COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
- Provincia di Cosenza –

SERVIZIO N.5 PUBBLICA ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE N. 183 del 4 ottobre 2013
OGGETTO: Indizione di procedura aperta per il servizio di refezione scolastica per la durata di anni uno Codice C.I.G.:5357779319. Approvazione del capitolato speciale.
Impegno della spesa presunta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Vista la deliberazione Giunta Municipale n° 86 del 1.10.2013- Indirizzo al Responsabile del Servizio 5
relativamente alla refezione scolastica

- Premesso che si rende necessario provvedere all’appalto del servizio di mensa scolastica per le scuole
dell'infanzia e primarie statali dove funziona il tempo pieno,nella scuola dell'infanzia e nell'asilo nido
comunale;

- Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il servizio di mensa per la
durata di anni uno;
- Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 163/2006 all’ espletamento di una gara mediante
procedura aperta, precisando che l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 81, commi 1 e 2, e dell’art. 83
del suddetto d.lgs., favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che:
- non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario
provvedere alla redazione del DUVRI;
- non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
- Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
• con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine: servizio mensa scolastica;
• il contratto ha ad oggetto il servizio di mensa scolastica;

• il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale che forma
parte integrante del presente provvedimento;
• la scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura aperta con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs.
n. 163/2006;
-

Visto:
il d.lgs. n. 163/2006;
il d.P.R. 207/2010;
l’art. 17 della legge n. 68 del 12 marzo 1999;
il d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,
ed in particolare gli articoli 107 e 192;
il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 4;
l’art. 26 della legge n. 488/1999;
il d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6;
la legge n. 123/2007;
la Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008;
Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi
propri di bilancio
Vista la delibera di Giunta n. 85, del 12.7.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2012., affidando ai
Responsabili i relativi capitoli di spesa ai sensi dell’art. 169 del t.u. delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali;
DETERMINA

1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art.
55 del d.lgs. n. 163/2006 per il servizio di refezione scolastica, per la durata di anni uno a far data
dall’aggiudicazione dell’appalto;
2) di utilizzare quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
83 del d.lgs. n. 163/2006;

3) di approvare il capitolato speciale, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
contenente le condizioni e le clausole del contratto che verrà stipulato con la ditta aggiudicataria;
4) di fissare il termine per la ricezione delle offerte in 40 (quaranta giorni) ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n.
163/2006,
5) di porre a base d’asta della presente procedura l’importo unitario a pasto di € 5,02(cinque/02) oltre IVA
6) di quantificare presuntivamente in euro 602.400,00 (IVA esclusa) l’importo del servizio per la durata
contrattuale, si presumono circa 120.000 pasti per anno;
7) di stabilire che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
8) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state
rilevate interferenze;
9) di ammettere in sede di presentazione dell’offerta anche imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006. Non saranno ammesse altre offerte presentate
singolarmente da ciascuno dei partecipanti al gruppo medesimo;
10) di stabilire che le ditte interessate alla gara dovranno presentare, entro i termini fissati
dall’Amministrazione comunale, un plico chiuso, idoneamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo e
controfirmato lungo i bordi di chiusura, a pena d’esclusione, contrassegnato dalla dicitura “Procedura aperta
per il servizio di refezione scolastica ”.
Il plico dovrà contenere le buste sotto indicate anch'esse sigillate con ceralacca o nastro adesivo:
BUSTA N.1 DOCUMENTI
BUSTA N. 2 OFFERTA ECONOMICA
BUSTA N. 3 OFFERTA TECNICA
- LA BUSTA N. 1 recante la dicitura “DOCUMENTI” scritta all’esterno della stessa, dovrà contenere a
pena di esclusione:
1 - ricevuta comprovante la presentazione di una cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo
complessivo annuo stimato del servizio, costituita mediante il deposito presso la tesoreria comunale in
numerario o in titoli di Stato, o con fidejussione bancaria a prima richiesta, o con polizza assicurativa,
sempre a prima richiesta, rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi della legge 10 giugno 1982, n.
348. In questo ultimo caso la firma del responsabile dell’agenzia che rilascia la polizza dovrà essere
autenticata nelle forme di legge;
2 - ricevuta attestante il pagamento dei contributi a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti, ai sensi
dell’art.1, comma 67, della legge n. 23 dicembre 2005, n. 266;
3- domanda di partecipazione in bollo e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai
sensi del d.P.R. n. 445/2000, redatta in lingua italiana, nella quale si attesti:
a- l’inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art.38, comma 1, del d.lgs. n.163/2006;
b- l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato (o equivalente in Paesi UE) con

l’indicazione di:
- natura giuridica
- denominazione
- sede legale
- data inizio attività
- oggetto dell’attività
- codice fiscale
- partita IVA
- REA;
c- che l’impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sulla determinazione dell’offerta e sull’ espletamento del servizio di refezione scolastica e che ha preso
visione ed accetta incondizionatamente le norme e le clausole contenute nel capitolato speciale per il
servizio;
d- la considerazione nella formulazione dell’offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti in vigore
nel luogo dove devono essere prestati i servizi;
e- la disponibilità ad iniziare il servizio e ad eseguirlo anche in pendenza della stipulazione del contratto;
f- che nella gara di cui trattasi non partecipano altre imprese che siano tra loro collegate o reciprocamente
controllate o che siano comunque riconducibili all’impresa di cui il sottoscrittore dell’offerta sia il legale
rappresentante né mediante intrecci diretti ed indiretti di composizioni societarie reciproche (azioni, quote,
ecc.) o che pur sussistendo una ipotesi di controllo o collegamento, sono state formulate offerte autonome;
g- l’impegno, in caso di aggiudicazione, di mettere a disposizione dell’appaltante, fin dall’inizio
dell’appalto e per tutta la sua durata, una sede operativa nel territorio del comune di San Giovanni in Fiore
o comune confinante, dotata di un recapito fisso, anche telefonico e di telefax;
h- che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente; allo scopo, indica la sede INPS e INAIL
di cui l’impresa si avvale per il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi ed il relativo numero
di posizione;
i- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge n. 68
del 12 marzo 1999;
l- il conseguimento, in conformità a quanto previsto dall’art. 41, comma 1, lettera c), del d.lgs. n.
163/2006, con riferimento agli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012) precedenti alla data del bando di gara,
di un fatturato d’impresa medio annuo pari almeno a euro 602.400,00 IVA esclusa, con riferimento a
ciascun esercizio. Nel caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37
del d.lgs. n. 163/2006, l’impresa capogruppo deve possedere almeno il 60% requisito sopra menzionato,
mentre la restante percentuale del 40% dovrà essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti a
ciascuna delle quali è richiesto almeno il 10% dell’importo indicato. La somma complessiva delle
percentuali deve raggiungere il 100%;
m- di aver eseguito, ai sensi dell’art. 42, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 163/2006 almeno n. 3 servizi
analoghi a quelli relativi alla presente procedura a favore di enti pubblici o privati nel triennio (2010-20112012) antecedente la data del bando di gara, per un importo minimo di € 602.400,00 IVA esclusa. Tale
requisito dovrà essere dimostrato dall’aggiudicatario a semplice richiesta dell’Amministrazione comunale

mediante certificazione dei committenti attestante anche il buon esito. Nel caso di imprese appositamente e
temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006, l’impresa capogruppo deve
possedere almeno il 60% del requisito sopra menzionato, mentre la restante percentuale del 40% à essere
posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti a ciascuna delle quali è richiesto almeno il 10%
dell’importo indicato. La somma complessiva delle percentuali deve raggiungere il 100%.
La suddetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta del quale dovrà
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità valido. In caso di raggruppamento temporaneo,
la dichiarazione dovrà essere presentata da ogni impresa componente il raggruppamento. I requisiti
dovranno essere posseduti da ciascuna ditta associata o che intende associarsi.
4-Attestazione di Presa visione dei locali dove dovrà essere svolto il servizio

La BUSTA N. 2 recante la dicitura “OFFERTA TECNICA”scritta all’esterno della stessa, chiusa e
controfirmata sui lembi di chiusura a pena d' esclusione dovrà contenere una dichiarazione, debitamente
sottoscritta dal legale rappresentante nella quale dovranno essere indicati:
- il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile del servizio quale unico referente per
l’amministrazione comunale;
- un’ampia descrizione del servizio offerto, comprendente tutti i particolari relativi a modalità di gestione
del servizio, indicazione delle risorse umane utilizzate e tutti gli elementi e le informazioni per
l'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di organizzazione e qualità; quanto contenuto nella
documentazione per la valutazione qualità costituisce formale impegno e obbligo contrattuale per la ditta
appaltatrice nell’esecuzione del servizio.
La BUSTA N. 3 recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” scritta all’esterno della stessa, chiusa e
controfirmata sui lembi di chiusura a pena d’esclusione, dovrà contenere l’offerta in carta legale,
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere redatta in lingua italiana e non dovrà
presentare abrasioni o cancellazioni. Il prezzo, comprensivo di tutti gli oneri accessori, andrà espresso sia in
cifre che in lettere. Nella formulazione dell’offerta economica l’impresa dovrà tenere conto di tutte le
condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente
legislazione che possono influire sulla fornitura e quindi sulla determinazione del prezzo offerto. Non
saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le prescrizioni e le modalità per la formulazione
dell’offerta contenute nel bando di gara, ovvero risultino difformi dalle richieste o condizionate da clausole
non previste. La presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione di tutte le condizioni del
capitolato speciale da parte delle ditte concorrenti;
11) di ripartire il punteggio complessivo come segue:
Prezzo punti 40;
Qualità del servizio offerto punti 60;
12) di disporre che il punteggio relativo alla qualità, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, venga
attribuito in sede di gara in conformità ai seguenti parametri:
PARAMETRI
Bl) Organizzazione complessiva del servizio:
SUB-CRITERI:

PUNTEGGIO
- Massimo 30 punti

- Modalità di svolgimento del servizio: Assetto Organizzativo inerente il
personale: sub -punteggio PUNTI 15
PARAMETRI DI VALUTAZIONE:
personale impiegato nella preparazione e distribuzione dei pasti di comprovata capacità ed esperienza nel
settore della ristorazione scolastica,da dimostrare con attestazione scritta rilasciata da Pubblica
Amministrazione:
n.20 unità di personale impiegato con esperienze di anni 20,(in termini di anni scolastici) punti 15
n.20 unità di personale impiegato con esperienze di anni 10,in termini di anni scolastici) punti 10
SUB-CRITERI:
- Capacità organizzativa determinata dall'attivazione, in caso di aggiudicazione
del servizio,di un sistema informatico, compatibile con quello comunale, per
la gestione della vendita dei buoni pasto all'utenza e del rilevamento
delle presenze giornaliere al servizio:sub-punteggio punti 15
PARAMETRI DI VALUTAZIONE:
Progetto di soluzione informatica
1° posto punti 15
2° posto punti 10
3° posto punti 5
dal 4° posto punti 3
Le proposte sono valutate in termini di efficienza ed efficacia, nonchè di un
minor impiego di tempo e di costi per il Comune ad insindacabile giudizio
della commissione che disporrà di un punteggio da 1 a 10
B2) Piano del servizio :
SUB-CRITERI
- Caratteristiche qualitative e di sicurezza dei generi alimentari
utilizzati per la preparazione dei cibi :sub punteggio punti 10
PARAMETRI DI VALUTAZIONE
sistema di controllo della qualità dei generi alimentari all'interno
dell'azienda: punti 2;

- Massimo 30 punti

uso di prodotti di provenienza biologica: punti 2:
disponibilità alla preparazione di singoli pasti per
diete speciali: punti 2;
disponibilità alla preparazione di singoli pasti per motivi etici o
religiosi: punti 2;
messa a disposizione di esperti specializzati per
incontri/seminari con l'utenza su dietologia e sicurezza
alimentare: punti 2;
SUB-CRITERI
Personale
SUB-Punteggio PUNTI 20
PARAMETRI DI VALUTAZIONE
numero degli addetti che si intende utilizzare nell'espletamento del
servizio, distinti tra cuochi e altre qualifiche con riferimento alle
singole sedi scolastiche (le ore minime giornaliere per l'effettuazione
del servizio di ciascun dipendente non dovranno essere inferiori a 4).
Per il migliore servizio, desumibile dalla somma degli addetti nelle
singole sedi scolastiche (plessi):
1° POSTO punti 20
2° POSTO punti 15
3° POSTO punti 10
dal 4° posto punti 5
13) di disporre che il punteggio relativo al prezzo venga calcolato secondo la seguente formula:
X = offerta più vantaggiosa x 40
prezzo preso in considerazione
14) di stabilire che il servizio verrà aggiudicato alla ditta che avrà raggiunto il punteggio complessivo più
alto. A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore
relativamente alla qualità. Qualora anche tale punteggio fosse paritario, si procederà mediante sorteggio;

15) di riservare la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
16) di autorizzare sin d’ora il ricorso alla procedura negoziata nel caso in cui la presente gara non dia esito
positivo, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 163/2006;
17) di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla
regolarità e rispondenza formale e fiscale;
18) di prenotare la spesa complessiva presunta di € 626.496,00, IVA compresa, sul cap. 910 del bilancio del
rispettivo esercizio finanziario 2014 e dare atto che i relativi impegni spesa saranno assunti con appositi
provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. TO DOTT. GIUSEPPE SUCCURRO

DETERMINAZIONE N. 183 del 4 ottobre 2013

-------------------------------------------------Alla presente determinazione viene attribuito in data @n#DTPRDT# il numero @n#PRGDET#del registro
generale.
San Giovanni in Fiore, lì

PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 04/10/2013 per
rimanervi quindici giorni consecutivi.
San Giovanni in Fiore, lì 04/10/2013
IL DIPENDENTE ADDETTO
F. TO ANDALI GAETANO

