/10/1925;  RD 994 - 09/05 /1929;  RDL 1250 -22/09/1932; DPR 1009 - 18/11/1953; 
L. 125 - 10/04/1954; DPR 667 - 05/08/1955;  Reg. CE 1411/1971;  Reg. CE 566/1976, L . 89 -
14/03/1977;  DM 212 - 14/05/1988;   L. 169 - 03/05/1989; Reg. CE 2092 del 24/06/1991; DM 184 - 
09/05/1991; DM 185 - 09/05/1991; D. Lgs. 109/1992; L. 142 - 19/02/1992; DM 26/03/1992; DPR 
54/1997; Dir. CE 2000/13; Reg. CE 178/2002; DM 17/06/2002;  D. Lgs. 181/2003; Reg. CE 
852/2004; Reg. CE 853/2004; Reg. CE 854/2004; Reg. CE 882/2004; DM 27/05/2004;  DM 
27/08/2004; DL 157 – 24/06/2004; D. Lgs. 190/2006; et successive modificazioni et integrazioni. 
 
Latte fresco pastorizzato e/o ultrafiltrato (microf iltrato) o a lunga conservazione intero o 
semimagro:  
Il latte fresco pastorizzato e/o ultrafiltrato (microfiltrato), intero e semimagro (parzialmente 
scremato) dovrà soddisfare quanto previsto dal DM 27/05/2004. 
Il latte fresco sottoposto a trattamenti d’igienizzazione fisico-meccanici diversi da quelli termici 
(latte ultrafiltrato, definito anche microfiltrato) dovrà essere ottenuto con tecnica di filtrazione fine 
condotta su elementi filtranti esenti da cessioni e dotati di pori con luce media di 1,4-2 micron e 
sottoposta a pressione transmembranale compresa fra 1 e 1,2 bar (così come previsto dal DM 
17/06/2002). Detto latte dovrà, altresì, rispondere ai requisiti normativi di etichettatura prescritti da 
sopracitato Decreto  Ministeriale. 
Il latte fresco parzialmente scremato ad alta digeribilità (pastorizzato e/o ultrafiltrato) dovrà 
rispondere ai requisiti normativi previsti dalla Legge 169/1989. 
Le cariche microbiche devono rientrare nei limiti previsti dall’ O.M. 11 ottobre 1978 tabella A e 
successive modifiche. La prova della fosfatasi deve essere negativa. Il grasso deve essere 
superiore al 3,2%. Le confezioni devono riportare la data di scadenza da D.L. 109/92.  
Confezioni: lt. 1 e  lt. ½. 
Burro: 
 La modalità di produzione, la composizione e la qualità merceologica devono rispettare le norme 
della legge n. 1526 del 23/12/1956 e L. 19/02/92 n. 142. 
Deve risultare fresco e non sottoposto a congelamento, non deve essere in alcun modo alterato, 
non deve avere gusto di rancido né presentare alterazioni di colore sulla superficie. Deve 
presentare buone caratteristiche microbiche. In caso di richiesta deve essere fornito un referto 
analitico comprovante la genuinità del prodotto sulla base della legge n. 1526/56 e in buono stato 
di conservazione. Confezioni: gr.125/250.  
Yogurt: 
 Deve essere  ottenuto con Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus e latte intero. 
Le caratteristiche qualitative di conservazione e distribuzione saranno quelle prescritte dalle vigenti 
norme di legge in materia senza conservanti, né coloranti. 
Le scadenze dei prodotti consegnati non dovranno essere inferiori a giorni 15. Confezioni: gr.125. 
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Formaggi molli: 
 Dovranno essere prodotti e confezionati in osservanza delle norme di cui al R.D.L. 15/10/1925 n. 
2033 e successive modificazioni, e per il contenuto di materia grassa come da R.D.L. n. 1177 del 
15/7/1938 e successive modifiche. 
Dovranno essere tutti di prima scelta e non potranno essere forniti se in stato di eccessiva 
maturazione, bacati o invasi da acari, colorati all'interno o all'esterno con colori nocivi o nocivi per 
qualsiasi altra causa, dovranno essere avvolti in carta od altri materiali e contenitori che 
corrispondano ai requisiti richiesti dalla normativa vigente e comunque atti a preservare i prodotti 
da inquinamento con sostanze esterne e con l'ambiente. Non presenteranno alterazioni esterne o 
interne. Il trasporto avverrà con mezzi idonei ed i prodotti freschi saranno mantenuti a temperatura 
tra 0° e 4°. Le scadenze dei prodotti consegnati no n dovranno essere inferiori a giorni 15. 
 
I prodotti biologici dovranno soddisfare le disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 2092 del 
24/06/91 (recepito dalla Legislazione  Italiana con D.M. 25/02/92 n. 338/R e successive modifiche 
ed integrazioni relativo al disciplinare tecnico biologico o attestante il rispetto ai limiti per il 
multiresiduale al D.M. del 19/05/00. e OGM assente. 
I prodotti di filiera corta dovranno riportare in etichetta zona di provenienza e zona di produzione 
del latte. 
 
Dovrà essere presentato un campione di: latte fresco intero, mozzarella, yogurt intero alla frutta, 
nella confezione originale etichettata.  
 
PARMIGIANO REGGIANO  
 
REQUISITI NORMATIVI E REGOLAMENTARI: 
DRL 2003 - 15/10/1925; RD 994 - 09/05 /1929; RDL 1250 - 22/09/1932; DPR 1009 - 18/11/1953; 
L. 125 - 10/04/1954; DPR 667 - 05/08/1955; DPR 1269 - 30/10/1955; Reg. CE 1411/1971; DPR 
15/11/1973; Reg. CE 566/1976, L. 89-14/03/1977; DPR 22/09/1981; DPR 15/07/1983; DM 212 - 
14/05/1988;   L. 169 - 03/05/1989; DPR 09/02/1990; DM 184 - 09/05/1991; DM 185-09/05/1991; 
Reg. CE 2081/1992 ; D. Lgs. 109/1992; L. 142 - 19/02/1992; DM 26/03/1992; DPR 54/1997; D. M. 
13/10/1998 ; Dir. CE 2000/13; Reg. CE 178/2002; D. Lgs. 181/2003; Regg. CE 852-853-854-
882/2006; Reg. CE 628/2008; et successive modificazioni et integrazioni. 
 
Il formaggio da fornire dovrà essere PARMIGIANO REGGIANO, conforme a quanto previsto dal 
D.P.R. 30/10/1955 n. 1269 e successive modifiche e/o integrazioni e dal Regolamento del 
Consorzio Parmigiano  Reggiano, PRODUZIONE 2008 debitamente marcata, in ottavi di forma 
confezionati sottovuoto ed etichettati.  
 
Dovrà essere fornito un campione, anche di peso inferiore all’ottavo di forma, confezionato 
sottovuoto, etichettato e riportante il marchio dell’anno di produzione ben impresso. 
 
PASTA FRESCA CONFEZIONATA  
 
REQUISITI NORMATIVI E REGOLAMENTARI: 
L. 580/1967; DM Sanità 27/09/1967; L. 27/1969; L. 440 /1971; CM Sanità 32/1985; D. Lgs. 
537/1992; CM 131149/R - 02/11/1992; Reg. CEE/UE 36/1994; D. Lgs. 251/1996; Reg. CEE/UE 
104/1999; Reg. CEE/UE 2038/1999; DPR 187/2001; Reg. CE 178/2002; Reg. CE 1785/2003; Reg. 
CE 852/2004; Reg. CE 854/2004; Reg. CE 2073/2005; Reg. CE 2076/2005; D. Lgs. 190/2006;  et 
successive modificazioni ed integrazioni. 
 