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha come oggetto la gestione del servizio di refezione nelle scuole dell'infanzia e
primarie statali dove funziona il tempo pieno, nella scuola dell'infanzia e nell'asilo nido comunali.
Il servizio dovrà essere effettuato nei giorni feriali, escluso il sabato, con la frequenza sotto indicata, nei periodi
di funzionamento delle scuole, secondo i rispettivi calendari scolastici, per gli alunni ed il personale avente
diritto, attraverso la preparazione dei pasti esclusivamente sul posto, in ogni plesso o istituto scolastico.
Il quantitativo dei pasti sottoelencato ha valore meramente indicativo e non costituisce impegno per
l'Amministrazione Comunale. Esso potrà subire variazioni in relazione all'effettiva situazione di inizio di
ciascun anno scolastico, all'istituzione o alla soppressione di plessi scolastici, all'effettiva presenza degli utenti o
per qualsiasi altra causa, senza con ciò modificare i termini dell'offerta. I pasti dovranno essere preparati nel
rigoroso rispetto dei menù e delle relative tabelle dietetiche approvate dal competente servizio dell'Azienda
Sanitaria e secondo la tabella "Allegato A". Il menù si articola su quattro settimane e prevede un primo, un
secondo, un contorno, pane, frutta e acqua. Tutti gli alimenti, compresa la frutta, devono essere certificati ed
etichettati a norma di legge. È fatto divieto di utilizzare prodotti e derrate contenenti organismi geneticamente
modificati. Si rinvia al riguardo al menù e relative tabelle dietetiche allegate al presente capitolato (Allegato A)
precisando che lo stesso ha ottenuto il visto della competente ASP U.O. SIAN per il parere di competenza e non
ha carattere definitivo in quanto potrà subire variazioni di portate, che non potranno dar luogo ad ulteriori
pretese da parte della Ditta aggiudicataria, in conseguenza di osservazioni degli organi competenti. Nessuna
pretesa potrà avanzare la Ditta appaltatrice per eventuali variazioni quantitative. L'Amministrazione si riserva di
dare attuazione parziale o totale al presente appalto e di aggregarvi altre scuole, qui non citate puntualmente, e
nel caso si decida di istituirvi il servizio mensa. In ogni modo l'attività di refezione scolastica potrà avere inizio
dal giorno che richiederà L’Amm.ne comunale e solo previa comunicazione scritta. Previsione giornaliera del
numero dei pasti:

SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI

ALUNNI iscritti N. 164

EX VIA MARCONI

ALUNNI iscritti N. 33

F.LLI BANDIERA

ALUNNI iscritti N. 115

SAN FRANCESCO

ALUNNI iscritti N. 184

S.ROTA

ALUNNI iscritti N. 56

ZAPPA

ALUNNI iscritti N. 210

INSEGNANTI N. 51

SCUOLA DELL'INFANZIA OLIVARO

ALUNNI iscritti N. 33

S.FRANCESCO

ALUNNI iscritti N. 49

25 APRILE

ALUNNI iscritti N. 38

ARIELLA

ALUNNI iscritti N. 32

A.DORIA

ALUNNI iscritti N. 66

VIA DIFESA

ALUNNI iscritti N. 40

S.FRANCESCO D'ASSISI

ALUNNI iscritti N. 60

G.MATTEOTTI

ALUNNI iscritti N. 30

COMUNALE SALTANTE

ALUNNI iscritti N. 27

ASILO NIDO COMUNALE

ALUNNI iscritti N. 12
INSEGNANTI N. 25

TOTALE ALUNNI E INSEGNANTI N. 1225

ART.2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà durata di anni uno a decorrere dall’aggiudicazione dell’appalto.

ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Nelle Scuole dell’Infanzia, Primarie ed Asili Nido la Ditta dovrà cucinare i pasti, provvedere all'allestimento del
refettorio prima, al porzionamento e distribuzione dei pasti al tavolo ed alla rimozione dei rifiuti dai tavoli e

loro pulizia, alla pulizia del pavimento del refettorio e della cucina e di ogni altro locale mensa.
Successivamente si dovranno rimuovere i rifiuti dai locali mensa e avviarli al più vicino punto di raccolta,
differenziando la raccolta del vetro e della plastica dai restanti rifiuti. Alla Ditta incomberà il compito di
allestire i tavoli con tovaglie a perdere individuali o per l'intero tavolo, in carta non colorata, tovagliolo a
perdere e bicchiere di carta, piatti e posate a totale carico della stessa. Le norme da seguire sono:
-

-

distribuire i pasti facendo uso di carrelli e banchi termici dispensa vivande (il modello da adottare dovrà
essere conforme alle normative di legge) riscaldati elettricamente a bagnomaria, nei casi in cui i pasti
venissero preparati presso un altro plesso; la dotazione di tale materiale sarà a carico della Ditta appaltatrice,
il numero e le dimensioni dei carrelli dovranno essere rapportati al numero di pasti ed alle caratteristiche
della fornitura;
utilizzare contenitori di pane, frutta e formaggio in materiale perfettamente lavabile e sanificabile;
per quanto riguarda la distribuzione di pane, yogurt e frutta, si richiede alla Ditta appaltatrice di farli
pervenire il giorno stesso della distribuzione e conservarli in luoghi e secondo modalità confacenti alla
natura del prodotto. La frutta deve essere lavata prima della distribuzione dal solo personale autorizzato.

ART. 4 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le
parti, se comunicata tempestivamente alla controparte. Lo sciopero del personale della Ditta non costituisce
causa di forza maggiore. In caso di sciopero del personale della Ditta appaltatrice, di dimensioni tali da
impedire l'effettuazione del servizio, l'Amministrazione comunale dovrà essere avvisata di norma entro le ore
12,00 del quinto giorno antecedente quello di inizio dello sciopero. L'eventuale maggiore costo relativo alla
fornitura dei pasti a cui il Comune dovrà provvedere autonomamente, sarà posto a carico della Ditta appaltatrice.
L'abbandono del servizio non giustificato da cause di forza maggiore costituisce causa di risoluzione del
contratto oltreché di applicazione delle penali previste in tal caso. È sempre fatta salva l'eventuale rilevanza
penale dell'interruzione trattandosi di "pubblico servizio".

ART. 5 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato la Ditta appaltatrice avrà l'obbligo di
osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in materia di servizi di
ristorazione collettiva, compresi eventuali accordi sindacali recepiti a livello nazionale per i lavoratori del
settore.

ART. 6 - VIGILANZA SUL SERVIZIO
La vigilanza sul servizio, per tutto il periodo dell'appalto, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più
idonei competerà all'Amministrazione Comunale.
La Ditta metterà a disposizione del Comune un numero telefonico ed un numero di telefax per le chiamate
urgenti.

ART. 7 - CORRISPETTIVI
Alla Ditta aggiudicataria spetta il corrispettivo calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti e
contrattualmente definiti, moltiplicati per il numero dei pasti effettivamente serviti durante il mese; il
pagamento avverrà su presentazione di regolare fattura con cadenza mensile. La Ditta provvederà a compilare
le proprie fatture sulla base dei pasti effettivamente consumati risultanti dai buoni raccolti nelle singole scuole
oppure tramite sistema informatizzato. Le fatture dovranno contenere il numero di pasti suddivisi per scuola. Il
Comune provvederà poi ad un riscontro dei dati con quelli comunicati ufficialmente dalle singole scuole. I
pagamenti delle fatture alla Ditta aggiudicataria saranno effettuati previa esibizione del modello D.M. INPS
relativo al versamento degli oneri sociali per il personale dipendente.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali spese per esecuzione d'ufficio o per
pene pecuniarie applicate per inadempienze o violazioni delle disposizioni, e quant'altro dalla Ditta dovuto.
Con i corrispettivi s'intendono interamente compensati tutti gli oneri di spesa per la perfetta esecuzione del
servizio, qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di che trattasi.
Il prezzo si intende comprensivo di ogni obbligo od onere che gravi sulla Ditta appaltatrice a qualunque titolo,
secondo le condizioni di fornitura specificate nel presente capitolato.

ART. 8 - VARIAZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEI SERVIZI DI REFEZIONE
SCOLASTICA
In dipendenza da successive valutazioni di opportunità collegate con nuove acquisizioni della scienza
dell'alimentazione, particolari indicazioni provenienti dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria
competente, modifiche o aggiornamenti della legislazione vigente, proposte dall’Amm.ne comunale,
necessità di particolari gruppi di utenti (es. alunni materne ecc.).Il responsabile del Servizio
Comunale potrà disporre l'adeguamento del servizio, nel rispetto del numero e tipologia di portate, che non
comportino aumento di spesa per il Comune.
Nessun aumento di spesa sarà posto a carico del Comune di San Giovanni in Fiore per modifiche non
sostanziali del menù. In caso di emergenza e limitatamente allo stato di necessità potrà essere autorizzato
un menù straordinario previo contatto con l'Ufficio Scuola del Comune.
Anche nei casi di emergenza è fatto espresso divieto alla Ditta aggiudicataria di modificare i menù senza
preventiva autorizzazione dell’ ASP di Cosenza U.O. SIAN. La Ditta, deve prevedere l’eventualità
dell’introduzione di diete speciali da concordare di volta in volta con i genitori, il Medico curante o Medico
Specialista prescrittore e il Dirigente Medico del SIAN, responsabile per territorio. La dieta speciale, se
prescritta dal Medico curante o specialista, è un diritto dell’allievo e non potrà essere rifiutata in nessun
caso.
La Ditta deve inoltre prevedere la preparazione di menu per i bambini appartenenti a paesi extracomunitari,
nel rispetto delle loro esigenze di carattere religioso, nonché in caso di eventi eccezionali di carattere
igienico sanitario da concordare sempre con il Dirigente Medico del SIAN
ASP di Cosenza sede di San Giovanni in Fiore.
La Ditta fornitrice deve garantire la possibilità di preparare pasti con menù in bianco limitatamente alle
richieste giornaliere.
ART. 9 - ATTREZZATURE E MATERIALE
Per l'espletamento del servizio l’Amministrazione Comunale metterà a disposizione della Ditta aggiudicataria i
locali per l'esecuzione del servizio.
I locali ivi messi a disposizione dall'A. C. saranno elencati in un verbale di consegna da redigersi in
contraddittorio tra le parti. Rotture e guasti dovuti ad incuria del personale della Ditta saranno comunque a
carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 10 - PERSONALE
L 'impiego del personale dovrà sempre essere adeguato sia per qualifica che per entità numerica allo
svolgimento di un servizio efficiente ed efficace.
La Ditta aggiudicataria si obbliga all'osservanza verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione contrattuale, degli
obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazione

sociale e all'assunzione di tutti gli oneri relativi. Dovranno essere applicate, nei confronti del personale,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro. La Ditta
aggiudicataria si obbliga ad esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta dell'Amministrazione, copia dei
versamenti contributivi, previdenziali ed assistenziali relativi al personale in servizio. Nel caso pervengano al
Comune comunicazioni e/o diffide, eventuali azioni cautelative anche in via stragiudiziale, ex art. 1676 c.c.,
l'Ufficio potrà sospendere il pagamento di corrispettivi fino all'ottenimento di documentazione comprovante il
rispetto da parte della Ditta di obblighi contributivi e contrattuali nei confronti del personale impiegato.
La Ditta appaltatrice dovrà ottemperare a propria cura e spese a quanto disposto negli art. da 37 a 42 del D.P.R.
327/80 e successive modifiche ed integrazioni per quanto concerne i libretti di idoneità sanitaria, l'igiene,
l'abbigliamento e la pulizia del personale impiegato per l'espletamento del servizio. Essa deve inoltre
ottemperare alle norme di cui al D. Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni ed in generale alla
normativa comunitaria riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, coordinandosi con
l'Amministrazione Comunale al fine di attuare le misure più idonee per la prevenzione dei rischi e delle malattie
a favore dei lavoratori impiegati nelle strutture pubbliche; è fatto obbligo alla Ditta di produrre copia del proprio
piano di sicurezza relativo al servizio assunto nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione.
Salvaguardia dell'occupazione
La ditta aggiudicataria, subentrante alla ditta che attualmente svolge il servizio, è obbligata ad ottemperare a
quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia
dell'occupazione (art. 4 del CCNL delle imprese di pulizia e dei servizi integrati/multiservizi del 25 maggio 2001
e successive modifiche e integrazioni).
Il personale dovrà essere regolarmente assunto alle dipendenze della ditta appaltatrice nel pieno rispetto delle
leggi e regolamenti in materia di lavoro e dei relativi C.C.N.L.
Pertanto l'impresa è obbligata a garantire per i propri dipendenti condizioni normative, retributive e contributive
non inferiori a quanto previsto dalle norme in materia di lavoro per i servizi di pulizia applicate alle località in
cui i servizi stessi vengono svolti.
Nel caso di aggiudicazione a cooperative, i lavoratori che ne facciano richiesta saranno ammessi a svolgere il
servizio in qualità di soci, ed agli stessi sarà comunque garantito un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello previsto dai C.C.N.L. di categoria.
La Stazione Committente rimane comunque esonerata da ogni e qualsivoglia responsabilità nei confronti dei
lavoratori addetti per l'inosservanza delle normative sopra richiamate, nonché per il pagamento dei contributi
assicurativi, previdenziali ed assistenziali, retribuzioni e per ogni altro adempimento, la cui competenza è
esclusivamente dell'impresa aggiudicataria.
L'obbligo da parte della ditta appaltatrice rimane invariato anche dopo la scadenza dei contratti di settore e fino
al loro rinnovo e sostituzione.
La Ditta aggiudicataria inoltre dovrà osservare le norme di cui alla legge n. 68/99 sul diritto al lavoro per i
disabili.
L'A.C. si riserva il diritto di richiedere all'impresa la sostituzione del personale non ritenuto idoneo al servizio
per comprovati motivi. In tal caso l'impresa provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo
di maggiore onere.

ART. 11 - IGIENE DEL PERSONALE ADDETTO

II personale deve curare la pulizia della propria persona ed in particolare delle mani e deve eseguire il
proprio lavoro in modo igienicamente corretto.
Gli addetti non dovranno portare anelli e/o bracciali, dovranno avere unghie corte, pulite e prive di smalto.
La Ditta appaltatrice deve mettere a disposizione degli addetti: guanti da lavoro in materiale adatto al
contatto con gli alimenti per tutte le operazioni di monda e per la sanificazione; guanti in lattice in caso di
ferite, lesioni o altre piccole patologie alle mani; mascherine monouso da utilizzare durante le lavorazioni
più delicate e, sempre in caso di disturbi alle vie respiratorie.
Il personale deve indossare tute e sopravesti di colore chiaro, nonché idonei copricapo che contengano la
capigliatura; le tute, le giacche, le sopravesti e i copricapo devono essere rigorosamente puliti.
Il personale deve utilizzare indumenti distinti per la preparazione, per la distribuzione e per la pulizia
giornaliera finale.
La Ditta aggiudicataria dovrà osservare e far osservare le norme igienico-sanitarie da parte del proprio
personale addetto alla preparazione, confezionamento e somministrazione dei pasti, vigilando in
particolare sul possesso e rinnovo della tessera sanitaria.
ART. 12- NORME E MODALITÀ ' DI PREPARAZIONE E COTTURA DEI PASTI
Nella preparazione dei pasti dovranno essere osservate le norme di cui alla legge 283/1962 per quanto riguarda
lo stato degli alimenti impiegati, e del D.P.R. 327/1980 per quanto concerne il rispetto delle temperature per gli
alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi o caldi ed il mantenimento della catena del freddo.
La Ditta appaltatrice deve uniformarsi al D. Lgs. 155/97 sia nell'assicurare l'igiene dei prodotti alimentari
impiegati, che nell'individuare nelle loro attività dei processi, fasi od operazioni che potrebbero essere pericolosi
per la sicurezza degli alimenti e garantire che vengano applicate le opportune procedure di sicurezza igienica
avvalendosi dei principi dell'H.A.C.C.P. (Analisi dei Pericoli e Punti Critici di Controllo).
Nell'approntamento del servizio, la Ditta appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle seguenti norme:
Paragrafo A
- evitare la promiscuità fra le derrate (ad esempio verdure crude e carne nello stesso frigorifero);
- evitare scorte e stoccaggi, particolarmente nei piccoli plessi terminali, qualora, data l'esiguità numerica dei
pasti preparati, non sia possibile dotarsi di apparecchiature frigorifere diversificate.
- curare il rifornimento e la rotazione delle materie prime in modo da garantire sempre la freschezza soprattutto
dei vegetali a foglia, frutta, latte, yogurt, ecc.;
- non detenere e non usare i prodotti posteriormente alla data indicata come termine minimo di conservazione;
Paragrafo B
- non ricongelare le materie prime congelate;
- non congelare le materie prime acquistate fresche;
- non congelare il pane;
- effettuare lo scongelamento dei prodotti in cella frigorifera a +2/+4°C., salvo che per i prodotti che possono
essere impiegati tale e quali;

-non scongelare le derrate all'aria o sotto l'acqua corrente;

Paragrafo C
- mantenere le temperature di mondatura di ortaggi e carni al di sotto dei 10°C;
- mantenere le temperature di assemblamento degli ingredienti al di sotto dei 10°C. (frittate, hamburger, timballi,
crocchette, ortaggi cotti e crudi);
mantenere le temperature di preparazione e sistemazione degli alimenti crudi, quali carni, pesci, crocchette, ecc.,
su placche da forno al di sotto dei 10°C.;

Paragrafo D
- le grammature degli alimenti si intendono al netto e al crudo degli scarti;
la pasta asciutta deve essere di media o piccola dimensione, cotta adeguatamente per facilitare la masticazione
non completa dei bambini di questa età;
la pasta al pomodoro, o al ragù, per il pasto veicolato, verrà preparata bianca con il sugo separato, per soddisfare
eventuali richieste di pasta in bianco.
Si consiglia di preparare la minestra di orzo con passati di verdura o di legumi;
i passati di verdura devono essere cremosi e non troppo densi;
- nelle scuole dove, per problemi tecnici accertati o per l'elevato numero di utenti, non si possono preparare gli
gnocchi di patate freschi, la Ditta appaltatrice provvederà a fornire quelli confezionati;
- utilizzare la fecola di patate come unico agente addensante;
- il pesce deve essere preparato e cotto in modi diversi perché sia più gradito ai bambini;
- le uova pastorizzate, una volta aperte, vanno consumate in giornata;
- l'uso della maionese va limitato ad accompagnamento di pesce e/o di uova sode per non più di una volta alla
settimana;
la verdura cotta e cruda deve essere tagliata sottile e variata il più possibile secondo le stagioni; utilizzare
verdure fresche e/o surgelate, preferendo l'uso di quelle fresche di stagione per tutte le preparazioni previste;
- come frutta non fornire mai kiwi dove non esiste la possibilità di sbucciarli; se ne consiglia l'uso nelle
macedonie;
- evitare i prodotti simili organoletticamente allo yogurt, ma non contenenti fermenti lattici vivi;
- nelle preparazioni deve essere usato esclusivamente olio extravergine d'oliva e sale marino iodato
Paragrafo E
- non effettuare la precottura;
evitare la sovracottura, particolarmente delle minestre, minestroni, verdure, ecc.:
- privilegiare le cotture al forno, al vapore e le stufature che richiedono il minimo quantitativo di grassi aggiunti
e che evitano la carbonizzazione degli alimenti e la conseguente formazione di sostanze mutagene;
- curare, nella cottura dei cibi in acqua, il rapporto acqua/alimento affinché sia il più basso possibile;

- utilizzare l'acqua di cottura dei vegetali, ricca di sali minerali e vitamine, per la preparazione di minestre,
risotti, ecc.;

-cuocere esclusivamente a vapore gli ortaggi ed i tuberi da consumare come contorni cotti;
- usare esclusivamente preparazioni che prevedono l'impiego di brodo vegetale;
- preparare i brodi vegetali unicamente con abbondanti ortaggi freschi, senza impiego di estratti
concentrati; impiegare sale marino o sale iodato, comunque in ridottissima quantità;

dadi,

- aggiungere i condimento unicamente a fine cottura (olio extra vergine, burro), utilizzando solo l'indispensabile
quantità iniziale per spennellature di placche, vaporizzazione sulle preparazioni da forno: il condimento di sughi,
minestre, passati, risotti, puree, vanno aggiunta a freddo alla
preparazione ultimata; preparare ogni tipo di sugo o salsa a base di pomodori pelati o polpa pronta con
un'abbondante base di ortaggi (sedano, carote, cipolle, porri ed erbe aromatiche) evitando assolutamente
l'impiego di zucchero quale correttore di acidità: gli ortaggi frantumati vanno incorporati nella preparazione della
salsa;
- non sottoporre a frittura nessuna preparazione: carni per arrosti ed in fettine, cosce e petti di pollo, frittate,
timballi, crocchette, pesci, vanno esclusivamente cotti in forno;
non utilizzare "fondi di cottura" ottenuti dalla prolungata soffrittura degli ingredienti, quali basi per le
preparazione delle vivande;
non approntare "espressi" i primi piatti asciutti, cioè la loro preparazione deve essere ultimata immediatamente
prima della distribuzione in loco: le cotture devono essere differenziate per l'asilo nido, le scuole materne e le
elementari;
- non riutilizzare in nessun caso cibi preparati il giorno precedente;
Paragrafo F
- condizionare i secondi piatti da distribuire caldi in armadi che mantengono la temperatura costantemente al di
sopra dei 65°C: tra l'ultimazione della cottura e la distribuzione non devono intercorrere più di 90 minuti;
-mantenere secondi piatti ed i contorni da distribuire e consumare freddi in celle frigorifere sino al momento del
trasporto: esse devono giungere ai terminarli di distribuzione a temperatura max di 10°C;
Paragrafo G
Nell'erogazione del servizio, il personale della Ditta appaltatrice dovrà scrupolosamente attenersi alle
seguenti norme:
-non assaggiare le vivande servendosi delle mani anziché degli appositi utensili monouso;
-non fumare nelle zone di preparazione, cottura e distribuzione del pasto;
- lavarsi le mani ogni qualvolta si manipolano alimenti quali carni, pollami, pesci, nonché dopo essersi recati ai
servizi e/o aver tossito e/o starnutito.
- Tutte le preparazioni devono effettuarsi nello stesso giorno della distribuzione, fatta eccezione
esclusivamente per le seguenti lavorazioni:
- mondatura, affettatura, porzionatura, battitura, legatura e speziatura delle carni a crudo (segue conservazione a
+ 4 °C);

- pelatura di patate e carote (segue conservazione a + 5-10 °C in contenitori chiusi con acqua pulita,
eventualmente acidulata);
- cottura di torte casalinghe non a base di crema (conservazione in luogo asciutto e riparato);
- cottura di budini, arrosti, bolliti brasati di carne bovina, ragù per pasticcio, polpette, solo in presenza di
abbattitore di temperatura (abbattimento entro 30 minuti dalla cottura, raggiungimento di + 10 ° C al cuore del
prodotto entro 1-2 ore, refrigerazione a+ 3 °C in contenitori coperti).
ART. 13 - NORME E MODALITÀ ' DEL SER VIZIO: DISTRIBUZIONE DEI PASTI
II personale della Ditta appaltatrice, deve provvedere, secondo quanto previsto dall'art. 3
del presente
capitolato, oltre alla preparazione dei pasti, all'approntamento dei refettori, alla distribuzione dei
pasti, alla successiva pulizia di stoviglie, contenitori, utensili, alla pulizia e riassetto degli stessi locali scolastici
utilizzati per la ristorazione. Le norme da seguire durante il servizio al tavolo sono le seguenti:
- distribuire i pasti appena pronti e preparati nelle cucine di ciascun plesso scolastico;
- allestire i tavoli con la tovaglietta a perdere individuale o per l'intero tavolo, in carta non colorata, e tovagliolo
a perdere in carta stoviglie e posate in dotazione della stessa Ditta;
utilizzare contenitori per il pane, la frutta ed il formaggio in materiale perfettamente lavabile e
sanificabile. Il pane, lo yogurt e frutta dovranno essere fatti pervenire dalla Ditta appaltatrice, il
giorno stesso della distribuzione e conservati in luogo e con modalità confacenti alla natura del
prodotto.

La fornitura dei pasti deve essere effettuata giornalmente in riferimento alle presenze effettive di utenti
risultante dalla raccolta dei buoni pasto oppure tramite sistema informatizzato.
ART. 14- ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE
Oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato la Ditta appaltatrice s'impegna:
- all'organizzazione e gestione del servizio di refezione, preparazione e somministrazione dei pasti giornalieri,
compresa la fornitura degli articoli complementari quali tovagliolini in carta,stuzzicadenti fiammiferi, sale e
pepe, rotolo di carta, pellicola trasparente e stagnola, spago,sacchetti in plastica per rifiuti per bidone e
pattumiera, sacchetti freezer, panni abrasivi, spugne lava- asciuga; i pasti dovranno rispettare le tabelle
dietetiche e seguire il menù previsto dal presente capitolato (allegato A);
- al pagamento diretto delle imposte e tasse comunali, regionali e statali, senza diritto di rivalsa, dovute, per I’
esercizio dei servizi di cui al presente capitolato;
-

all'acquisto delle derrate alimentari necessarie per la preparazione, confezionamento, cottura e
somministrazione dei pasti, come definito nei precedenti articoli;

-

all'attività di pulizia giornaliera di arredi e locali utilizzati per la refezione;- alla rimozione con appositi ed
idonei contenitori dei rifiuti;

- a fornire le attrezzature per la preparazione dei pasti le quali dovranno corrispondere ai requisiti previsti nelle
vigenti disposizioni di legge in materia, ed essere in grado di garantire quant'altro richiesto nel presente
capitolato e nei relativi allegati, in conformità ai requisiti minimi di partecipazione alla gara stabiliti nel
relativo bando e in tale sede dichiarati dalla Ditta appaltatrice sotto la propria responsabilità;

-

alla manutenzione ordinaria dei refettori e delle cucine, compresi impianti elettrici, di riscaldamento, del
gas, dell'acqua, nonché delle attrezzature e degli arredi necessari al corretto funzionamento delle cucine di
cottura e preparazione dei pasti;

-

alle forniture del gas per le cucine.

ART. 15 - ONERI A CARICO DEL COMUNE
In relazione al presente capitolato il Comune s'impegna:
-alle forniture di acqua, energia elettrica, riscaldamento per i singoli refettori;
- alla liquidazione e pagamento, verificata la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi dovuti alla Ditta
aggiudicataria.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI - CAUZIONI
La Ditta aggiudicataria è direttamente responsabile nei confronti del Comune e dei terzi di ogni inadempienza
riguardo al regolare svolgimento del servizio di refezione reso presso le strutture comunali. Ad esclusivo carico
della Ditta resta ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
In particolare la Ditta è pienamente responsabile per la somministrazione di cibi guasti o dannosi e dovrà
mantenere in vigore per l'intera durata dell'appalto apposita polizza di assicurazione con massimale di almeno €
516.456,80 per evento e di € 258.228,40 per persona per la copertura della responsabilità civile verso terzi
conseguente alla produzione e somministrazione di pasti.
Copia della polizza dovrà essere depositata presso l'Ufficio Contratti del Comune di San Giovanni in Fiore,
prima dell'attivazione del servizio.
La Ditta inoltre garantisce per i prodotti forniti e risponde dell'eventuale inosservanza delle leggi e dei
regolamenti che riguardano il servizio.
A) La cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta, in base all'art. 75 del D. Lgs. 163/06, è stabilita nella misura
del 2% e deve essere costituita con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
La cauzione prestata dall'aggiudicatario è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto, in
conformità alle norme di legge vigenti ed ai sensi del regolamento comunale dei contratti. Ai non aggiudicatari
la cauzione è restituita successivamente all'aggiudicazione definitiva.
B) La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi contrattuali, in base all'art. 113 del D. Lgs. 163/06, è
stabilita nella misura pari al 10% dell'importo contrattuale, e deve essere costituita dalla Ditta aggiudicataria
mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale, o assegno circolare non trasferibile intestato al
Tesoriere comunale di San Giovanni in Fiore, oppure fideiussione bancaria rilasciata da un istituto bancario
autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia di assicurazione
autorizzata, o fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107
del D.Lgs. n. 385/93, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Nel caso di garanzia costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata da
un intermediario finanziario, la sottoscrizione del soggetto che rappresenta il fideiussore deve essere autenticata
da un notaio che certifichi l'esistenza in capo a chi sottoscrive di valido potere di impegnare il fideiussore per la
somma garantita e per l'introduzione di clausole aggiuntive o modificative o comunque in deroga alle Condizioni
Generali del Contratto. La garanzia deve contenere i seguenti elementi:

- generalità anagrafiche complete, qualifica e poteri del soggetto che impegna il fideiussore;
- estremi della garanzia con indicazione del tipo e dell'oggetto della garanzia prestata.
La garanzia deve:
- prevedere la rinuncia per il fideiussore ad avvalersi della condizione contenuta nel 1° comma dell'art. 1957 cod.
civ.;
-escludere, ai sensi dell'art. 1944 cod. civ., il benefìcio per il fideiussore della preventiva escussione del
debitore principale;

-prevedere, in deroga all'art. 1945 cod. civ., l'esclusione per il fideiussore di opporre all'Ente appaltante ogni e
qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale;
-prevedere 1’ inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale
corrispettivo per la garanzia da parte del debitore principale;
- prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante;
- indicare, quale Foro competente in via esclusiva per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti
dell'Ente garantito, il Tribunale di ........................................... ;
-indicare nel caso in cui la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria contengano la clausola per
cui il contraente è tenuto a semplice richiesta della Società assicuratrice, a provvedere alla sostituzione della
presente garanzia, con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa
nei seguenti casi....
in mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire un pegno presso la Società in contanti
o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente
polizza la seguente ulteriore clausola: "La mancata costituzione del suddetto pegno non può in nessun caso
essere opposta all'Ente garantito".
Nel caso in cui l'autentica della firma venga apposta in un foglio separato dalla fideiussione, è necessario che lo
stesso costituisca con quest'ultima un unico ed inscindibile documento.
-La garanzia deve essere presentata, in carta legale o resa legale, prima della sottoscrizione del contratto, o nel
caso di affidamento del servizio in pendenza di stipula del contratto, prima dell'affidamento stesso.
-La garanzia deve valere fino al momento della formale liberazione del debitore principale da parte dell'Ente
garantito.
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia sarà svincolata ai sensi del
presente capitolato speciale e del regolamento dei contratti ed in conformità alle norme di legge vigenti.
L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente per le spese relative al servizio da
eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati
della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità
giudiziaria ordinaria.