I prodotti devono essere corredati di documentazione attestante l’assenza di Organismi 
Geneticamente Modificati (Legge Reg. Toscana 53/2000, art. 4 - 06/04/2000). Nei prodotti all’uovo 
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(ravioli e lasagne), il contenuto in uova fresche intere (albume e tuorlo), calcolato per kg 1 di farina, 
deve essere di n. 8 (otto), per un totale in peso non inferiore a gr. 400. 
Gnocchi di patate: 
Gli gnocchi dovranno essere preparati con farina di grano tenero tipo “00”, patate e loro derivati 
(fiocchi, farina, fecola), sale e acqua, devono risultare soffici e non frantumarsi durante la cottura, 
di consistenza solida, non gommosa, con assenza di retrogusti acidi o amari. Devono essere privi 
di corpi estranei e/o impuri ed essere esenti da antiossidanti, conservanti, emulsionanti di qualsiasi 
genere ed esaltatori di sapidità. Non è consentito l’uso di latte e di anidride solforosa. Le materie 
prime impiegate nella produzione devono avere tutti i requisiti e le caratteristiche previsti dalle 
vigenti leggi in materia.  
Nell’offerta dovrà essere specificata la composizione percentuale media degli ingredienti. Al 
riguardo dovrà essere fornita la relativa scheda tecnica di produzione per ciascun prodotto. 
Gli gnocchi dovranno essere realizzati con buona tecnica di fabbricazione, esenti da odori e sapori 
anomali dovuti a inacidimento e/o errate tecniche di conservazione, buone caratteristiche 
microbiche, etichettatura conforme al D.Lgs. 109 del 27/01/1992. Gli additivi utilizzati per la 
preparazione devono essere conformi al D.M. 31 marzo 1965 e successive modifiche.  
La data di produzione non dovrà risalire a più di tre giorni dalla consegna. 
Ravioli: 
I ravioli dovranno essere prodotti di pasta fresca all'uovo; con ripieno composto del 60% di ricotta e 
del 40% di spinaci freschi. Dovrà essere indicata nell'offerta la percentuale del rapporto pasta – 
ripieno (farà fede, al riguardo la scheda tecnica di produzione). 
I prodotti dovranno essere confezionati con pasta fresca all'uovo conforme a tutti i requisiti richiesti 
dalla Legge 4/7/1967 n. 580 e dal D.M. 27/9/1967. Dovranno essere utilizzate esclusivamente 
uova fresche. La pasta dopo la cottura deve presentarsi soda ed elastica. I ravioli dovranno essere 
prodotti con buona tecnica di fabbricazione, esenti da odori e sapori anomali dovuti a inacidimento 
e/o errate tecniche di conservazione, buone caratteristiche microbiche. Gli additivi utilizzati per la 
preparazione devono essere conformi al D.M. 31 marzo 1965 e successive modifiche.  
La data di produzione non dovrà risalire a più di tre giorni dalla consegna. 
Lasagne: 
Le lasagne dovranno essere prodotte con pasta fresca all'uovo. I prodotti dovranno essere 
confezionati con pasta fresca all'uovo conforme a tutti i requisiti richiesti dalla Legge 4/7/1967 n. 
580 e dal D.M. 27/9/1967 e con farina di semola di grano duro. Dovranno essere utilizzate 
esclusivamente uova fresche, nelle quantità sopra indicate. La pasta dopo la cottura deve 
presentarsi plastica ed elastica e dovrà essere prodotta con buona tecnica di fabbricazione, esente 
da odori e sapori anomali o estranei, con buone caratteristiche microbiche. Gli additivi utilizzati 
devono essere conformi al D.M. 31 marzo 1965 e successive modifiche. La data di produzione non 
dovrà risalire a più di tre giorni dalla consegna. Caratteristiche merceologiche aggiuntive: umidità < 
al 12%; acidità < al 5%; ceneri  comprese da 0.80% e 12.50% sulla sostanza secca. 
I quantitativi minimi  per ogni consegna sono di kg. 2. 
 
Dovrà essere presentato un campione nella confezione originale etichettata di ognuno dei generi 
offerti in confezioni in atmosfera protettiva e/o sottovuoto da kg. 0.500 e/o kg. 1 e la scheda tecnca 
dei prodotti per i quali è prevista.  
 
FRUTTA, VERDURA, PATATE E LEGUMI BIOLOGICI E/O DI F ILIERA CORTA  
 
REQUISITI NORMATIVI E REGOLAMENTARI: 
DPR 327/1980; Reg. CE 2092 del 24/06/1991; Reg. CE 1535/1992; D. Lgs. 109/1992; DM 338/r - 
25/02/1992; L. 146/1994; L. 294/1993; D. Lgs. 220/1995; Dir. CE 2000/13; Reg. CE. 1139/1998; 
Reg. CE 49/2000; Reg. CE 50/2000; L. Reg. Toscana 53/2000; Dir. CE 2001/18; Reg. CE 
178/2002 ; Reg. CE 1829/2003; Reg. CE 1830/2003; D. Lgs. 181/2003; Reg. CE 882/2004; DM 
27/08/2004; L. 5/2005; et successive modificazioni e integrazioni. 
 
I prodotti biologici devono provenire da coltivazioni che si attengono scrupolosamente alle 
disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 2092 del 24/6/1991 (recepito dalla Legislazione Italiana 
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con D.M. 25/2/1992 n. 338/R) e successive modifiche, e non contenere ingredienti di natura 
transgenica. 
I suddetti prodotti devono arrivare nelle cucine in confezioni chiuse ed essere munite di etichette 
che attestino la certificazione di Prodotto Biologico fornito da uno dei Consorzi responsabili dei 
controlli di cui all'art. 9 del Regolamento C.E.E. n. 2092/91. 
Sull'etichetta deve essere indicato il codice dell'organismo di controllo, la sede e denominazione 
dell’azienda produttrice, il codice dell'azienda produttrice, il codice lotto, gli estremi di 
autorizzazione ministeriale, nome dell'organismo di controllo. 
 
I prodotti di filiera corta devono essere consegnati esclusivamente in confezioni originali ed è, 
pertanto, tassativamente vietato il “reincassettamento” dei prodotti ortofrutticoli. La provenienza dei 
prodotti, così come offerta in sede di gara, dovrà risultare dall’imballo originale e, nel caso di 
consegna frazionata, dovrà essere accompagnata da una dichiarazione del legale rappresentante 
dell’azienda, o suo delegato, che attesti la provenienza del prodotto. Tale dichiarazione dovrà 
essere trasmessa via fax all’ufficio centrale. Il singolo nido potrà verificare la zona di provenienza 
del prodotto tramite il documento di trasporto, come specificato all’art.1. 
 
Sono esclusi dalla somministrazione i prodotti ortofrutticoli che: 
abbiano subito procedimenti artificiali, impiegati al fine di ottenere anticipata maturazione ovvero 

che siano danneggiati per eccessiva conservazione; 
siano attaccati da parassiti animali, vegetali, larve in attività biologica esistenti all'interno della 

frutta o della verdura. 
In particolare la frutta e le verdure fresche dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

essere di buona qualità, sana, pulita, intera, turgida, non bagnata né trasudante acqua di 
condensazione dovuta all'improvviso salto termico, esente da attacchi parassitari, di 
colorazione e maturazione non artificiale ed aver raggiunto il grado di maturazione che la rende 
idonea al pronto consumo o comunque adatta al consumo nello spazio di due o tre giorni; 

non deve presentare ammaccature, abrasioni, alterazioni e tracce di incipiente putrefazione dovuta 
ad eccessiva conservazione. 

I frutti dovranno: 
a) essere interi, sani e non dovranno presentare ammaccature, lesioni superficiali e profonde, 

alterazioni della forma e privi da contaminazioni di origine parassitaria. 
b) essere privi di odori e sapori anormali; dovranno essere puliti, cioè privi di ogni impurità, 

particolati, residui terrosi e corpi estranei. 
c) essere turgidi, cioè senza alcun segno di ammollimento, privi di umidità esterna anormale 

(l'umidità presente sui frutti in uscita dagli ambienti refrigerati non costituisce difetto). 
d) Inoltre il prodotto dovrà sempre presentare le precise caratteristiche della specie, cultivar e 

qualità richieste; dovrà essere maturo fisiologicamente e commercialmente; dovrà essere 
omogeneo per maturazione, freschezza e pezzatura e zona geografica di provenienza. 

Gli ortaggi dovranno: 
a) presentare le precise caratteristiche merceologiche di specie cultivar e qualità richieste, 

appartenere alla stessa specie botanica e zona di provenienza; 
b) essere a una naturale, compiuta ed omogenea maturazione agro-fisiologica e commerciale; 

omogeneo punto di maturazione; 
c) essere asciutti, privi di terrosità sciolte o aderenti e di altri corpi o prodotti eterogenei; 
d) essere omogenei per maturazione, freschezza e pezzatura uniforme, a seconda delle specie e 

cultivar, privi secondo gli usi e le disposizioni del mercato locale di parti e porzioni non 
direttamente utilizzabili e non strettamente necessarie alla normale conservazione del corpo 
vegetale reciso; 

e) essere indenni, cioè esenti da qualsiasi difetto o tara di qualunque origine che possano 
alterare, a giudizio degli incaricati del controllo qualitativo all'atto della ricezione, i caratteri 
organolettici degli ortaggi stessi (gelo, parassiti animali, ecc.); 

f) non presentare tracce di appassimento e/o alterazione anche incipiente; 
g)  gli ortaggi a bulbo non devono essere germogliati; 
h) turgidi e plastici, cioè senza alcun segno di ammollimento da alterazione; privi di odori e sapori 

estranei; 
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i) privi di umidità esterna anomala (l'umidità presente sugli ortaggi in uscita dagli ambienti 
refrigerati non costituisce difetto). 

 
Le forniture dovranno riportare specificati in bolla: 
- la specie vegetale; 
- la varietà; 
- la categoria di appartenenza; 
- la provenienza della merce e, in caso di filiera corta, zona di produzione; 
- il peso netto; 
- il peso lordo; 
- marchio attestante il prodotto biologico (per i prodotti biologici). 
 
Nella classificazione di qualità saranno previste le tolleranze per la1a Categoria con una tolleranza 
massima del 10% del prodotto di 2a Categoria. 
 
Prodotti Frutticoli: 
I frutti di questa categoria dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 
- essere di ottima qualità; 
- avere forma, sviluppo e colorazione tipici della varietà; 
- peduncolo, anche leggermente danneggiato; 
- la polpa non deve essere in alcun modo deteriorata o alterata; 
- gli eventuali difetti della buccia non devono comunque pregiudicare l'aspetto generale e la 
conservabilità del frutto. 
MELE- Varietà Golden, Delicious, Royal, Stark  
PERE - Varietà Williams, Coscia, Decana, Abate, Kaiser, Conference:  
PESCHE - Varietà a pasta gialla, pasta bianca e nettarina:  
LIMONI - I frutti devono essere ricchi di succo a pieno turgore e con semi non germogliati. 
Contenuto minimo di succo: 25%. 
ARANCE - Varietà Navel, Tarocco, Moro, Sanguinello, Ovale, Valencia):  Contenuto minimo di 
succo 30/35%.  
MANDARINI - CLEMENTINI - MANDARANCI . Contenuto minimo in succo 33/40%.  
CILIEGIE - I frutti devono essere provvisti di peduncolo ed esenti da bruciature, lesioni, 
ammaccature e difetti causati dalla grandine.  
SUSINE-PRUGNE - Il peduncolo può essere danneggiato o mancante purché non risultino 
possibilità di alterazione del frutto.  
FRAGOLE - Provviste del calice o di un breve peduncolo verde e non disseccato.  
UVA - Varietà Regina, Olivella, Italia . 
BANANE - Il peso medio di ciascun frutto dovrà essere compreso tra gr. 140 (centoquaranta) e gr. 
180 (centottanta); il calibro si collocherà tra mm 40 (quaranta) e mm 50 (cinquanta). 
ANGURIE e MELONI –  i frutti dovranno presentare buccia integra, senza fratture nè 
ammaccature. La polpa dovrà essere di giusta consistenza, profumata e saporita. 
FRUTTA SECCA: NOCI SGUSCIATE, PINOLI, UVETTA SULTANINA – dovrà essere fornita in 
confezioni da kg. 0.500 e/o kg. 1. 
Prodotti Orticoli: 
CIPOLLE- Dovranno essere- prive di ciuffo radicale (ammesso solo per le cipolle raccolte prima 
della maturità) e di stelo vuoto e resistente. Le due tuniche esterne e lo stelo dovranno essere 
completamente secchi. Lo stelo dovrà essere ridotto o presentare un taglio non superiore ai cm 4 
(quattro) di lunghezza; sono fatte salve le cipolle tradizionalmente raccolte in treccia. 
AGLIO - L'aglio secco dovrà presentare lo stelo, la tunica esterna e quella che avvolge ciascun 
bulbillo completamente secchi.  I bulbi dovranno presentare un diametro non inferiore a mm 55 
(cinquantacinque) e i bulbilli dovranno essere serrati.  
porri - La parte bianca dovrà costituire un terzo della lunghezza totale.  
CAROTE - Le carote dovranno essere integre, consistenti, croccanti, non legnose ne biforcate. 
Carote novelle e varietà piccole dovranno avere un calibro minimo di mm 10 (dieci) di diametro e 
un calibro massimo mm 40 (quaranta). Per le carote a varietà grande il calibro dovrà essere al 
minimo di mm 20 (venti) di diametro. 
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Saranno ammessi i seguenti difetti: 
- leggera deformazione; 
- leggero difetto di colorazione verde al colletto, massimo mm 10 (dieci) per le radici che non 
superano i mm 80 (ottanta) e massimo mm 20 (venti) per tutte le altre; 
- leggere screpolature cicatrizzate; 
- leggere irregolarità superficiali dovute alla manipolazione o al lavaggio; 
- mancanza di una minima parte distale della radice. 
CAVOLI E VERZE -  I cavoli dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 
- il torsolo dovrà essere tagliato al di sotto dell'inserzione delle prime foglie; 
- il taglio dovrà essere netto e non comprendere alcuna parte della pianta; 
-saranno ammesse piccole lacerazioni e ammaccature delle foglie esterne. 
 
 
Calibrazione 

 
Peso informale minimo (gr.) 

 
Cavoli primaticci 

 
200 

 
Altri cavoli 

 
500 

 
CAVOLFIORI - Dovranno essere coronati, con foglie mozzate ad un massimo di  cm 3 (tre) sulla 
superficie dell'infiorescenza. 
FINOCCHI - Dovranno presentare: 
- radici asportate con un taglio netto alla base; 
- con guaine esterne serrate e carnose, tenere e bianche venate di verde; 
- diametro minimo mm 55 (cinquantacinque).  
INSALATE VERDI, ROSSE, LATTUGHE E CICORIE- Dovranno presentare cespi e foglie serrate 
 
 
      Calibrazione (mm) 

 
in pieno campo 

 
in coltura protetta 

 
      Lattuga comune 

 
150 

 
100 

 
      Lattuga romana 

 
250 

 
200 

 
      Lattuga iceberg 

 
300 

 
200 

 
      Indivie e scarole  

 
200 

 
150 

SEDANI  

 
           Classificazione 

 
peso (gr.) 

 
           Sedani piccoli 

 
150 – 500 

 
           Sedani medi 

 
500 – 800 

 
           Sedani grossi 

 
> 800 

 
POMODORI - Saranno esclusi tutti i frutti la cui zona peripeduncolare risulterà di consistenza e di 
colore anomali (dorso verde o giallo); 
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ZUCCHINE, ZUCCA GIALLA, CARCIOFI, CETRIOLI - Nelle zucchine il peduncolo dovrà avere 
una lunghezza massima di cm 3 (tre). 
FAGIOLINI - I semi devono essere poco sviluppati ed essere teneri in relazione alla varietà, i 
baccelli devono essere chiusi. I semi devono essere poco sviluppati ed essere teneri in relazione 
alla varietà, i baccelli devono essere chiusi. 

SALVIA, BASILICO, ROSMARINO, PREZZEMOLO - Devono avere nervature principali intere, non 
sfilacciate o schiacciate.  
Patate: 
La morfologia sarà uniforme con peso minimo gr. 60 (sessanta) per ogni tubero e peso massimo di 
gr. 270 (duecentosettanta) anche nel caso di patate novelle. Le singole partite dovranno risultare 
formate da masse di tuberi appartenenti ad una sola varietà (cultivar).  Non saranno ammesse 
forniture a cultivar misto. 
Non dovranno presentare tracce di inverdimento epicarpale  (comprovante lo sviluppo di solanina), 
di germogliazione incipiente (germogli ombra) né di germogli filanti. 
Per le partite di produzione nazionale, continentale e insulare saranno ammessi gli imballaggi 
d'uso nel mercato locale (tele o retine e imballaggi lignei), mentre per il prodotto estero, le partite 
dovranno essere confezionate in tela di canapa o juta con imboccatura cucita, cartellinate e 
sigillate. 
Legumi secchi: 
FAGIOLI, CECI, LENTICCHIE - I legumi secchi dovranno essere uniformemente essiccati (con 
umidità residua della granella inferiore al 33%) e aver subito al massimo 1 (uno) anno di 
conservazione, successivamente alla raccolta. L’umidità non deve superare il 13%.  
 