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di svolgimento del servizio, essa sia
stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.
In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può
essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
ART. 17 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ
Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente
capitolato,L’Amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle
contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dalla ditta aggiudicataria,che dovranno comunque
pervenire al comune entro il termine stabilito nella diffida,non fossero ritenute soddisfacenti
dall’Amministrazione,si procederà,in conformità al comma 3 dell’art.145 del Regolamento attuativo del
codice dei contratti, a detrarre una penalità pari all’1 (uno) per mille in misura giornaliera,dell’ammontare
netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%,anche questo quale limite
giornaliero,del valore contrattuale.
L’Amministrazione potrà procedere al recupero della penale anche mediante trattenuta sulla garanzia
definitiva,che dovrà essere immediatamente integrata.
L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio
verificatosi.

ART.18 - RISOLUZIONE
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di
inadempienze che comportino l’applicazione delle penalità di cui al precedente articolo si ripetesse nel
tempo.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il ritardo
nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo contrattuale.
Per infrazioni di particolare gravità che comportino l’interruzione del servizio,l’Amministrazione potrà
procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato,anche senza la preventiva applicazione
delle penalità stabilite.
La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito,con lettera raccomandata A.R.
indirizzata alla ditta aggiudicataria,con indicazione di un termine per le relative giustificazioni.
La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice.
In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l’Amministrazione provvederà a incamerare l’intero importo
della cauzione,fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

ART. 19- DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto alla Ditta appaltatrice di cedere il contratto stipulato per l'espletamento del presente servizio e
di subappaltare, anche parzialmente il servizio, così come di procedere a cessioni di crediti o procure che non
siano stati autorizzati; in tal caso il Comune si riserva di invocare la risoluzione del contratto e di incamerare il
deposito cauzionale, salvo comunque il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 20 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti per l'esecuzione del servizio in oggetto, saranno
deferite ad un collegio arbitrale da nominarsi ai sensi dell'alt. 810 C.P.C.; il collegio, appena insediato,
effettuerà un tentativo di conciliazione tra le parti, e procederà oltre solo in caso di esito negativo.
ART. 21 - RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti va effettuata con modalità atte a garantire la salvaguardia da
contaminazioni e nel rispetto delle norme igieniche.
Occorre provvedere regolarmente allo sgombero dei rifiuti di lavorazione dalle varie postazioni, servendosi
degli appositi recipienti, con coperchio e sacco intercambiabile: i recipienti vanno svuotati a sacco non
completamente pieno e puliti a fine servizio. I coperchi non devono mai mancare. I bidoni non devono mai
essere usati come appoggi e vanno sempre posti a debita distanza delle postazioni di lavoro con gli
alimenti. È necessario procurare dei contenitori in numero adeguato per mantenere accuratamente raccolti i
rifiuti, tali contenitori devono essere costruiti in materiali a lunga durata non debbono produrre cessioni ne
assorbire liquidi. I rifiuti vanno ricoverati in un locale a temperatura controllata e comunque mai esposti a
temperature elevate. Le operazioni di pulizia devono essere regolari e frequenti, sia per i contenitori che per
i luoghi in cui quest'ultimi vengono accumulati.
ART. 22 - CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE
La qualità del pasto confezionato e servito nell'ambito della refezione scolastica dipende anche dalla
qualità delle materie prime utilizzate che pertanto dovranno essere di "qualità superiore". Per qualità
s'intende: qualità igienica, nutrizionale, organolettica, merceologica. Per la preparazione dei pasti di cui al
presente capitolato è fatto divieto assoluto, alla Ditta aggiudicataria, di fare uso di alimenti transgenici. La
Ditta inoltre dovrà essere in grado di fornire informazioni sulla provenienza e "tracciabilità " delle merci
utilizzate per la preparazione dei pasti. I parametri generali a cui fare riferimento nell'acquisto delle derrate
sono:
-precisa denominazione di vendita del prodotto secondo quanto stabilito dalla legge;
-etichette con indicazioni il più possibile esaurienti, secondo quanto previsto da D .P .R. n. 322/82 e dalle
norme specifiche per ciascuna classe merceologica;
-termine massimo di conservazione ben visibile su ogni confezione e/o cartone;
-imballaggi integri senza alterazioni manifeste, lattine non bombate, non arrugginite nè ammaccate,
cartoni non lacerati etc.;
- integrità del prodotto consegnato (confezioni chiuse all'origine, prive di muffe, parassiti, difetti
merceologici, odori e sapori sgradevoli etc.);
-caratteri organolettici specifici dell'alimento (aspetto, colore, odore, sapore, consistenza etc.);

- mezzi di trasporto dei prodotti alimentari igienicamente e tecnologicamente idonei e in perfetto stato di
manutenzione;
- riconosciuta e comprovata serietà professionale del fornitore (ad es. appartenenza ad un ente o associazione
per
la
produzione
garante
della
qualità
e
tipicità
dell'alimento,
presenza
di
un
laboratorio per il controllo di qualità all'interno dello stabilimento di produzione);
- fornitura regolare e peso netto;
- completa ed esplicita compilazione di bolle di consegna e fatture;
i prezzi d'acquisto dovranno essere in sintonia con il mercato (locale e/o regionale e/o nazionale).

ART. 23 - VIGILANZA IGIENICO- NUTRIZIONALE DELLE DERRA TE ALIMENTARI
Gli indici microbiologici riportati nel presente capitolato, laddove non previsti da specifica normativa nazionale,
in vigore o emanata in corso di contratto, sono da considerarsi quali punti di riferimento tecnico, finalizzati al
miglioramento qualitativo della produzione.
Qualora da accertamenti effettuati a cura degli organi competenti dovessero evidenziarsi valori microbiologici
non conformi agli indici di cui sopra, l'Amministrazione Comunale provvederà ad ordinare alla Ditta l'adozione
dei necessari accorgimenti per eliminare le cause di non conformità nei tempi tecnici minimi necessari. Qualora,
invece, il verificarsi di eventi dannosi (es. tossinfezioni e/o intossicazioni, ecc.) risulti determinato da nesso
causale al mancato rispetto degli indici in questione, potrebbero anche riscontrarsi gli estremi di un
comportamento illecito, con le conseguenze del caso.

ART. 24 - SPECIFICHE GENERALI PER TUTTE LE DERRATE ALIMENTARI
La descrizione merceologica delle derrate alimentari è indicata nel menù allegato A

ART. 25-SPESE
Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione,
scritturazione, bolli, diritti e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative
variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico della
impresa aggiudicataria.
Nessun compenso è dovuto dal Comune per la formulazione del piano di servizio, i cui contenuti sono soggetti
alle normative vigenti in materia di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, con autorizzazione dei
partecipanti al necessario trattamento delle informazioni da parte del Comune.
.

ART. 26-DOMICILIO DELLA DITTA
Per tutta la durata del contratto, l'appaltatore dovrà eleggere il proprio domicilio in San Giovanni in Fiore
(CS). E dovrà essere rappresentato in qualsiasi momento da persona idonea, regolarmente delegata e di
gradimento del Comune.
ART. 27-RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si farà riferimento alle norme del Codice
Civile, con particolare riguardo all'art. 1655 e seguenti, nonché ad ogni altra disposizione normativa
vigente in materia.
ART. 28 - CONTROVERSIE GIUDIZIARIE

Nel caso di controversia circa l'interpretazione o applicazione dei rapporti derivanti dal contratto d'appalto,
resta convenuta la competenza del Foro di Cosenza.

Comune di San Giovanni in Fiore
87055 – Provincia di Cosenza
******
5°Servizio: Pubblica istruzione cultura
Via Livorno snc
Allegato A

Menù e grammature refezione scolastica 2013-2014

LINEE GUIDA PER UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE E OBIETTIVO DELLA
RISTORAZIONE SCOLASTICA
alimentazione non si limita ad essere una condizione necessaria per ottenere un regolare e sano
accrescimento corporeo, ma rappresenta anche una forma d'investimento sul futuro stato di salute
dell'adulto, in quanto le cattive abitudini alimentari assunte nella prima infanzia potrebbero perpetuarsi per
tutta la vita favorendo il sorgere di patologie (obesità, denutrizione, malattie metaboliche ecc). Gli squilibri
alimentari sono dovuti essenzialmente ad un eccessivo consumo di cereali raffinati poveri di fibra;
aumentato consumo di grassi saturi e/o idrogenati, riduzione del consumo totale di glucidi, prevalentemente
a carico di quelli complessi ed eccesso relativo di quelli semplici; eccesso di proteine nobili di origine
animale e minore apporto di vitamine da alimenti freschi. La fonte energetica necessaria per la vita
dell'organismo è quindi costituita dagli alimenti che apportano non soltanto energia ma anche le numerose
sostanze nutritive che consentono L'abitudine ad una corretta all'organismo di funzionare normalmente. I
nutrienti contenuti negli alimenti sono: proteine, carboidrati, lipidi, sali minerali, vitamine e acqua.
Le proteine sono costituenti fondamentali degli organismi viventi e occupano una posizione primaria
nell'architettura e nelle funzioni della materia vivente; sono contenute prevalentemente negli alimenti di
origine animale (carne, pesce, latte e uova) ma anche in quelli di origine vegetale (legumi e cereali). Il loro
valore energetico è di 4 Kcal/g e devono costituire il 10-15% delle calorie totali.
I carboidrati o "glucidi" comprendono: il normale zucchero (saccarosio), il fruttosio nella frutta, il lattosio
nel latte e l'amido che si trova soprattutto in alimenti come la pasta, il pane, il riso, i legumi e le patate.
Hanno un ruolo energetico fondamentale infatti coprono il 50-60% del fabbisogno energetico e forniscono
energia di rapido utilizzo cioè 4 Kcal/g.
I lipidi alimentari possono essere di origine animale (si trovano nella carne e nei salumi, o comunque negli
alimenti di origine animale, come il burro, il lardo e lo strutto) o vegetale, come l'olio di oliva e di semi.
L'apporto lipidico ritenuto ottimale è quantitativamente a prevalenza vegetale e deve caloricamente essere
pari al 30% per il bambino e l'adolescente. È importante che i grassi siano presenti in quantità sufficiente

nella dieta in quanto apportano sostanze indispensabili all'organismo, quali acidi grassi essenziali e vitamine
liposolubili. Rappresentano l'alimento energetico per eccellenza: 1 g di lipidi fornisce 9 Kcal. I sali
minerali sono presenti sia nei cibi vegetali che animali, anche se non forniscono calorie, svolgono
moltissime funzioni utili per l'organismo ad es: calcio, fluoro e fosforo contribuiscono alla formazione delle
ossa e dei denti; il ferro alla produzione dei globuli rossi; sodio, potassio e doro sono importanti per
mantenere l'equilibrio tra sali e liquidi all'interno del corpo; iodio, magnesio, rame e cromo intervengono in
molti processi dell'accrescimento.

Le vitamine

sono sostanze organiche molto diverse tra loro, sono essenziali come bioregolatori

(regolazione del metabolismo e delle attività degli organi); non forniscono energia, si trovano sia negli
alimenti vegetali che animali e vanno introdotte con gli alimenti perché sono nutrienti "essenziali"; si
distinguono in due gruppi, a seconda che siano solubili nei grassi (liposolubili) o in acqua (idrosolubili).
L'acqua è il principale costituente corporeo infatti costituisce il 70% del peso corporeo; svolge funzioni
biologiche importantissime:aiuta a mantenere costante la temperatura corporea,scioglie i principi nutritivi e
li trasporta, permette di eliminare le sostanze di rifiuto, inoltre tutti i processi fisici e chimici devono
svolgersi in presenza di acqua.
Un altro costituente essenziale è rappresentato dalla fibra, si consiglia di consumare 30 g/die di fibra, essa
ha diversi benefici: aumenta il senso di sazietà, migliora la funzionalità intestinale, riduce il rischio di
malattie (es. tumore al colon) e disintossica l'organismo dalle sostanze tossiche.
Nessun alimento in natura contiene da solo tutte le sostanze nutritive indispensabili. Il modo migliore per
assicurarci che la nostra dieta li contenga tutti è allora quello di variare il più possibile l'alimentazione,
mangiando molti cibi diversi. Gli errori più frequenti nell'alimentazione sono:
-

omissione di alcuni pasti, ad esempio la colazione (una buona colazione dovrebbe includere un
alimento del gruppo del latte e un alimento del gruppo dei cereali un frutto o una spremuta);

-

consumo troppo frequente di snacks, merendine, gelati, dolci e pasti veloci;

-

elevato apporto calorico;

-

alimentazione povera di Ca, Fé, Zn, Vit A;

-

poca variazione della scelta dei cibi;

-

elevato consumo di grassi saturi e colesterolo (formaggi e salumi);

-

scarsa introduzione di alimenti con adeguato contenuto di amido e di fibre (non regolare consumo
di pane, pasta, riso integrali, frutta e verdura);
-

consumo dei cibi velocemente (leggendo, guardando la TV, comunque non a tavola).

È importante che la dieta mantenga lo stato di salute e ci sono alcune regole finalizzate a fare ciò:
1.

Controllare il peso e mantenersi sempre attivo: cioè dedicare almeno 1 ora al giorno all'attività
fisica e ai movimento (camminare, giocare all'aperto ecc...).

2.

Più verdura, legumi e frutta: quindi consumare quotidianamente da 3 a 5 porzioni tra ortaggi e frutta
fresca, e aumentare il consumo di legumi sia freschi sia secchi, avendo sempre cura di limitare le
aggiunte di oli e di grassi.

3. Grassi, scegliere la qualità e limitare la quantità cioè: moderare la quantità di grassi e oli, usarli
preferibilmente a crudo ed evitare di riutilizzare i grassi e gli oli già cotti; limitare il consumo di alimenti
fritti; preferire i grassi da condimento di origine vegetale: soprattutto olio extravergine d'oliva; mangiare
più spesso il pesce, sia fresco sia surgelato (2 - 3 volte a settimana); tra le carni, preferire quelle magre;
limitare drasticamente il consumo di salumi; mangiare fino a 2 uova a settimana, distribuite nei vari
giorni; limitare il consumo di formaggi e scegliere quelli più magri.
4. Zuccheri, dolci e bevande zuccherate nei giusti limiti: durante la giornata limitare il consumo di dolci
(merendine, gelati, cioccolata), ridurre le bevande dolci e i vari dolcificanti.
5. Bere ogni giorno acqua in abbondanza: bere acqua frequentemente e in piccole quantità.

6.

Il Sale, meglio poco: ridurre progressivamente l'uso di sale sia a tavola che in cucina; limitare l'uso
di condimenti alternativi contenenti sodio (dado da brodo, ketchup, salsa di soia, senape, ecc.);
insaporire i cibi con erbe aromatiche; consumare solo saltuariamente alimenti trasformati ricchi di sale
(snacks salati, patatine in sacchetto, olive da tavola alcuni salumi e formaggi).

7.

Variare spesso le scelte a tavola.

Il servizio di ristorazione scolastica ha quindi l'obiettivo di cercare ad avviare i bambini, all'assunzione di
corrette abitudini alimentari, alla varietà e al gusto del cibo. Tale servizio ha dunque una funzione
educativa, conoscitiva, nutrizionale e d'interazione con le famiglie rispettando i seguenti principi:
-

Parità di diritti degli utenti;

-

Sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti;

-

Qualità dei fornitori e delle derrate;

-

Menù gradevole e bilanciato;

-

Servizio regolare efficiente ed efficace;

-

Informazione e collaborazione con i soggetti interessati.

Il servizio di ristorazione può essere svolto con diverse modalità, infatti, in alcuni casi i pasti vengono
preparati direttamente nella cucina della scuola, in alternativa la produzione viene centralizzata e i pasti
vengono trasportati in seguito ai centri di consumo. In quest'ultimo caso ci sono diverse problematiche a
seconda che il trasporto si effettui in regime di legame caldo, refrigerato o surgelato.

Col termine di "legame" s'intende il modo nel quale i pasti vengono prodotti e movimentati. I punti critici i
quali prestare attenzione sono: il tempo di trasferimento, il mantenimento della temperatura e la
sanificazione dei contenitori primari e secondari.
LEGAME CALDO: immediatamente dopo la cottura, i pasti vengono confezionati ad una temperatura non
inferiore a +65°C e vengono trasportati ai centri di distribuzione in contenitori isotermici. Questi contenitori
sono realizzati in modo che la temperatura del cibo, al momento della distribuzione, non scenda sotto i
+60°C. L'intervallo di tempo fra il confezionamento dei pasti e il consumo non dovrebbe superare le 2 ore.
LEGAME REFRIGERATO: i pasti cotti vengono rapidamente raffreddati nei centri di produzione, in
modo da raggiungere, nel tempo massimo di 2 ore, una temperatura compresa tra +8°C e +10°C misurata al
cuore del prodotto. Quindi si procede allo stoccaggio, alla temperatura di +2°C. Di norma la
somministrazione avviene entro 5 giorni compreso quella della produzione.

LEGAME SURGELATO: subito dopo il confezionamento e l'etichettatura, i pasti vengono surgelati e
conservati in modo che la loro temperatura non superi i -18°C. Il trasporto ai centri di distribuzione si attua
con appositi veicoli frigoriferi autorizzati, tali da mantenere la catena del freddo.
Un'altra forma di trasporto è quella del legame in atmosfera modificata, la quale aumenta le garanzie
igieniche e di qualità.
Al momento della consegna del piatto al bambino, bisogna rispettare i livelli di temperatura:
-

Piatti freddi: +10°C limite di riferimento generale e +15°C limite di accettabilità;

-

Prodotti stabilizzati/stagionati: +8°C/+12°C limite di riferimento generale e +20°C limite di
accettabilità;

-

Piatti caldi (primi/secondi a base di carne, pesce e uova): +60°C limite di riferimento generale e
52°C limite di accettabilità;

-

Contorni caldi ed altri secondi: +60°C limite di riferimento generale e +45°C limite di
accettabilità.
È necessario che i menù siano sani, vari ed equilibrati, inoltre devono essere sicuri,cioè salubri,

elaborati
nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti, nonché finalizzati al
raggiungimento della qualità. Per una buona alimentazione si devono utilizzare esclusivamente prodotti di
qualità e freschi (pane, carne, pesce, olio extra vergine di oliva, uova, pomodori, formaggi: es. Parmigiano o
Grana) e nell'impossibilità di fornire pesce fresco si può usare come alternativa pesce surgelato di qualità;
inoltre bisogna fornire anche frutta e verdure fresche di stagione (vedi tabelle n° 1 e 2) e per le verdure non
disponibili fresche, fuori stagione, si possono utilizzare prodotti surgelati di qualità o in scatola.

Tabella N° 1

FRUTTA

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

ALBICOCCHE
ARANCE

*

*

CLEMENTINE

*

*

*

FRAGOLE

*

Giu

Lug

*

*

Ago

*

*

*

MELONE
MELE

*

*

*

*

*

PERE

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

Set

Ott

Nov

Dic

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*

PESCHE
KIWI

*
*

*

*

*

*

*

*

*

UVA

*
*

*

*

*

*

*

*

TABELLA N° 2

FRUTTA

AGLIO

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ASPARAGI
BIETOLA
CAROTA

*

CARDI
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MELANZANE
PATATA

*
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PISELLI
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*

RAPE ROSSE
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IL FABBISOGNO ENERGETICO

*

II presupposto di una dieta equilibrata sta ovviamente nell'adeguatezza dell'apporto energetico. Il range dei valori di fabbisogno energetico
giornaliero per età nei due sessi sono:

SCUOLA MATERNA

Età IN ANNI

MASCHI (Kcal/giorno)

FEMMINE (Kcal/giorno)

3

1162-1699

1114-1651

3.5

1203-1739

1098-1629

4.5

1296-1863

1209-1784

5.5

1401-2027

1310-1932

FONTE SINU-LARN-REVISIONE 1996

Ripartizione calorica giornaliera:

PASTO

CALORIE TOTALI (3-6 ANNI)

Colazione 15-20%
Pranzo 35-40%
Merenda 5-10%

188-274

Cena 30-35%
TOTALE

438-640

501-732
125-183
1252-1829

Fabbisogno energetico medio e quota di macronutrienti da destinarsi al pranzo (40% del
fabbisogno giornaliero):

3-6 ANNI
616

Fabbisogno energetico in kcal
Proteine in grammi (15%)
Glucidi totali in grammi (55%)

18.6

Lipidi totali in grammi (30%)

20

84

SCUOLA ELEMENTARE
Età IN ANNI

MASCHI (Kcal/giorno)

FEMMINE (Kcal/giorno)

6.5

1529-2226

1375-2038

7.5

1596-2378

1424-2161

8.5

1643-2504

1419-2264

9.5

1680-2645

1410-2401

10.5

1907-2213

1666-1924

FONTE SINU-LARN-REVISIONE 1996

Ripartizione calorica giornaliera:

PASTO
Colazione 15-20%
Pranzo 35-40%
Merenda 5-10%
Cena 30-35%
TOTALE

CALORIE TOTALI (3-6 ANNI)
235-341
626-910
156-228
548-796
1565-2275

Fabbisogno energetico medio e quota di macronutrienti da destinarsi al pranzo (40% del fabbisogno giornaliero):

3-6 ANNI
Fabbisogno energetico in kcal
Proteine in grammi (15%)
Glucidi totali in grammi (55%)

768

Lipidi totali in grammi (30%)

26

28
106

REQUISITI DI LEGGE E SISTEMA DI AUTOCONTROLLO
Tutte le strutture destinate alla produzione di pasti per la ristorazione collettiva devono possedere i
requisiti previsti dalla normativa vigente in materia d'igiene degli alimenti. I requisiti strutturali delle mense
devono presentare le caratteristiche base richieste dall'art. 28 del D.P.R. 327/80 e dall'allegato del d.lgs.
155/97 (in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande). I requisiti dei veicoli adibiti a trasporto del pasto devono rispondere a quanto previsto dall'art. 43
del D.P.R. 327/80. Deve inoltre essere evitata promiscuità di carico con altre sostanze, nel caso in cui non
venga garantita la protezione da possibili inquinamenti. Le caratteristiche d'idoneità dei contenitori dei pasti
sono inoltre sviluppate dal capitolo IV del d.lgs. 155/97, che definisce per veicoli e contenitori standard di
progettazione, uso e manutenzione atti a garantire l'igiene del processo; si richiama, inoltre, l'attenzione
sulle misure necessarie per prevenire contaminazioni crociate o contaminazioni da sostanze estranee e sul
rispetto della temperatura. Le temperature di mantenimento dei pasti in fase di trasporto sono specificate
nell'art. 31 del D.P.R. 327/80. Tutte le apparecchiature e le attrezzature che vengono a contatto con gli
alimenti, devono rispondere ai requisiti di legge (DM 21 marzo 1973, D.P.R. n. 777 del 23 agosto 1982,
d.lgs. n. 108 del 25 gennaio 1992) ed essere in linea con le norme di buona fabbricazione. I requisiti
standard delle attrezzature per la produzione dei pasti sono oggetto di uno specifico capitolo del d.lgs.
155/97. Inoltre gli operatori addetti alla ristorazione devono osservare tutte le corrette prassi igieniche:
8.

igiene: ogni superficie usata per la preparazione deve essere mantenuta molto pulita. Gli

utensili
usati per un alimento vanno preventivamente lavati prima di essere utilizzati per un alimento
diverso. Sottoporre sempre ad abbondante e accurato lavaggio la frutta e le verdure. Cibi ammuffiti
vanno scartati poiché possono contenere sostanze tossiche prodotte dalle muffe stesse;
9.

cottura: un'accurata cottura dell'alimento esercita una consistente azione di bonifica nei

riguardi
degli agenti potenzialmente patogeni. Poiché i cibi di origine animale, quali carne, pesce e uova,

sono a maggior rischio di contaminazione, non è opportuno consumarli crudi o poco cotti;
10. conservazione: I prodotti non deperibili a breve termine, come la pasta, il riso, la farina, i
legumi
secchi, ecc., possono essere conservati, racchiusi in confezioni o contenitori, a temperatura
ambiente in dispensa o nei ripiani chiusi della cucina e hanno una notevole stabilità, a patto che
vengano mantenute le idonee condizioni di aerazione, pulizia e scarsa umidità. In ogni caso il loro
basso contenuto di acqua fa sì che la moltiplicazione dei batteri sia ostacolata.

Anche per gli alimenti in scatola è consigliabile usare alcune accortezze:
a. leggere sempre sull'etichetta la data di scadenza, le norme e le
raccomandazioni per la conservazione;
b. pulire la parte superiore della scatola metallica in modo da evitare, al
momento dell'apertura, contaminazioni degli alimenti in essa contenuti;
c. una volta aperta la scatola, nel caso che parte del prodotto non fosse
consumato, è bene trasferirlo in un contenitore per alimenti per evitare il
contatto con metallo e aria e riporlo in frigorifero;
d. se all'apertura della confezione (barattolo, scatola) il prodotto presenta
muffe, fuoriuscita di gas, odore o consistenza non proprie dell'alimento, va
scartato senza consumarlo e senza neppure assaggiarlo.
. conservazione in frigorifero: per la conservazione degli alimenti per periodi brevi, il frigorifero è il
luogo più adatto, purché sia mantenuto costantemente pulito, sia periodicamente sbrinato, la
temperatura sia tenuta intorno a 4/5°C e gli alimenti siano racchiusi in contenitori o confezioni
separate. I frigo in dotazione devono essere dotati di registrazione di temperatura esterna. Il frigorifero
non deve essere riempito eccessivamente, onde consentire la giusta circolazione dell'aria e
l'omogeneità della temperatura e, per lo stesso motivo, i cibi non vanno appoggiati alle pareti.
Rispettare la durata di conservazione indicata dal fabbricante nel caso delle confezioni integre.
Limitare invece a qualche giorno quella dei prodotti sfusi o provenienti da confezioni aperte. È anche
indispensabile osservare una corretta disposizione dei

prodotti

per evitare fenomeni di

contaminazione tra cibi. Le uova vanno lasciate nella loro confezione d'acquisto, affinché non entrino
in contatto con altri alimenti e si possa sempre leggere la data entro cui è preferibile consumarle;
. uso del congelatore: il congelatore, con temperature di -18°C (tre o quattro stelle), è un ottimo alleato
per conservare gli alimenti per periodi più lunghi. I congelatori in dotazione dovranno essere dotati di
registrazione di temperatura esterna. Va ricordato che il congelatore non effettua un'azione di bonifica,
ma semplicemente blocca la crescita dei microrganismi, se la temperatura è mantenuta costante.
Comunque, i prodotti surgelati non sono eterni e va controllata la data di scadenza;
. scongelamento: per scongelare un prodotto il metodo migliore è cuocerlo direttamente in acqua già
bollente o in un tegame ad alta temperatura. In alternativa, i prodotti vanno scongelati dentro al
frigorifero, tirandoli fuori dal congelatore la mattina per la sera o la sera per la mattina, oppure nel
forno a microonde o anche (se in confezioni impermeabili) in acqua corrente fredda. Non è opportuno
scongelare prodotti, specie di origine animale, a temperatura ambiente o a bagno in acqua.

Con la Direttiva 93/43 (D. Lgs. 155/97 nel nostro Paese) l'obbligo dell'autocontrollo, mediante
l'applicazione dei principi HACCP, è stato esteso a tutti gli alimenti ed a tutte le tipologie di produzione,
vendita e somministrazione di sostanze alimentari.
Il nuovo provvedimento mira a tutelare non soltanto la sicurezza igienica in senso stretto ma a garantire la
sicurezza e l'integrità dei prodotti alimentari. Scelte che prima potevano essere attuate su base volontaria
diventano, quindi, obbligatorie e, come tali, impongono la messa in atto d'interventi e strategie mirate.
L'autocontrollo si basa su un sistema integrato di qualità igienica dove, accanto ad un'accurata
pianificazione del processo, giocano un ruolo fondamentale la formazione e l'addestramento del
personale e l'applicazione di metodi affidabili d'ispezione, controllo e vantazione sulla filiera e sul
prodotto finito, messi in atto utilizzando strumenti dinamici adattabili alle diverse realtà produttive,
efficaci ed inseriti in un ambito di strategia globale della qualità basata sul miglioramento continuo.
Le principali procedure che, se correttamente applicate, permettono di tenere sotto controllo più fasi
del processo che potrebbero essere considerate critiche, sono:
pulizia e disinfezione, inclusi i controlli preoperativi e operativi;

disinfestazione;
controllo della potabilità delle acque;
-selezione e referenziamento dei fornitori;
-smaltimento dei rifiuti solidi e dei reflui;
manutenzione delle attrezzature;
igiene e abbigliamento del personale;
eliminazione delle merci non idonee.