L’approvvigionamento di frutta e verdura seguirà il calendario stagionale allegato n: 4 al presente 
capitolato; nelle tipologie e nel calibro contrassegnate settimanalmente dall’ufficio refezione del 
Servizio Asili Nido sul listino della Borsa Ortofrutticola Biologica della Borsa Merci di Bologna 
integrato dal listino Mercafir di Firenze, relativamente ai prodotti di provenienza biologica, e sul 
listino Mercafir di Firenze relativamente ai prodotti convenzionali. 
Da parte degli asili nido le ordinazioni saranno comunicate alla Ditta Fornitrice non più tardi di due 
giorni lavorativi precedenti la consegna (al massimo il giovedì per il lunedì). 
 
Per ciascuna tipologia di prodotto dovrà essere presentato un campione dell’etichetta che sarà 
utilizzata e mantenuta durante tutta la durata della fornitura. L’etichetta dei prodotti di filiera corta  
dovrà riportare la provenienza della merce e la zona di produzione. 
 
 
Art. 2 - QUANTITATIVI  
I quantitativi del presente capitolato sono da ritenersi del tutto indicativi riservandosi 
l’Amministrazione la facoltà di aumentare o diminuire il quantitativo della fornitura in relazione al 
variare del numero degli utenti e degli asili nido. Qualora i quantitativi previsti non fossero raggiunti  
la Ditta aggiudicataria non  potrà vantare diritti a compensi. 
 
 
Art. 3 - CAMPIONATURE  
Dovrà essere presentata campionatura come specificato per ciascun genere alimentare. 
Le partite consegnate durante l’esecuzione dell’appalto devono corrispondere in tutto ai campioni 
prescelti, compresa l’etichettatura. 
 
 
Art. 4 - DURATA DELLA FORNITURA  
La fornitura sarà aggiudicata per tutto il periodo indicato in oggetto.  
Qualora alla scadenza del contratto non sia stato possibile per l’Amministrazione individuare il 
nuovo contraente, la Ditta affidataria è tenuta a garantire la prestazione agli stessi prezzi, patti e 
condizioni fino all’individuazione dello stesso e comunque per un periodo massimo di 90 giorni. 
I mezzi di trasporto devono essere idonei e adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti e 
comunque conformi al D.P.R. 327/1980 art. 43 e successive modificazioni. Ogni rischio o danno 
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per la consegna alle persone incaricate dei trasporti, ai mezzi di trasporto, al personale delle 
cucine, a terzi eventuali sono ad esclusivo carico del fornitore che è completamente responsabile 
del rispetto di ogni e qualsiasi disposizione in materia.  
 
 
Art. 5 – MODALITA’ E FREQUENZA DELLE FORNITURE, PRO GRAMMAZIONE DELLE 
CONSEGNE, CONTROLLI, MODALITA’ PER LE ORDINAZIONI  
La Ditta Fornitrice dovrà aver preso visione dell’ubicazione delle strutture di cui all’allegato n. 1 al 
fine di una corretta valutazione dell’impegno relativo alla consegna delle derrate nei tempi stabiliti 
dal presente capitolato, e dovrà elaborare un proprio piano consegne da allegare all’offerta, a 
garanzia del rispetto delle fasce orarie sotto indicate. 
Gli asili nido restano chiusi il sabato; il mese di agosto per le vacanze estive; per le festività 
natalizie, pasquali e di altro genere, che verranno comunicate con congruo anticipo 
dall’Amministrazione Comunale. In caso di scioperi o eventi che, per qualsiasi motivo, possano 
interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento della fornitura, 
l’Amministrazione Comunale e la Ditta fornitrice dovranno in reciprocità darne avviso con anticipo 
di almeno 48 ore. 
Le tabelle dietetiche in vigore per gli asili nido comunali sono concepite su due menu differenziati 
in invernale ed estivo. Il menu invernale di sette mesi, da ottobre a aprile compresi; il menu estivo 
di quattro mesi: da maggio a settembre.  
In specifico, le consegne delle derrate dovranno avvenire presso gli asili nido nell’elenco in 
allegato n. 1 con le seguenti modalità: 
giornaliere fascia oraria 7.30 – 10.30 per il pane 
bisettimanale fascia oraria 7.30 – 10.00 e/o 12.30 – 13.30 per la frutta e verdura fresche 
mensile fascia oraria 7.30 – 10.00 e/o 12.30 – 13.30 pasta fresca 
settimanale fascia oraria 7.30 – 10.00 e/o 12.30 – 13.30 per  tutte le altre tipologie di alimenti. 
La Ditta Fornitrice ha l’obbligo tassativo di eseguire le consegne nei giorni e nelle ore indicati nel 
piano di consegne allegato all’offerta, le derrate consegnate in orari non concordati possono 
essere rifiutate.  
In caso di ritardo o di mancata consegna nei termini stabiliti, l’Amministrazione potrà 
approvvigionarsi a suo giudizio insindacabile presso altra ditta e ciò a totale carico della ditta 
inadempiente, la quale sarà obbligata a rimborsare oltre alle spese ed oneri vari, il maggior prezzo 
pagato rispetto alle condizioni di appalto; tutto ciò fatto salvo il diritto per l’azione di risarcimento 
dei danni subiti e/o applicazione di penali come riportato all’art. 12. 
L’Amministrazione Comunale si accerterà dell’esatta corrispondenza qualitativa e quantitativa della 
merce ordinata mediante perizie, collaudi, ispezioni, analisi e del rispetto dei giorni e degli orari di 
consegna. 
Le derrate, fornite al netto, che vengono di volta in volta consegnate devono essere corrispondenti 
ai pesi e alle pezzature richieste; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e 
pertanto non saranno pagate. Agli effetti della fatturazione saranno valide le quantità riscontrate in 
contraddittorio con il fornitore. Qualora la Ditta Fornitrice non disponesse dei prodotti 
corrispondenti alle ordinazioni, per consegnare prodotti diversi deve chiedere preventiva 
autorizzazione all’ufficio centrale del  Servizio Asili Nido, pena l’applicazione di penali come 
riportato all’art. 12. 
Se da un esame sommario, da ispezioni sanitarie, da analisi merceologiche o da altri controlli, la 
merce consegnata risultasse in tutto o in parte di qualità inferiore, l’Amministrazione ha il diritto 
insindacabile a seconda dei casi, di applicare a suo esclusivo giudizio penali come riportato all’art. 
12, ordinare il rifiuto della merce, di pretenderne la sostituzione con altra idonea, e ove ciò non 
avvenga o non sia praticabile in relazione ai tempi per la preparazione e distribuzione dei pasti, di 
procedere ad acquisti di merce in danno del fornitore e al risarcimento degli eventuali danni e 
disservizi causati. Le penali saranno applicate anche nel caso che per necessità delle mense si sia 
dovuto procedere alla parziale utilizzazione della merce. 
In fase di accettazione l'Amministrazione Comunale Committente, avvalendosi di personale 
dipendente e consulenti tecnici all'uopo incaricati, provvederà ad effettuare controlli merceologici 
ed igienico-qualitativi sia sul prodotto che sul mezzo di trasporto con riferimento ai seguenti 
parametri: 
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• condizioni di trasporto; 
• conformità dell’etichetta; se prodotto di filiera corta: provenienza della merce e zona di 

produzione; 
• integrità delle confezioni; 
• data di scadenza o TMC; 
• assenza alterazioni organolettiche, muffe, parassiti od altra anomalia; 
• corrispondenza al capitolato di fornitura; 
• corrispondenza fra ordine e fornitura;  
• marchio attestante il prodotto biologico (per i prodotti biologici). 
L’accettazione da parte degli asili nido della merce consegnata non solleva il fornitore dalla 
responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti e occulti non rilevati e rilevabili 
all’atto della consegna. 
Inoltre viene riconosciuto dal fornitore a questa Amministrazione  il diritto al risarcimento dei danni 
subiti sia per quanto riferisce all’Amministrazione stessa sia per eventuali conseguenze derivanti 
dal consumo e quindi ai consumatori della merce. 
Pertanto il Comune dovrà essere esplicitamente sollevato indenne da ogni conseguenza derivante 
dal consumo della merce che viene fornita a questo scopo. 
La Ditta Fornitrice dovrà disporre di recapito telefonico e di fax per l’inoltro delle ordinazioni. 
 