ASPETTI MERCEOLOGICI
È importante che siano forniti alimenti di qualità e sicuri dal punto di vista igienico.

CARNI AVICOLE
Cosa chiedere
Cosa controllare
Le carni avicole (pollo e tacchino) devono
provenire da uno stabilimento riconosciuto
ai sensi del Reg. CE 853/04;

documentazione commerciale di accompagnamento: deve
riportare la riproduzione del bollo sanitario ai sensi del Reg. CE
853/04 che identifica lo stabilimento di spedizione; per le carni non
confezionate, sul documento deve comparire anche la classe;

essere di classe A ai sensi del Reg. (CEE)
1906/90;

presenza del bollo sanitario (bollatura a placca delle carcasse o
sigillo sugli imballaggi);

se commercializzate sezionate (petti, cosce
e fusi di pollo, fesa e cosce di tacchino),
essere confezionate;
se commercializzate in carcasse intere,

etichettatura deve riportare la ragione sociale e la sede dello
stabilimento, il peso netto, la denominazione commerciale della
carne (specie, categoria e taglio), la classe, la data di scadenza, il
lotto di produzione (se necessario); la riproduzione del bollo

essere completamente eviscerate (pollo a
busto) e, se congelate, confezionate;
evitare l'impiego di carcasse parzialmente
eviscerate (pollo "tradizionale");

sanitario del macello o dello stabilimento che ha effettuato il
sezionamento ed il confezionamento ai sensi del D.P.R. 495/97 può
far parte di una etichetta distinta;
modalità di trasporto; verificare:

essere conservate in modo che la
temperatura interna non superi i +4°C per
le carni refrigerate e i -15°C per le carni
congelate, -18°C per le carni surgelate;

T° a cuore della carne;
-T° dell'automezzo (verificare la registrazione delle temperature se
presente);

avere vita residua (shelf
life)superiore a quanto definito nel
capitolato di fornitura

-autorizzazione sanitaria dell'automezzo;
condizioni di pulizia dell'automezzo;
corretta divisione delle sostanze alimentari trasportate
(separazione prodotti confezionali e carni non confezionate);
integrità degli imballaggi e delle confezioni;
caratteri organolettici:
assenza di odori e colorazioni anomali;
assenza di liquido in eccesso nelle confezioni sottovuoto;
perfettamente spennate e spiumate, prive di grumi di sangue, di
fratture, tagli, ecchimosi, scottature;. assenza di bruciature da freddo sulle carni
congelate

CARNI BOVINE E SUINE

Cosa chiedere
Le carni di bovino e suino devono:
• provenire da uno stabilimento riconosciuto o
autorizzato ai sensi del Reg. CE 853/04;
• essere preferibilmente già disossate e
confezionate sotto vuoto in tagli anatomici pronti
per l'uso;
• rispettare le disposizioni in tema di etichettatura
obbligatoria delle carni bovine (Reg CE
1760/2000);
• riportare preferibilmente sul documento
commerciale la data di macellazione e di

Cosa controllare
• documentazione commerciale di accompagnamento: deve
riportare la riproduzione del bollo sanitario ai sensi del Reg. CE
853/04 che identifica lo stabilimento di spedizione;
bollo sanitario (a inchiostro sulle carni non
CARNI• presenza
BOVINEdel
E SUINE
disossate - su apposita etichetta nel caso di carni sezionate e
confezionate);
• l'etichetta deve riportare:
- la riproduzione del bollo sanitario dello stabilimento che ha
effettuato il sezionamento ed il confezionamento ai sensi del
Reg. CE 853/04;
- la ragione sociale e la sede dello stabilimento;

confezionamento in modo da poter verifica re il
periodo di frollatura (se richiesto nel capitolato);
• riportare nella scheda tecnica del prodotto le
caratteristiche tecniche dei tagli sotto vuoto (peso
medio, diametri trasversali, % di grasso di
copertura) in modo che siano facilmente
verificabili;
• essere conservate in modo che la temperatura
interna non superi i +4°C per le carni refrigerate
(+3°C per le frattaglie) e i -I5°C per le carni
congelate;
• avere vita residua (shelf life) superiore a quanto
definito nel capitolato di fornitura.
Le carni di bovino adulto devono preferibilmente:
• provenire da carcasse appartenenti alle seguenti
classi secondo la classificazione commerciale di cui
al Reg. 1208/81/CEE:

- il peso netto;
- la denominazione commerciale della carne (specie, categoria e
taglio);
- la data di macellazione, di confezionamento e di scadenza;
- il lotto di produzione (se necessario);
• per le carni bovine deve essere inoltre indicato, sul
documento commerciale o sull'etichetta:
- un numero o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra
le carni e l'animale o gli animali da cui provengono;
- il numero di riconoscimento del macello e del laboratorio di
sezionamento presso il quale sono state ottenute le carni;
- lo Stato membro o il Paese terzo nel quale si trovano il
macello e il laboratorio di sezionamento;
- lo Stato membro o il Paese terzo di nascita dell'animale;
- gli Stati membri o i Paesi terzi nei quali ha avuto luogo
l'ingrasso;
• modalità di trasporto; verifica re:

• categoria: A (carcasse di giovani animali maschi
non castrati di età inferiore a 2 anni) oppure E
(carcasse di altri animali femmine);
• conformazione: U (Ottima: profili nell'insieme
convessi - sviluppo muscolare abbondante) o R
(Buona: profili nell'insieme rettilinei - sviluppo
muscolare buono);
• copertura in grasso: 2 (scarso: sottile copertura
di grasso, muscoli quasi ovunque apparenti - sono
pure apprezzabili le delimitazioni dei tagli
commerciali).
Carni di vitello:
• considerata l'incidenza di positività per impiego

-T° al cuore della carne;
-T° dell'automezzo (verificare la registrazione delle
temperature, se presente);
-autorizzazione sanitaria dell'automezzo;
- condizioni di pulizia dell'automezzo;
- corretta divisione delle sostanze alimentari trasportate
(separazione prodotti confezionati/carni non confezionate);
- se le carni non sono confezionate, adeguata distanza da pareti
e pavimento;
• integrità degli imballaggi e delle confezioni;
• caratteri organolettici:
- assenza di odori e colorazioni anormali;
- assenza di liquido in eccesso nelle confezioni sottovuoto;

illecito di anabolizzanti in questa particolare
categoria, si sconsiglia l'impiego di carni di sanato

- assenza dì bruciature da freddo sulle carni congelate;
• caratteristiche tecniche dei tagli sottovuoto:

nella ristorazione scolastica
• carni particolarmente tenere e rosate possono

- peso;
- diametri trasversali;

essere ottenute da giovani bovini di età inferiore

- % grasso di copertura.

all'anno (baby beef) ma non inquadrabili nella
categoria "vitello"
Eventuali richieste aggiuntive:

• il bollo sanitario italiano sulle carni sezionate non è garanzia

• Carni di animali nati, allevati, macellati in Italia:
indicazione origine italiana
• Zootecnia biologica

di provenienza da allevamenti o macelli italiani, ma identifica
soltanto l'ultimo stabilimento (sezionamento e
confezionamento) che ha manipolato le carni.

CARNI MACINATE

Cosa chiedere

Cosa controllare

Le carni macinate devono:
• provenire da uno
stabilimento riconosciuto ai
sensi del Reg. CE 853/04;

documentazione commerciale di accompagnamento: deve riportare la
riproduzione del bollo sanitario ai sensi del Reg. CE 853/04 che identifica lo stabilimento
di spedizione;
-

c bollatura sanitaria: la riproduzione del bollo sanitario dello stabilimento che ha
effettuato la preparazione ed il confezionamento ai sensi del; Reg. CE 853/04;

-

etichettatura: deve riportare , la ragione sociale e la sede dello stabilimento, il
peso netto, la denominazione di vendita del prodotto, l'elenco degli ingredienti, la
specie o le specie animali da cui provengono le carni, l'eventuale utilizzo di carni
congelate, la data di confezionamento e di scadenza, il lotto di produzione (se
necessario), per le carni macinate e le preparazioni a base di carni macinate
l'indicazione del tasso di grasso e del rapporto collagene/proteine;

-

sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine. Deve essere indicato:

-

un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le
carni e l'animale o gli animali da cui provengono;

-

il numero di riconoscimento del macello e dello stabilimento presso il quale sono
state ottenute e preparate le carni;

-

lo Stato membro o il Paese terzo nel quale si trovano il macello e il laboratorio di
preparazione, ovvero il nome dello Stato nel quale sono state preparate le carni
macinate;

-

lo Stato membro o il Paese terzo di nascita;

-

gli Stati membri o i Paesi terzi nei quali ha avuto luogo l'ingrasso;

-

modalità di trasporto; verificare:

- essere confezionate;
- rispettare le disposizioni in
tema di etichettatura
obbligatoria delle carni bovine;
. essere conservate e
trasportate
in modo che la temperatura interna non
superi i +2°C per le carni macinate e le
preparazioni a base di carni macinate
refrigerate, i + 4°C per le altre
preparazioni di carne e i-18°Cper le
preparazioni di carni surgelate;
• avere vita residua (shelf life)
superiore a quanto definito nel
capitolato di fornitura.

-

T° a cuore del prodotto;

-

T° dell'automezzo (verificare la registrazione delle temperature);

-

autorizzazione sanitaria dell'automezzo

- condizioni di pulizia dell'automezzo;
--corretta divisione delle sostanze alimentari trasportate (separazione prodotti
confezionati e non confezionati);
- integrità degli imballaggi e delle confezioni;
- caratteri organolettici:
- assenza di odori e colorazioni anomale;
- assenza di liquido in eccesso nelle confezioni sotto vuoto.

NOTE
Per tutte le carni fresche sezionate e/o macinate, il bollo sanitario identifica soltanto l'ultimo
stabilimento (sezionamento e confezionamento) che ha manipolato le carni e non costituisce una
garanzia sulla provenienza da allevamenti e/o macelli italiani.
Per la fornitura di piccoli quantitativi di carni in cucine a gestione diretta, è consentito
l'approvvigionamento da macellerie locali ed in possesso di autorizzazione ai sensi del Reg. CE 852/04

PRODOTTI A BASE DI CARNE

Cosa chiedere

Cosa controllare

I prodotti a base di carne devono:

. documentazione commerciale di accompagnamento: deve
riportare la riproduzione del bollo sanitario ai sensi de Reg.
CE 853/04 che identifica lo stabilimento di spedizione;

• provenire da uno stabilimento riconosciuto ai sensi del Reg. CE
853/04;

presenza del bollo sanitario sul prodotto o sulla
confezione;
-

etichettatura: deve riportare la ragione sociale e la
sede dello stabilimento, il peso netto (se previsto), la
denominazione
commerciale
del
prodotto,
gli
ingredienti, la data di produzione (prodotti crudi a
base di carni suine e paste farcite) e di scadenza, il
lotto di produzione (se necessario), le modalità di
conservazione.

-modalità di trasporto; verificare:
-T° del prodotto (così come indicata dal produttore);
I prodotti interi cotti (prosciutto e spalla cotta) devono:
- essere ottenuti con masse muscolari integre con esclusione dei
prodotti "ricostruiti";
-

essere confezionati sotto vuoto;

T°deH'automezzo;
condizioni di pulizia dell'automezzo;
corretta divisione delle sostanze alimentari
trasportate (separazione prodotti confezionati e
non confezionati);

rispettare i parametri di umidità e contenuto
proteico definiti nella scheda tecnica;

. integrità degli imballaggi e delle confezioni;

-

. caratteri organolettici:

contenere

-

contenere nitrati e/o nitriti secondo buona tecnica
industriale e, comunque, entro i limiti di legge;

-

essere prodotti senza aggiunta di polifosfati e, per
particolari esigenze dietetiche, senza altri additivi con
attività gelificante o addensante;

assenza di odori e colorazioni anomale;
assenza di rammollimenti;

-

prevedere, nel ciclo produttivo, una pastorizzazione dopo
il confezionamento;

-

essere conservati a temperatura di refrigerazione come da
indicazioni del produttore riportate nel contratto di
fornitura;

-

avere vita residua (shelf life) superiore a quanto definito
nel capitolato di fornitura

assenza liquido in eccesso in confezioni sottovuoto;
possibilità di riconoscere le masse muscolari alla
superficie di taglio;
corretto rapporto tra grasso di
muscolari (come da scheda tecnica).

copertura

e

masse

PODOTTI ITTICI

Cosa chiedere

Cosa controllare

I prodotti ittici devono:

Presenza del bollo sanitario sui prodotti o sulla
confezione o sul documento commerciale di
accompagnamento;
etichettatura: deve riportare la ragione sociale e la
sede dello stabilimento, il peso al netto dell'eventuale
glassatura, la denominazione commerciale del
prodotto, il metodo di produzione e la zona di cattura,
la data di scadenza (se prevista), il lotto di produzione
(se necessario);
modalità di trasporto; verificare:
-T° del prodotto e presenza adeguata glassatura per i prodotti che lo
richiedano;
-T° dell'automezzo (verificare la registrazione delle temperature
se presente);
autorizzazione sanitaria dell'automezzo;
-condizioni di pulizia dell'automezzo;
corretta divisione delle sostanze alimentari
trasportate (separazione prodotti confezionati e non
confezionati);
integrità degli imballaggi e delle confezioni;

- provenire da uno stabilimento riconosciuto ai sensi del
Reg. CE 853/04;
- essere etichettati ai sensi del Regolamento CE
104/2000 del 17/12/99 e delle disposizioni applicative di
cui a I D. M. 27/3/2002;
se commercializzati freschi, appartenere alle categorie
di freschezza EXTRA o A previste, per alcuni prodotti, dal
regolamento n. 2406/96/CE e successive modifiche ed
integrazioni;
se congelati o surgelati, essere adeguatamente
confezionati e imballati e riportare chiaramente in
etichetta la % di glassatura;
avere vita residua (shelf life) superiore a quanto
definito nel capitolato di fornitura.
II pesce deve:
essere presentato perfettamente eviscerato o sfilettato
senza pelle o in tranci; se in filetti o tranci deve essere
confezionato;
essere conservato sotto ghiaccio o a temperatura non
superiore a quella del ghiaccio fondente per i prodotti
freschi, a una temperatura non superiore ai -18°C per i
prodotti surgelati o congelati.
I molluschi devono:
• pervenire confezionati e imballati allo stato di
congelazione o surgelazione e, se appartenenti alle
specie bivalvi, già cotti;
I crostacei devono:
• pervenire cotti e in confezioni originali.
__________________________________________________
I prodotti panati devono:

. caratteri organolettici:
stato di freschezza (odore, colore, consistenza,
aspetto generale);
assenza di bruciature da freddo, decongelazioni
anche parziali, essiccazioni o disidratazioni;
assenza di colorazioni anomale e di muffe;
assenza di macchie di sangue e di residui di visceri
in situ
Caratteri organolettici:
assenza di colorazioni anomale e di muffe;
assenza di macchie di sangue;
assenza di residui di pelle, squame, spine;
verifica del rapporto in peso tra panatura e pesce
definito nella scheda tecnica

essere presentati congelati e/o surgelati in confezioni
originali;
rispettare il rapporto in peso tra panatura e pesce
definito nella scheda tecnica;
essere privi di residui di pelle, squame, spine
_________________________________________________
Le conserve (tonno in scatola) devono:
contenere un prodotto di adeguata consistenza e con
limitata presenza di briciole e ritagli;
essere prodotti, se all'olio, con olio di oliva;
rispettare il rapporto olio/tonno definito nel capitolato
di fornitura.

Caratteri organolettici:
assenza di colorazioni anomale;
assenza di macchie di sangue, di residui di pelle,
squame, spine;
verifica dell'assenza di deformazioni, di bombaggi o
di ammaccature delle confezioni

UOVA EOVOPRODOTTI
Cosa controllare

Cosa chiedere
Le uova fresche di categoria A o EXTRA devono:
pervenire in imballaggi sigillati da un centro di imballaggio
autorizzato;
essere etichettate conformemente a quanto previsto dai
Regolamenti Comunitari;
appartenere alla categoria di peso definita nel capitolato di
fornitura;

Integrità degli imballaggi e delle confezioni;
corretta etichettatura;
vita residua del prodotto;
verifica della categoria di peso;

avere una vita residua di almeno 21 giorni al momento della
consegna;

caratteri organolettici:

essere esenti da rotture, incrinature, imbrattamenti

assenza odori, rotture, incrinature,
imbrattamenti

Gli ovoprodotti devono:

stato di freschezza (consistenza albume e
tuorlo, dimensioni camera d'aria).

- provenire da uno stabilimento in possesso del riconoscimento
del Ministero della Sanità (bollo CHE ai sensi del d.lgs. 65/93);
- essere confezionati;
- essere conservati in modo che la temperatura intera non
superi:

Presenza del bollo sanitario sulla confezione;
integrità degli imballaggi e delle confezioni;

+ 4°C per i prodotti refrigerati,
corretta etichettatura;
12°C per i prodotti congelati,
18°C per i prodotti surgelati;
avere vita residua (shelf life) superiore a quanto definito nel
capitolato di fornitura.

* modalità di trasporto; verifica re:
-T°del prodotto;
-TdelPautomezzo (verificare la registrazione delle
temperature se presente);
* caratteri organolettici:
- assenza di odori anomali

PASTA

Cosa controllare
Cosa Chiedere

Le paste alimentari secche o fresche con o senza ripieno devono:
essere poste in confezioni originali chiuse all'origine dal
fabbricante o dal
confezionatore;
essere prodotte nei seguenti tipi:
pasta secca di semola o di semolate di grano duro;
pasta secca o fresca all'uovo;
pasta speciale secca o fresca per aggiunta di verdure, ortofrutticoli
e loro
derivati;
pasta secca o fresca all'uovo, anche speciale, purché con le caratteristiche di cui
al precedente punto, con ripieno di verdure, prodotti ortofrutticoli o loro derivati
e prodotti lattiero-caseari senza additivi alimentari aggiunti.
Le paste alimentari fresche con o senza ripieno, se in confezioni sottovuoto o in
atmosfera protettiva saranno in confezioni originali in quantità tale da soddisfare
le esigenze di consumo giornaliere senza determinare avanzi di prodotto sfuso.

La presenza sulle confezioni
delle paste alimentari farcite
con carne del prescritto bollo
sanitario.
II mantenimento delle
temperature prescritte per la
pasta fresca con o senza ripieno
(temperatura non superiore a +
10°C).
L’integrità delle confezioni e
le date di scadenza o di T.M.C..
L'etichettatura

RISO

Cosa controllare

Cosa Chiedere

Integrità delle confezioni;

Conforme alla legge n. 325 del 18-358, il riso deve:

etichettatura

essere di tipo raffinato, integrale o parboiled;
appartenere a gruppi e varietà dettagliate in relazione all'uso cui sarà destinato:
-gruppi: comune, originario, semifino, fino e superfino;
varietà:-es. Ribe, Carnaroli, Arborio, Vialone;
essere posto in preconfezioni, possibilmente sottovuoto, di contenuto tale da
consentire, in relazione all'uso, la minor presenza di residui.

GNOCCHI

Cosa Chiedere
Preferibilmente preconfezionati all'origine sottovuoto o in atmosfera protettiva, in confezioni di
quantitativo tale da soddisfare esigenze di consumo giornaliere senza determinare avanzi di
prodotto sfuso.
Preparati con almeno l'80% di patate.
Senza additivi alimentari aggiunti

Cosa controllare
Integrità delle confezioni,
etichettatura e scadenza;
T° di conservazione,
possibilmente non superiore a
+4°C.

LATTE E PRODOTTI DERIVATI
Cosa chiedere

Cosa controllare

II latte deve:
provenire da uno stabilimento riconosciuto ai sensi del
D.P.R. 54/97;
avere subito un trattamento termico almeno pari alla
pastorizzazione;

Presenza del bollo sanitario sulla confezione;
integrità degli imballaggi e delle confezioni;
corretta etichettatura;
vita residua del prodotto
modalità di trasporto del latte pastorizzato
ve rificare:
-T°del prodotto;
-T° dell'automezzo (verificare la registrazione
delle temperature se presente).

essere confezionato;
essere conservato e trasportato in modo che la temperatura
interna non superi i + 6°C per il latte fresco pastorizzato;
avere una vita residua al momento della consegna di almeno
3 giorni per il latte pastorizzato e di almeno 75 giorni per il
latte UHI.
I prodotti a base di latte devono:
• provenire da uno stabilimento in possesso del riconoscimento del Ministero della
Sanità (bollo CEE ai sensi del D.P.R. 54/97).
Il burro deve:
essere confezionato;
essere ottenuto da crema di latte separata per centrifugazione
(con esclusione del burro da siero, di quello ottenuto da
crema affiorata e del burro concentrato);
aver subito un processo di pastorizzazione;
essere conservato e trasportato in modo che la temperatura
interna non superi i + 6°C;
avere vita residua (shelf life) superiore a quanto definito nel capitolato di
fornitura.
I formaggi a lunga stagionatura (Grana, Parmigiano, Emmental, ecc.) e media
stagionatura (Taleggio, Fontal, Italico, ecc.) devono:

Documentazione commerciale di
accompagnamento:
deve riportare la riproduzione del bollo sanitario ai
sensi del D.P.R. 54/97 che identifica lo stabilimento di
spedizione;
presenza dei bollo sanitario sui prodotto o sulla
confezione;
etichettatura: deve riportare la ragione sociale
e la sede dello stabilimento, il peso netto (se
previsto) la denominazione commerciale dei
prodotto, gli ingredienti, la data di scadenza, il
lotto di produzione (se necessario), le modalità di
conservazione
Modalità di trasporto; verificare:
T° del prodotto;
T° dell'automezzo (verificare la registrazione
delle temperature se presente);
integrità degli imballaggi e delle confezioni;
caratteri organolettici:
assenza di odori, sapori e colorazioni anomale;
-assenza di muffe;
perfetta emulsione della fase acquosa
• Modalità di trasporto; verificare:
• T° del prodotto (per i prodotti per i quali sia
indicata una temperatura di conservazione);
-T° dell'automezzo (verificare la registrazione
delle temperature se presente);

se non consegnati in forme intere, essere confezionati;
integrità degli imballaggi e delle confezioni;
essere conservati e trasportati in modo che vengano
rispettate le indicazioni fornite dal produttore;
rispettare i tempi minimi di stagionatura previsti dai consorzi
di tutela (per i prodotti tipici) o quelli riportati nella scheda
tecnica;
presentare la crosta pulita e priva di muffe in eccesso o non

caratteri organolettici:
assenza di odori, saporire colorazioni anomale;
Assenza di occhiature (con esclusione dell’Emental e
dei formaggi simili), spaccature,

Caratteristiche

esfoliazioni, rammollimenti della pasta;
- assenza di muffe in eccesso o non caratteristiche
sulla crosta

I formaggi a breve o brevissima stagionatura (crescenza, caprini, mozzarella)
devono:
essere prodotti con latte pastorizzato;

Modalità di trasporto; verificare:
- T° del prodotto;
-T° dell'automezzo (verificare la registrazione delle
temperature se presente);

essere confezionati in monoporzioni;

integrità degli imballaggi e delle confezioni;

essere privi di additivi;

caratteri organolettici:

essere conservati e trasportati in modo che la temperatura
interna non superi i + 4°C;

assenza di odori, sapori o colorazioni anomale;
assenza di occhiature;

rispettare i parametri di sostanza secca e materia grassa
specificati nella scheda tecnica di prodotto;
avere vita residua (shelf life) superiore a quanto definito nel
capitolato di fornitura

consistenza caratteristica del prodotto;
assenza di liquido di spurgo all'interno delle
confezioni (diverso dal liquido di governo per i
formaggi freschi a pasta filata).

I formaggi grattugiati devono:
essere ottenuti da formaggi duri stagionati;
essere confezionati in atmosfera protettiva o sottovuoto;
nel caso di miscela di più formaggi, rispettare il rapporto tra
i diversi tipi di formaggio utilizzati così come dichiarato
nella scheda tecnica di prodotto;
• essere conservati e trasportati in modo che vengano
rispettate le indicazioni fornite dal produttore.

Modalità di trasporto; verificare:
-T°del prodotto;
-T° dell'automezzo (verificare la registrazione delle
temperature se presente);
integrità degli imballaggi e delle confezioni;
caratteri organolettici:
assenza di odori, sapori o colorazioni anomale;
-assenza di muffe;
assenza di corpi estranei.

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI

Cosa chiedere

Cosa controllare

Dovranno:
Documentazione commerciale
di accompagnamento;

essere sani, puliti ed al giusto punto di maturazione;
appartenere alle seguenti categorie commerciali: la categoria extra o la
categoria;
la cadenza delle forniture dovrà essere commisurata con la necessità di
salvaguardare la freschezza e le caratteristiche organolettiche dei prodotti
ortofrutticoli fino al momento del loro utilizzo o consumo;
essere esenti da trattamenti con prodotti fitosanitari utilizzabili sulle derrate
alimentari immagazzinate.
Essere correttamente etichettati riportando categoria , calibro (quando
previsto), origine e trattamenti subiti.

le condizioni di conservazione
con riferimento particolare
all'assenza di alterazioni,
terriccio, germogli, parassiti, ed
altri guasti ;
certificazione dei prodotti da
agricoltura biologica;
etichettatura prodotti da
agricoltura biologica

Provenire da un operatore regolarmente iscritto alla AGEA con relativi registri e
dichiarazioni di spedizioni.
I prodotti biologici, biodinamici o dichiarati tali dovranno essere provvisti di
idonea documentazione, in conformità al DM 338/92.
I prodotti da agricoltura biologica dovranno rispondere ai
requisiti del
regolamento 2092/91 ed successive integrazioni.
- Tutti i prodotti da agricoltura biologica dovranno disporre della certificazione di
un ente riconosciuto dal MIPAF.

LEGUMI SECCHI

Cosa chiedere

Cosa controllare

I legumi secchi dovranno:
essere rappresentati da diverse tipologie (es. fagioli borlotti, ceci, lenticchie);
essere preconfezionati possibilmente in confezioni sottovuoto di contenuto tale
da consentire, in relazione all'uso, la minor permanenza possibile di prodotto
residuo;
non essere stati trattati con prodotti fitosanitari utilizzati a difesa delle derrate

• Integrità delle preconfezioni ed etichettatura.

alimentari immagazzinate.

PREPARATO O FIOCCHI DI PATATE PER PURÈ

Cosa chiedere

Cosa controllare

La farina o i fiocchi devono provenire da patate di prima scelta, non devono
presentare impaccamenti o altri difetti;

• devono essere esenti da attacchi fungini o da insetti e privi di corpi estranei

Devono essere confezionati ed
etichettati a norma di legge e
contenere
tutte le altre
indicazioni previste dal D.P.R.
322 del 18/05/1982;
assenza di anidride solforosa
come conservante

PANE

Cosa chiedere

Si richiede conformità alla legge 580/67 e al D.P.R. n. 502/98. Il pane
fornito deve:
essere fresco e completamente cotto;
di pezzatura non superiore a 60 grammi;
possibilmente singolarmente preconfezionato;
prodotto con l'impiego dei seguenti sfarinati di grano e/o farine alimentari:
farina di grano tenero di tipo 00, O, 1 e integrale; farina di soia, nei tipi
=> Pane di tipo 00
=> Pane di tipo O
=> Pane di tipo 1
=> Pane di tipo integrale

Il pane ;speciale per aggiunta di grassi dovrà contenere esclusivamente oli di

Cosa controllare

La distinta di accompagnamento su cui devono essere
specificati i tipi di pane fornito ed i rispettivi quantitativi.

oliva nei tipi e limiti consentiti.
Pane preparato con farina di soia miscelata a sfarinati di grano
Non è consentita la fornitura di pane non completamente cotto o di pane in
origine non completamente cotto nonché di pane surgelato cotto o non
completamente cotto.

FRUTTA FRESCA
Cosa chiedere

Cosa controllare

La scelta del prodotto verrà effettuata preferibilmente tra la frutta di stagione
ed appartenente alla prima categoria di classificazione.

Consegna in un involucro
sigillato con etichetta indicante
la grammatura.

accuratamente lavata con acqua potabile corrente;

Gli eventuali residui di
sostanze attive dei prodotti
fitosanitari devono rientrare nei
limiti massimi stabiliti da D.M.
19/05/2000
e
successive
modifiche e integrazione.

confezionata nello stesso collo in modo da presentare una certa uniformità per
quanto riguarda peso, qualità e calibro.

II prodotto deve rispettare la
normativa vigente.