 
Art. 6 –DOCUMENTI ACCOMPAGNATORI PER IL TRASPORTO  
I documenti di trasporto devono indicare tutte le caratteristiche necessarie all’individuazione 
qualitativa e quantitativa del prodotto, l’indicazione del giorno e dell’ora della consegna, devono 
essere firmate per ricevuta consegna dagli incaricati dell’Amministrazione Comunale. Detti 
documenti dovranno essere rilasciati in doppia copia, per i prescritti adempimenti in materia di 
tracciabilità del prodotto (Reg. CE 178-2002), pena l’applicazione delle sanzioni previste al 
successivo art. 12. 
 
 
Art. 7 – ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE – CONTR OLLI IGIENICO-SANITARI, 
QUALITATIVI E MERCEOLOGICI – FLUSSI PERIODICI  
La ditta aggiudicataria è tenuta all’effettuazione di controlli analitici come da allegato n. 2 con le 
modalità e la cadenza previste alla tabella allegata “ANALISI BATTERIOLOGICHE E CHIMICHE 
DELLE DERRATE”, da consegnarsi alla sede del Servizio Asili Nido - Via Nicolodi n. 2 – 50137 
Firenze.  
In caso di mancata effettuazione delle analisi, di ritardo nei termini stabiliti o di mancata consegna 
del rapporto di prova, sarà applicata una penale come riportato nell’articolo 12. 
La ditta aggiudicataria dovrà altresì produrre uno o più flussi dati da inviare periodicamente 
(almeno a fine mese) agli uffici. I flussi verranno inviati come allegati ad un messaggio di posta 
elettronica ad un indirizzo che verrà comunicato al momento della definizione dell’appalto, secondo 
le indicazioni contenute nel documento “Specifiche flussi”, allegato n. 3 del presente capitolato. 
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare sopralluoghi senza preavviso presso la 
ditta fornitrice e di effettuare controlli analitici sui prodotti forniti al fine di verificare il rispetto dei 
requisiti igienico qualitativi richiesti. Detti sopralluoghi ispettivi potranno essere effettuati da 
funzionari dell’Amministrazione e/o consulenti tecnici all’ uopo incaricati. 
 
 
Art. 8  –  PRESENTAZIONE DELLE FATTURE E PAGAMENTI  
Il pagamento della fornitura avverrà sulla base del prezzo di aggiudicazione. 
Le fatture verranno liquidate, previe le verifiche d’uso, entro 90 giorni dal ricevimento delle stesse 
da parte della Direzione Risorse Finanziarie - Servizio Centrale Acquisti. Eventuali contestazioni 
sospenderanno tali termini. La fatture, uniche mensili, dovranno contenere per tutti gli Asili Nido 
l’indicazione delle quantità totali e le  tipologie dei prodotti consegnati e dovranno essere 
accompagnate da una nota con l’imponibile e l’importo IVA per ciascun asilo nido; dovranno inoltre 
riportare il numero di impegno e capitolo di spesa, ed essere trasmesse alla Direzione Istruzione – 
P.O. Ragioneria AA.GG. – Via Nicolodi n. 2  – 50137 Firenze, che dopo i relativi accertamenti da 
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parte del Servizio Asili Nido, le trasmetterà per la liquidazione alla Direzione Risorse Finanziarie - 
Servizio Centrale Acquisti. 
 
 
Art. 9 – PREZZO DELLA FORNITURA E MODALITA’ RELATIV E ALL’AGGIUDICAZIONE  
Il prezzo della fornitura sarà quello risultante a seguito dell’aggiudicazione. 
All’inizio della fornitura sarà inviata comunicazione scritta alla ditta fornitrice con l’indicazione 
dell’importo occorrente per la stessa, IVA compresa, che non potrà in alcun modo essere superato. 
L’importo suddetto potrà non essere raggiunto senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere 
diritti o compensi. 
 
 
Art. 10 – ONERI A CARICO DELL’IMPRESA  
Ad eccezione dell’I.V.A. che farà carico al Comune di Firenze, ogni altra spesa derivante dalla 
fornitura in oggetto, fra cui imballo, trasporto, ecc., è a completo carico della Ditta Fornitrice. 
 
 
Art. 11 –  GARANZIE  
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o 
polizza assicurativa) d’importo pari al 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’esatto 
adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché delle penali di cui all’art. 12. Tale 
garanzia, prevista con le modalità di cui all’art. 75 c.3 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm., deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del codice civile, nonchè l’operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di 
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è calcolata secondo 
quanto stabilito dal c.1 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.. 
La fideiussione dovrà avere validità fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione ai sensi 
dell’art. 113 comma 5 del D.Lgs. 163/06. 
Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una polizza 
assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con un massimale di almeno 1.000.000,00 di 
Euro, per la copertura di eventuali danni provocati nell’esecuzione della fornitura. 
 
 
Art. 12 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
Le penali di cui agli articoli 5, 6 e 7:  
• per consegna fuori fascia oraria o mancata consegna: euro 100 (cento). 
• per consegna di prodotti diversi rispetto a quanto ordinato e/o alla tipologia di prodotti offerti in 

sede di gara, senza preventiva autorizzazione dall’ufficio centrale del Servizio Asili Nido: euro 
100 (cento). 

• per derrate in tutto o in parte di qualità inferiore: euro 150 (centocinquanta). 
• per mancata effettuazione delle analisi o ritardo nei tempi di consegna del rapporto di prova: € 

150 (centocinquanta). 
• per mancata o errata etichettatura del prodotto: euro 100 (cento). 
• per mancata consegna di doppia copia e/o difformità del documento accompagnatorio di 

trasporto: euro 10 (dieci). 
Le penali si intendono per prodotto consegnato in ciascun asilo nido. 
 
In caso di grave inadempimento agli obblighi previsti dal presente contratto, l’Amministrazione 
Comunale potrà risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni sofferti, con possibilità di 
rivalersi incamerando il deposito cauzionale e, ove ciò non fosse sufficiente, di agire in giudizio per 
il completo risarcimento dei danni subiti. 
Tale facoltà è esercitata dall’Amministrazione Comunale previa costituzione in mora, mediante 
comunicazione a mezzo raccomandata a.r. e le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire 
entro gg. 10 dal ricevimento delle stesse.  





Allegato 1 
 

ASILI NIDO 
 
 

QUARTIERE 1 
ASILO NIDO INDIRIZZO TELEFONO FAX 

BALOO/BAGHEERA Via dell’Agnolo 74 241751 2263045 
BRUCALIFFO Via delle cascine 37 350950 3216484 
GIARDINO 
INCANTATO 

B.go Pinti 64 2638633 2269170 

LEONE DI OZ Via del Leone 54 220133 2281140 
POLLICINO Via Ariosto 18 225169 2281112 
 
QUARTIERE 2 

ASILO NIDO INDIRIZZO TELEFONO FAX 
ERBASTELLA Via della Loggetta  42 6266125 6241218 
GIRASOLE Via Rocca Tedalda 142 690889 6557949 
MELOGRANO Via Jahier 15 486983 4624479 
PINOLO P.za Rosadi 5 667685 6235077 
RAPA PATATA Viale Calatafimi 27/a 5001133 5529159 
STRIGONELLA 
DRAGONCELLO 

Via del Guarlone 54/n 6529089 
674098 

 
67409852 

 
QUARTIERE 3 

ASILO NIDO INDIRIZZO TELEFONO FAX 
CATIA FRANCI Viale Benedetto Croce 55 6821002 6539084 
CUCU’ Via Ximenes 70 2320551 2326875 
PALLA PILLOTTA Via del Portico 2 2049238 2049238 
PALLONCINO Via Villamagna 150/m 6530005 6539098 
STACCIA BURATTA Via Fez 1 6802363 6585396 
Spazio Gioco Fortini Via B. Fortini 16/b 6585368 6585368 
 
QUARTIERE 4 

ASILO NIDO INDIRIZZO TELEFONO FAX 
COCCINELLA Via Montorsoli 14 710864 710864 
FARFALLA Via Baldovinetti 9  714121 708343 
GALLO CRISTALLO  Viuzzo delle Case Nuove, 

30/2 
7327160 7377210 

GRILLO PARLANTE Via Mantignano 154 7877367 7875634 
NIDO DEL MERLO Via della Casella 110 784828 7333322 
SCOIATTOLO Via Bugiardini 43 7322304 7322304 
STREGATTO Via Pampaloni 70 7321451 7321451 
TASSO BARBASSO Via Canova 7874057 7830747 
 
QUARTIERE 5 

ASILO NIDO INDIRIZZO TELEFONO FAX 
AQUILONE ROSSO Via Burci 42 487462 4624521 
ARCA DI NOE’ Via De’ Vespucci 190 317108 3022945 
ARCOBALENO Via del Pesciolino,1 3436089 3429183 
COLOMBO Via Corelli 11 435401 4282035 
FANTAGHIRO’ Via P. Petrocchi, 17 4476524 4371941 
LORENZO IL 
MAGNIFICO 

Via di Careggi 36 4223206 4223206 

MADAMA DORE’ Via Fanfani 7 4378420 4378420 
NUVOLA MAGA Via della Torre degli Agli 413864 4293144 
PICCOLO NAVIGLIO Via dei Caboto 67 4377737 4377737 
PINOCCHIO Via del Pontormo 98 451282 4255819 
Spazio Gioco Lorenzo 
il Magnifico 

Via di Careggi 36 4297080 4223206 

 
 
 
 



 
 

 

Allegato 2 

ANALISI BATTERIOLOGICHE E CHIMICHE DELLE DERRATE  
 

ANALISI  

MATRICE 
ALIMENTARE 

BATTERIOLOGICHE FREQUENZA CHIMICHE E 
BIOMOLECOLARI  

FREQUENZA 

 
 
 

PRODOTTI 
ITTICI 

CONGELATI  
 

 
CBT  
Escherichia coli 
Staphylococcus 
aureus 
Salmonella spp., 
Listeria 
monocytogenes 
Coliformi Totali 
Coliformi Fecali 
 

 
 
 

3/SEMESTRE 
totale: 6/ANNO 
(per tipologia di 

prodotto) 

ABVT (Basi Azotate 
Volatili Totali)   
TMA-N 
(Trimetilammina) 
Istamina  
Acido acetico 
Mercurio 
Cadmio 
Piombo 
Ammoniaca 
Acido solfidrico 

 
 
 

1/SEMESTRE 
totale: 2/ANNO 
(per tipologia di 

prodotto) 

 
ANALISI  

MATRICE 
ALIMENTARE 

BATTERIOLOGICHE FREQUENZA CHIMICHE E 
FISICHE 

FREQUENZA 

 
 
 

CARNE DI 
VITELLONE E 

VITELLO 
 

CBT 
Staphylococcus aureus 
Coliformi Totali Coliformi 
Fecali Clostridi s.r. Listeria 
monocytogenes Salmonella 
spp. 

 
 6/SEMESTRE 

Totale: 12/ANNO 
(per tipologia di 

prodotto) 

 
Piombo 

 
1/SEMESTRE 

Totale: 2/ANNO 
(per tipologia di 

prodotto) 

 
ANALISI  

MATRICE 
ALIMENTARE 

BATTERIOLOGICHE FREQUENZA CHIMICHE E 
FISICHE 

FREQUENZA 

 
 

CARNE DI 
AGNELLO 

 
 

CBT 
Staphylococcus aureus 
Coliformi Totali Coliformi Fecali 
Clostridi s.r. Listeria 
monocytogenes Salmonella 
spp. 

 
 6/SEMESTRE 

Totale: 12/ANNO 
(per tipologia di 

prodotto) 

 
Piombo 

 
1/SEMESTRE 

Totale: 2/ANNO 
(per tipologia di 

prodotto) 

 
ANALISI MATRICE 

ALIMENTARE BATTERIOLOGICHE FREQUENZA CHIMICHE E 
FISICHE 

FREQUENZA 

 
 

CARNE DI 
SUINO 

 

CBT 
Staphylococcus aureus 
Coliformi Totali Coliformi Fecali 
Clostridi s.r. Listeria 
monocytogenes Salmonella 
spp. 

 
 6/SEMESTRE 

Totale: 12/ANNO 
(per tipologia di 

prodotto) 

 
Piombo 

 
1/SEMESTRE 

Totale: 2/ANNO 
(per tipologia di 

prodotto) 

 



 
 
 
 
 
 

ANALISI  
MATRICE 

ALIMENTARE 
BATTERIOLOGICHE FREQUENZA CHIMICHE 

E FISICHE 
FREQUENZA 

 
 

CARNI AVICOLE  
(POLLO E 

TACCHINO) 
 

CBT 
Staphylococcus aureus 
Coliformi Totali Coliformi 
Fecali Clostridi s.r. Listeria 
monocytogenes Salmonella 
spp. 

 
 6/SEMESTRE 

Totale: 12/ANNO 
(per tipologia di 

prodotto) 

 
Piombo 

 
1/SEMESTRE 

Totale: 2/ANNO 
(per tipologia di 

prodotto) 

 
 

ANALISI  
MATRICE ALIMENTARE BATTERIOLOGICHE FREQUENZA CHIMICHE E 

FISICHE 
FREQUENZA 

 
UOVA  FRESCHE 

BIOLOGICHE 
 

 
Salmonella spp. 
 

 
3/SEMESTRE 

Totale: 6/ANNO 
(per tipologia di 

prodotto) 
 

 
 
    Antibiotici 

 
1/SEMESTRE 

Totale: 2/ANNO 
(per tipologia di 

prodotto) 
 

 
 

ANALISI  
MATRICE ALIMENTARE BATTERIOLOGICHE FREQUENZA CHIMICHE E 

FISICHE 
FREQUENZA 

 
UOVA  PASTORIZZ. 

BIOLOGICHE 
 

 
 
Salmonella spp. 
 

 
3/SEMESTRE 

Totale: 6/ANNO 
(per tipologia di 

prodotto) 
 

 
 
Antibiotici 

 
1/SEMESTRE 

Totale: 2/ANNO 
(per tipologia di 

prodotto) 
 

 
 

ANALISI   
MATRICE 

ALIMENTARE 
BATTERIOLOGICHE FREQUENZA CHIMICHE E 

FISICHE 
FREQUENZA 

 
 

PROSCIUTTO 
COTTO 

 

CBT  
Staphylococcus aureus  
Coliformi Totali Escherichia 
coli Clostridi s.r. Listeria 
monocytogenes Salmonella 
spp. Streptococchi fecali 

 
 

3/SEMESTRE 
Totale: 6/ANNO 
(per tipologia di 

prodotto) 

 
Umidità,  
Grassi (%) 
Proteine (%)  
Nitriti  
Nitrati  
Polifosfati 
aggiunti (sali 
di fusione) 

 
 

1/SEMESTRE 
Totale: 2/ANNO 
(per tipologia di 

prodotto) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ANALISI  
MATRICE 

ALIMENTARE 
BATTERIOLOGICHE FREQUENZA CHIMICHE E 

FISICHE 
FREQUENZA 

 
 

 
PROSCIUTTO 

CRUDO 
 

CBT  
Staphylococcus aureus  
Coliformi Totali Escherichia 
coli Clostridi s.r. Listeria 
monocytogenes Salmonella 
spp.  

 
 

3/SEMESTRE 
Totale: 6/ANNO 
(per tipologia di 

prodotto) 

 
Grassi (%) 
Proteine 
(%)  
Nitriti  
Nitrati  
 

 
 

1/SEMESTRE 
Totale: 2/ANNO 
(per tipologia di 

prodotto) 

 
 

ANALISI MATRICE 
ALIMENTARE BATTERIOLOGICHE FREQUENZA CHIMICHE E FISICHE FREQUENZA 

 
FORMAGGI 
FRESCHI E 

STAGIONATI 
 

Staphylococcus 
aureus  
Escherichia coli 
Listeria 
monocytogenes 
Salmonella spp. 

 
3/SEMESTRE 

Totale: 6/ANNO 
(per tipologia di 

prodotto) 

 
Grassi (%) Proteine 
(%) Conservanti 
aggiunti 
 

 
1/SEMESTRE 

Totale: 2/ANNO 
(per tipologia di 

prodotto) 

 
 
 
 
 

YOGURT 
 

 
 
 
 
 
Coliformi Totali 
Staphylococcus 
aureus 
Miceti 

 
 
 
 
 

3/SEMESTRE 
Totale: 6/ANNO 
(per tipologia di 

prodotto) 

Ricerca OGM (rif.: 
metodo PCR - 
Istituto Superiore di 
Sanità) 
Multiresiduo da 
Agrofarmaci (rif.: 
metodo gas-
cromatografico) 
delle Classi : 
Insetticidi I, II, III, VIII 
e IX; 
Acaricidi I e IV; 
Fungicidi I, II, III, V e 
VII; 
Diserbanti I, II,IX e 
X. 
Coloranti (yogurt alla 
frutta), Conservanti 
aggiunti  

 
 
 
 
 

1/SEMESTRE 
Totale: 2/ANNO 
(per tipologia di 

prodotto) 

 
 

LATTE 
 

CBT Staphylococcus 
aureus  
Salmonella spp. 
 

3/SEMESTRE 
Totale: 6/ANNO 
(per tipologia di 

prodotto) 

 
Grassi (%)  Densità  
Antibiotici 

1/SEMESTRE 
Totale: 2/ANNO 
(per tipologia di 

prodotto) 
 
 

BURRO 
 

CBT 
Coliformi Fecali 
Salmonella spp. 
Listeria 
monocytogenes 

 
3/SEMESTRE 

Totale: 6/ANNO 
(per tipologia di 

prodotto) 

Grassi (%)   
Indice di rifrazione 
Acidi Grassi (rapporti 
C4/C6 + C8; C12/C10; 
C14/C12; C18/C18) 

 
1/SEMESTRE 

Totale: 2/ANNO 
(per tipologia di 

prodotto) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISI  
MATRICE 

ALIMENTARE 
BATTERIOLOGICO FREQUENZA CHIMICHE  

BIOMOLECOLARI 
FREQUENZA 

 
 

 
 
 

PRODOTTI 
FRUTTICOLI 

FRESCHI 

 
 
 
 
CBT 
Muffe e Lieviti 
 

 
 
 
 

2/TRIMESTRE 
totale: 8/ANNO 
(per 2 tipologie 

distinte di frutta di 
stagione) 

Multiresiduo da 
Agrofarmaci (rif.: 
metodo gas-
cromatografico) 
delle Classi : 
Insetticidi I, II, III, 
VIII e IX; 
Acaricidi I e IV; 
Fungicidi I, II, III, V 
e VII; 
Diserbanti I, II,IX e 
X. 
Ricerca OGM (rif.: 
metodo PCR - 
Istituto Superiore di 
Sanità) 

 

 
 
 

2/TRIMESTRE 
totale: 8/ANNO 
(per 2 tipologie 

distinte di frutta di 
stagione) 

 

 
 
 

 
 
 

PRODOTTI 
ORTICOLI 
FRESCHI 

 
 
 
CBT 
Muffe e Lieviti 
Coliformi Totali 
Coliformi Fecali 
Spore di Clostridi 
Solfito-Riduttori 

 
 
 

2/TRIMESTRE 
totale: 8/ANNO 
(per 2 tipologie 

distinte di verdure di 
stagione, di cui 

almeno una verdura 
a foglia) 

Multiresiduo da 
Agrofarmaci (rif.: 
metodo gas-
cromatografico) 
delle Classi : 
Insetticidi I, II, III, 
VIII e IX; 
Acaricidi I e IV; 
Fungicidi I, II, III, V 
e VII; 
Diserbanti I, II,IX e 
X. 
Ricerca OGM (rif.: 
metodo PCR - 
Istituto Superiore di 
Sanità) 

 
 
 

3/TRIMESTRE 
totale: 12/ANNO 
(per 2 tipologie 

distinte di verdure di 
stagione, di cui 

almeno una verdura 
a foglia) 

 
ANALISI  

MATRICE 
ALIMENTARE 

BATTERIOLOGICHE FREQUENZA CHIMICHE E 
BIOMOLECOLARI 

FREQUENZA 

VERDURE 
SURGELATE 

 

Escherichia coli, Listeria 
monocytogenes, 
streptococchi fecali, 
clostridi s.r 

6 / ANNO 
per tipo di 
prodotto 

Residui 
fitofarmaci, nitrati 

2 / ANNO 
febbraio/settembre 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANALISI  
MATRICE 

ALIMENTARE 
BATTERIOLOGICHE FREQUENZA CHIMICHE E 

BIOMOLECOLARI  
FREQUENZA 

 
 

PASTA 
SPECIALE 
ALL’UOVO 

CON RIPIENO 
 

CBT  
Muffe e Lieviti 
Staphylococcus 
aureus 
Salmonella spp. 
Coliformi Totali 
Coliformi Fecali 
 

 
 

2/SEMESTRE 
totale: 4/ANNO 
(per tipologia di 

prodotto) 

Umidità 
Ceneri 
Additivi di colorazione 
Ricerca OGM (rif.: 
metodo PCR - Istituto 
Superiore di Sanità) 

 
 

1/ANNO 
(per tipologia 
di prodotto) 

 
 

PASTA 
SPECIALE 
ALL’UOVO 

 
 

CBT  
Staphylococcus 
aureus 
Salmonella spp. 
Coliformi Totali 
 

 
 

2/SEMESTRE 
totale: 4/ANNO 
(per tipologia di 

prodotto) 

Umidità 
Ceneri 
Additivi di colorazione 
Ricerca OGM (rif.: 
metodo PCR - Istituto 
Superiore di Sanità) 

 
 

1/ANNO 
(per tipologia 

di 
 prodotto) 

 
GNOCCHI DI 

PATATE 

CBT  
Staphylococcus 
aureus 
Coliformi Totali 
Coliformi Fecali 

 
 

2/SEMESTRE 
totale: 4/ANNO 
(per tipologia di 

prodotto) 

Umidità 
Ceneri 
Ricerca OGM (rif.: 
metodo PCR - Istituto 
Superiore di Sanità) 

 
 

1/ANNO 
(per tipologia 
di prodotto) 

 
 
 

ANALISI  
MATRICE 

ALIMENTARE 
BATTERIOLOGICHE FREQUENZA CHIMICHE E 

BIOMOLECOLARI  

FREQUENZA 

 
PANE E 

PRODOTTI DA 
FORNO 

Carica batterica 
mesofila totale,  
Staphylococcus 
aureus, miceti, 
colimetria totale 

 
6 / ANNO 
per tipo di 
prodotto 

Umidità, ceneri, 
residui fitofarmaci, 
% grasso (prodotti 
da forno), 
conservanti 
aggiunti (prodotti 
da forno), OGM  

 
2 / ANNO 

febbraio/settembre 

 



 
 
 
 

Allegato 3  
SPECIFICHE FLUSSI 

 
 
I flussi dati saranno costituiti da file di testo in formato ASCII con record a lunghezza fissa; ogni record dovrà 
terminare da CR-LF (carriage return ASCII 13 – line feed ASCII 10). I record appartenenti ad uno stesso 
documento dovranno essere contigui, ovvero dovranno essere presenti 1 (uno) record di testata (tipo H), più 
record riga (tipo “R”), un record piede per ogni aliquota IVA (tipo F). 
 

1) In ogni documento contenuto nel file, lo stesso articolo può apparire soltanto una volta, ovvero se in 
una bolla o in una fattura cartacea un articolo compare più volte, nel flusso può comparire una sola 
volta con la quantità totale. Es.: nel file ko1.txt, che contiene la bolla n. 777, del fornitore 111, 
l'articolo con codice 25 (fragole) ha quantità 15. Nella fattura, questa riga di bolla è divisa in 2 righe 
fattura, una con quantità 10 ed l'altra con quantità 5. Pur essendo la quantità totale corretta, questo 
genera un errore ed il sistema scarterà l'acquisizione di TUTTO il flusso contenuto nel file. 

2) Se il file contiene un errore formale (es. un tipo record diverso da quelli previsti) TUTTO il flusso 
NON viene acquisito. 

3) In entrambi i casi 1 e 2 viene presentata una stampa con gli errori individuati 
4) In ogni fattura devono comparire i riferimenti a TUTTE le righe delle bolle contenute nella fattura 

stessa. Il file “ok1.txt” è un semplice esempio 
5) Sempre nel file “ok1.txt” si può vedere come vanno esposti i footer dei documenti: per ogni aliquota 

IVA diversa, ci dovrà essere un record di totali. 
6) I documenti da trasferire sono Bolle (tipo B), Fatture (tipo F), note di credito (tipo C) e note di debito 

(tipo D) 
7) Ogni flusso può contenere indifferentemente tutti i tipi di documento; è importante mantenere la 

cronologia; ad esempio se nello stesso flusso c'è una bolla e poi una fattura che si riferisce a questa 
bolla nel flusso la bolla deve comparire per prima 

8) Il codice fornitore può essere definito dal fornitore stesso: suggeriamo una sequenza di caratteri e/o 
numeri significativi (es. la “DITTA ROSSI E C.” fondata nel 1968 potrebbe adottare il codice 
ROSSI&C1968) 

9) Tutti gli altri codici richiesti sono quelli da voi usati dal fornitore nel proprio applicativo gestionale e 
nei propri documenti; è cura del Comune creare una tabella di cross reference con i propri codici 

10) I codici marchio e categoria merceologica sono importanti per il Comune. Il codice marchio non è 
obbligatorio, ma se il gestionale del fornitore li gestisce è cosa assai gradita inserirlo(eventualmente 
lasciare blank). La categoria merceologica è invece obbligatoria  per ogni articolo specificato nel file.  

11) La frequenza di invio del flusso deve essere almeno mensile; ogni frequenza maggiore è ammessa 
12) Ogni riga del file deve terminare con CR + LF; il nome del file può essere qualsiasi; suggeriamo 

ROSSI&C1968 seguito dalla data di invio in formato ANSII, ad esempio ROSSI&C1968_20070524; il 
file può essere inviato come allegato ad un indirizzo di e-mail (per fare dei test si può usare 
l.defrancesco@comune.fi.it) 

13) I documenti "Nota di Credito” e “Nota di Debito" dovranno contenere: un record testata (H), dove il 
tipo di documento sarà "C" per la nota di credito, o "D" per la nota di debito; uno o più record di 
dettaglio (R), dove l’unica informazione obbligatoria è la descrizione con la motivazione della nota di 
credito / debito (se i 25 caratteri a disposizione non fossero sufficienti, si può sempre aggiungere 
una o più righe per completare la descrizione); uno o più record di piede (F) per ogni aliquota IVA 
diversa nella nota di credito / debito con gli importi relativi. A modo di esempio si allega il file 
“note.txt”. Importante ricordare che la lunghezza della riga deve essere sempre costante, quindi 
dopo i 25 caratteri di descrizione ci dovranno essere  i corrispondenti blank che completano la riga. 

 
In Calce la “Mappa Descrittiva” dei flussi di dati ed il “Tracciato Record” in formato orizzontale 
 



MAPPA DESCRITTIVA 
 

HEADER 
 
• RECORD:   1 BYTE � 'H'  
• CODICE FORNITORE:  10 BYTE 
• RAGIONE SOCIALE :  25 BYTE 
• TIPO DOCUMENTO:  1 BYTE ['B','F','C',‘D’] 
• NUMERO DOCUMENTO: 10 BYTE 
• DATA  DOCUMENTO:  8 BYTE FORMATO ANSII 'YYYYMMDD' SENZA SEPARATORE '\-/' 
• CODICE NIDO:   10 BYTE 
• DESCRIZIONE NIDO:  25 BYTE 

 
 
ROW 
 
• RECORD:      1 BYTE --> 'R'  
• NUMERO BOLLA :     10 BYTE 
• DATA BOLLA:       8 BYTE, FORMATO ANSII 'YYYMMDD', 

SENZA SEPARATORE '\-/' 
• CODICE PRODOTTO:     10 BYTE 
• DESCRIZIONE PRODOTTO:    25 BYTE 
• CODICE MARCA :     10 BYTE 
• DESCRIZIONE MARCA :    25 BYTE 
• CODICE CATEGORIA MERCEOLOGICA :  10 BYTE 
• DESCRIZIONE CATEGORIA MERCEOLOGICA : 25 BYTE 
• QUANTITA :      7 BYTE IIIIIDD 5 DIGITI PARTE INTERA, 

2 DIGITI PARTE DECIMALE SENZA VIRGOLA/PUNTO 
• PREZZO UNITARIO:     IDEM A QUANTITA 
• PREZZO TOTALE :     IDEM A QUANTITA 
• ALIQUOTA IVA :     6 BYTE IIIIDD 4 DIGITI PARTE INTERA, 

2 DIGITI PARTE DECIMALE 
 
FOOTER 
 
 
• RECORD:   1 BYTE -->'F'  
• IMPORTO IMPONIBILE : IDEM A QUANTITA 
• ALIQUOTA  IVA:  IDEM A ALIQUOTA IVA 
• IMPORTO IVA:   IDEM A QUANTITA 
• IMPORTO TOTALE :  IDEM A QUANTITA 



TRACCIATO RECORD 
 
HEADER 
------ 
|RECORD   |  C.FORN   |R.SOCIALE |TIPO DOC.|  N.DOC   |DATA DOC | COD. 
NIDO|DESC. NIDO| 
|---------|-----------|----------|---------|----------|---------|----------|----
------| 
|- 1BYTE -|-- 10BYTE -|- 25BYTE -|- 1BYTE -|- 10BYTE -|- 8BYTE -|- 10BYTE -|- 
25BYTE -| 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- 
ROW 
------- 
 
|RECORD   | N.BOLLA   |DATA BOLLA| COD.PROD |DESC. PROD|COD.MARCA |DESC.MARCA 
|COD.CAT MERCE|DESC. CAT. MERCE| 
|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-
------------|----------------| 
|- 1BYTE -|-- 10BYTE -|- 8 BYTE -|- 10BYTE -|- 25BYTE -|- 10BYTE -|- 25BYTE --|-
-  10BYTE --|--  25 BYTE  -- | 
|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-
------------|----------------| 
 
 
|---------|-----------|----------|----------| 
|QUANTITA |PRZ. UNIT  |PREZ. TOT |ALQ. IVA  | 
|---------|-----------|----------|----------| 
|- 7BYTE -|- 7BYTE  - |-  7BYTE -|- 6BYTE --| 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- 
 
FOOTER 
-------- 
 
|RECORD   |IMPONIBILE |ALIQ. IVA |IMPORTO IVA |IMP.TOTALE | 
|---------|-----------|----------|------------|-----------| 
|- 1BYTE -|- 7BYTE  - |- 6BYTE - |-  7BYTE   -|-  7BYTE  -| 
 
 
 



Allegato  4 
             
             
             
             
 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 
ORTAGGI                         
aglio ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 
asparagi       ##### ##### ##             
bietola        ## ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ## 
broccoli #### #### ##### ####       #### #### 
carote  ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 
cardi ##### #####                 ##### ##### 
carciofi ##### ##### ##### ##### ##               
cetrioli                ## ##### ##### ##### #     
cavolfiore #### #### #####        #### #### 
cavoli ##### ##### ##### #####               ## ##### ##### 
cicoria        ## ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ## 
cipolla ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 
fagioli ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 
fagiolini                ## ##### ##### ##### #####     
fave         ##### #####             
finocchi ##### ##### #####              ####  ####  
lattuga        ## ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ## 
patate ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 
piselli            ## ##### ##### ##           
pomodori                ## ##### ##### ##### ##### ##   
porri ##### ##### ##### ##### ##              ## ##### ##### 
rape foglia ##### ##### ##### #####           ##### ##### ##### 
rape rosse ##### #####       ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 
radicchio ##### ##### ##### ##### ##         ##### ##### ##### 
sedano ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 
spinaci #### #### #####       #### #### #### 
zucchini           ##### ##### ##### ##### #####     
zucca 
gialla 

##### #####             ##### ##### ##### ##### 
FRUTTA                         
albicocche                ## #####           
ananas ##### ##### ##### ##### #####  #####  ##### #####   ##### ##### ##### ##### 
arance ##### ##### ##### ##### ##            ## ##### ##### ##### 
banane ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 
caco                   ##### #####   
ciliegie         ##### ##### #####           
clementini #### ####        #### #### #### 
cocomero             ##### #####         
fragole       ##### ##### ##### ##### #####         
limoni ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 
mandarini #### #### #####         #### 
mele ##### ##### ##### ##### #####          ## ##### ##### ##### ##### 
meloni                ## ##### ##### ##### #####     
nespole              ## ##### ##           
pere ##### ##### ##### ##### #####       ### ##### ##### ##### ##### ##### 
pesche           ##### ##### ##### ##       
pompelmi ##### ##### ##### ##### ##            ## ##### ##### ##### 
susine                ## ##### ##### ##### #     
uva                 ##### ##### ##### ## 

CALENDARIO STAGIONALE 
FRUTTA E VERDURA  



 