La frutta dovrà essere:
-Giunta a naturale maturazione;
selezionata e priva dì difetti visibili, senza ammaccature;

POMODORI PELATI
Cosa chiedere
I pomodori pelati devono essere:

Cosa controllare
I contenitori devono riportare le seguenti dichiarazioni:

- ricavati direttamente dal frutto fresco,integro, sano, denominazione e tipo di prodotto;
maturo e ben lavato con acqua corrente potabile;
peso netto e peso sgocciolato;
- di media grandezza;
ditta produttrice e
- privi di difetti visibili, di aromatizzanti
confezionatrice;
artificiali, di sostanze conservanti, di
- data di scadenza;
condimenti grassi, di coloranti nel rispetto
non devono presentare difetti come : ammaccature, punti ruggine,
del D.M. n. 209 del 27/02/96 e successive
corrosioni interne o altro.
modifiche e integrazioni;
- privi di manipolazione prima dell'inscatolamento che non

la banda stagnata deve possedere i requisiti previsti dalla legge n. 283

siano la scottatura e la pelatura;

del 30/04/1962, D.M. 21/03/1973 e successive modifiche;

- il peso del prodotto sgocciolato non
deve essere inferiore al 70% del peso
netto ed il residuo secco al netto del sale
aggiunto non deve essere inferiore al 4%.

le confezioni di pomodori pelati devono possedere tutti i requisiti
previsti dalla norma vigente relativamente all'etichettatura: D.L.gs n°
109 del 27/01/92 e successive modifiche e integrazioni.
Il prodotto deve rispondere ai requisiti previsti dall'alt. 2 e art. 3 del D.P.R. n° 428
dell'11/04/1975 e successive modifiche

PASSATI DI POMODORO
Cosa chiedere

-0

Cosa controllare

La passata di pomodoro deve essere preparata:

-1
utilizzando prodotti freschi, sani, integri, privi di
additivi
aromatizzanti
artificiali,
sostanze
conservanti,
condimenti grassi e coloranti nel rispetto del D.M. n. 209
del 27/02/96 e successive modifiche e integrazioni, un
particolare Decreto n° 250/98;
-2

con pomodori lavati con acqua potabile e tritati;

- deve essere pastorizzata o sterilizzata secondo la
vigente normativa.

Ogni contenitore deve riportare le seguenti indicazioni:
-3

denominazione e tipo di prodotto;

-4

peso netto;

-5

nome della ditta produttrice e confezionatrice;

-6

termine minimo di conservazione;

-7

luogo di produzione.

L'etichettatura deve essere conforme al D.L.gs n° 109 del 27/01/92 e
successive modifiche e integrazioni.

Si richiedono conserve in contenitori di vetro.

SPEZIE ED ERBE AROMATICHE

Cosa chiedere

Cosa controllare

Comprendono: alloro, aglio, basilico, cannella, cipolla, finocchio, menta,
origano, prezzemolo, rosmarino, salvia, sedano.
devono essere utilizzate soltanto nelle preparazioni dei cibi che comunemente
li prevedono nei limiti quantitativi consentiti nell'alimentazione infantile.

Devono presentarsi in ottimo stato di
conservazione, senza essere eccissivamente
sbriciolate, pulite, pure da insetti e corpi
estranei.

devono essere accuratamente lavati con aqua potabile ed, in ogni caso, nel
rispetto delle norme igieniche-sanitarie vigenti
È tollerata la presenza di partì di stelo.

ACETO
Cosa chiedere

Cosa controllare

Si consiglia l'uso di aceto di buona qualità
prodotto a partire dal vino e confezionato in bottiglia
di vetro;

nel caso in cui l'aceto sia stato additivato con SO2 dovrà essere

si preferisce aceto che non abbia
trattamento con anidride solforosa (SO2)

l'aceto dovrà contenere più del 6% di acidità totale, espressa come
acido acetico, e la quota residua di alcool non dovrà superare l'l,5%

subito

specificato in etichetta ed il suo limite come residuo dovrà essere
inferiore a 100 mg/L.

OLI VEGETALI
Cosa chiedere
Preconfezionati in recipienti di vetro scuro, in latte o in lattine di capacità tale da
consentire, in relazione all'uso, la minor permanenza possibile dell'olio residuo.

Cosa controllare
• Documentazione commerciale di
accompagnamento ed etichettatura

Rappresentati dalle seguenti categorie:
-8

olio extra vergine di oliva di produzione nazionale;

-9

olio di semi di arachide o di mais;

-10

olio di oliva.

L’olio di oliva deve:

essere extravergine;

Devono essere assenti gli additivi,
secondo la normativa vigente in materia.

essere ottenuto dal frutto dell'ulivo mediante processi meccanici o altri processi
fisici, in condizioni termiche che non causino alterazione del prodotto;
essere un olio giovane (da 3 a 12 mesi dalla produzione) in perfetto stato di

conservazione, di gusto perfettamente irreprensibile ed assolutamente esente da
difetti.
Le olive non devono aver subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla
sedimentazione e dalla filtrazione.

SALE ALIMENTARE IODATO
Cosa chiedere

Cosa controllare

• Etichettatura

Conforme al DM 31 gennaio 1997 n. 106.
Per gli usi da tavola si consiglia il sale iodurato e/o iodato di cui al DM 562/95, per
eliminare in via definitiva le patologie connesse alla carenza alimentare di iodio

ACQUA
Cosa chiedere

Cosa controllare

Da un punto di vista qualitativo l'acqua destinata al consumo umano deve avere
i requisiti previsti dal D.Lgs n° 31/2001.
Le acque potabili provenienti da cisterne devono avere gli stessi parametri di
qualità ed essere sottoposte a controlli batteriologici e chimico - ficici predisposti
dal gestore.
Le acque minerali devono provenire da sorgenti autorizzate e possedere i
requisiti previsti dalle norme per le acque minerali

• le cisterne devono essere costruite con
materiali idonei a contatto con alimenti
(D.M. 21/03/73).

ALIMENTI SURGELATI
Cosa chiedere

Cosa controllare

Dovranno:

-

T ° di conservazione (-18
C°)

-

Integrità delle confezioni

-

Etichettatura.

• essere conformi alla legge 27/1/68, n. 32 ed al d.lgs. 110/92 e succ. modifiche;
• essere in preconfezioni originali sigillate di contenuto tale da evitare avanzi.

MENÙ SPECIALI

È necessario porre attenzione alle diete speciali da prevedere nelle scuole per i bambini che presentano particolari patologie, intolleranze e/o
allergie alimentari. In particolare, il capitolato d'appalto deve prevedere l'eventualità dell'introduzione di diete speciali da concordare di volta
in volta con i genitori, il Medico Curante o Medico Specialista prescrittore e il Dirigente Medico del SIAN, responsabile per territorio. La
dieta speciale, se prescritta dal medico curante o specialista, è un diritto dell'allievo e non potrà essere rifiutata in nessun caso. Diverso è il
caso di quei bambini che rifiutano un cibo non per effettiva intolleranza ma unicamente perché non lo apprezzano. Per quanto importanti
siano i gusti personali, non è possibile in questi casi prevedere l'alternativa poiché questa porterebbe non solo al rifiuto da parte della
maggioranza dei bambini di assaggiare cibi nuovi e in particolare proprio quelli necessari per virare il loro gusto verso cibi più salutari ma
anche perché rientra nella sfera educativa della ristorazione scolastica. È possibile, inoltre, modificare il menù per i bambini appartenenti a
paesi extracomunitari, nel rispetto delle loro esigenze di carattere religioso, nonché in caso di eventi eccezionali di carattere igienico sanitario
da concordare sempre con il Dirigente Medico del servizio SIAN dell'ASP di CS sede di San Giovanni in Fiore. Sarebbe opportuno che la
Ditta appaltatrice del menù scolastico sia dotata di personale specializzato per la formulazione delle diete speciali e per le eventuali
consulenze che si verrebbero a creare lungo l'anno scolastico. Detta figura, di volta in volta, si confronterà con il Dirigente SIAN preposto.

VALIDITÀ' DEL MENÙ'
II presente menù scolastico avrà validità annuale. Ad ogni inizio di anno scolastico, preventivamente, dovrà essere sottoposto a vidimazione
al Dirigente Medico SIAN dell'A.S.P. di Cosenza, responsabile per territorio e nel contesto potrà subire anche opportune variazioni.

GRAMMATURE DEGLI INGREDIENTI DA USARE NELLA PREPARAZIONE DEL PASTO
(SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI)

Gli operatori addetti alla preparazione giornaliera del menù devono tener conto delle grammature indicate ( Tab. n° 3 e 4) che si riferiscono
agli ingredienti principali che costituiscono il pasto calcolati a peso crudo ed al netto degli scarti, ma bisogna tener conto che le grammature
sono riferite ad un bambino normopeso.
TABELLA N° 3

ALIMENTI

MATERNE

ELEMENTARI

SEMIDIVEZZI

DIVEZZI

(12/24 – MESI)

(24/36 MESI)

PRIMI PIATTI
Pasta o riso asciutti (g)

50/60

70/80

40

40/50

Pasta o riso in brodo vegetale (g)

30

30

30

30

Gnocchi di patate (g)

120

150

90

90

Parmigiano o Grana grattugiato (g)

5

5

5

5

Sugo con base di pomodoro (g)

20

30

20

20

Olio extra vergine di oliva (g)

5

5

5

5

40/50
60/70

CONDIMENTI PER 1 PRIMI

SECONDI PIATTI
Carne (g)

50

60

40

Pesce (g)

70

100

60

Uova (unità)

1

1

1

1

Prosciutto cotto (g)

30

40

30

30

Formaggi a pasta molla o filata (g)

40

50

40

40

Formaggi a pasta dura (g)

20

30

20

20

40/60
100/150

40/60
100/150

40

40

80

80

100/120

100/120

80

80

5

5

5

5

Pane comune (g)

40

50

40

40

Pane integrale (g)

50

60

50

50

CONTORNI
Verdura cruda in foglie (g)
Verdura cruda
Verdura da fare cotta (g)
CONDIMENTI VERDURA

Olio extra vergine di oliva (g)
PANE

TABELLA N° 4

ALIMENTI

MATERNE

ELEMENTARI

SEMIDIVEZZI

DIVEZZI

(12/24 – MESI)

(24/36 MESI)

Pasta pasticciata/lasagne con ragù
Pasta di semola di grano duro (g)

50/60

60/70

40

40/50

Besciamella

40

50

30

30

Ragù di carne (g)

30

40

20

20

50

60

40

40/50

Pesce (g)

70

100

60

60/70

Patate

150

200

80

80

30/40

30/40

30

30

Carne o pesce con patate
Carne (g)

Cereali per minestre e legumi
Cereali (pasta, riso, orzo, farro,
semolino) (g.)
Patate (g)

30

30

20

20

Legumi secchi (g)

20

30

20

20

Legumi freschi (g)

40

60

40

40

Pasta per pizza (g)

150

150

100

100

Mozzarella fior di latte (g)

30

30

30

30

Pizza Margherita

^— .„

FRUTTA FRESCA
Frutta fresca di stagione (g)

100/200

100/200

100

100

Grammature degli ingredienti del pasto giornaliero di tutte le 4 settimane:
I SETTIMANA
Lunedì:
Minestrone con pasta
Frittata con spinaci al forno
Carote e mais
Frutta fresca di stagione
Pane
LISTA DEGLI ALIMENTI

QUANTITÀ PRO-CAPITE IN GRAMMI

Scuole
Materne

Scuole
elementari

Semidivezzi
(12/24 mesi)

Divezzi
(24/36 mesi)

1.

Primo

a.

Pasta

30/40

30/40

30

30

b.

Verdura

100

100/120

80

80

e.

Patate

30

30

20

20

d.

Olio extravergine di oliva

5

5

5

5

2.

Secondo
1 80

1 80

1 60/70

1
60/70

a. Dova di gallina fresche (unità) b.
Verdura (spinaci)

3.

Contorno

a.

Carote e mais

50

60

50

50

b.

Olio extravergine di oliva

5

5

5

5

100/200

100/200

100

100

40

50

40

40

Frutta fresca di stagione
Pane

Martedì:
Pasta con pomodoro
Pollo al forno (carne fresca)
Piselli in umido
Frutta fresca di stagione
Pane

LISTA DEGLI ALIMENTI

QUANTITÀ PRO-CAPITE IN GRAMMI

Scuole
Materne

Scuole
elementari

Semidivezzi
(12/24 mesi)

Divezzi
(24/36 mesi)

1.

Primo

a.

Pasta

b.

Sugo con base di pomodoro

e.
d.

2.

Secondo

a.
b.

50/60
20

60/70

40

40/50

30

20

20

Olio extravergine di oliva

5

5

5

5

Parmigiano o Grana grattugiato

5

5

5

5

Pollo

50

60

40

40/50

Olio extravergine di oliva

5

5

5

5
50

3.

Contorno

a.

Piselli

50

60

50

b.

Olio extravergine di oliva

5

5

5

5

100/200

100/200

100

100

40

50

40

40

Frutta fresca di stagione
Pane

Mercoledì:
Pasta con fagioli cotti a vapore
Mozzarella o provola
Verdura cotta
Frutta fresca di stagione
Pane

LISTA DEGLI ALIMENTI

QUANTITÀ PRO-CAPITE IN GRAMMI

Scuole
Materne
1.

Primo

a.

Pasta

b.

Fagioli

e.

Olio extravergine di oliva

2.

Secondo

a.

Mozzarella (unità) o provola (g)

3.

Contorno

a.

Verdura (cruda)

b.

Olio extravergine di oliva

Frutta fresca di stagione
Pane

Giovedì:
Pasta con lenticchie
Polpette in umido (carne di vitello)
Purè di patate
Frutta fresca di stagione
Pane

Scuole
elementari

Semidivezzi
(12/24 mesi)

Divezzi
(24/36 mesi)

30/40

30/40

30

30

40
5

60
5

40

40

5

5

1 (40gr)

l(50gr)

1 (40gr)

1 (40gr)

100/120

100/120

80

80

5

5

5

5

100/200

100/200

100

100

40

50

40

40

LISTA DEGLI ALIMENTI

QUANTITÀ PRO-CAPITE IN GRAMMI

Scuole
Materne
1.

Primo

a.

Pasta

b.

Lenticchie

e.

Olio extravergine di oliva

Scuole
elementari

30/40
20
5

30/40

Semidivezzi
(12/24 mesi)

Divezzi
(24/36 mesi)

30

30
20

5

5

30
20
5

2.

Secondo

a.

Carne (vitello tritato)

50

60

40

50

b.

Dova

10

10

10

e.

Mollica di pane, latte

Quanto
basta

Quanto
basta

Quanto basta

10
Quanto basta

d.

Olio extravergine di oliva

5

5

5

5

e.

Parmigiano o Grana grattugiato

5

5

5

5

150

200

80

80

5

5

5

5

Quanto
basta
100/200

Quanto
basta
100/200

Quanto
basta

Quanto
basta

100

100

40

50

40

40

3.

Contorno

a.

Patate

b.

Parmigiano o Grana grattugiato

e.

Latte

Frutta fresca di stagione
Pane

Venerdì:
Pasta con pomodoro
Pesce fresco o surgelato (sogliola) in umido e in bianco
Insalata verde
Frutta fresca di stagione
Pane

LISTA DEGLI ALIMENTI

QUANTITÀ PRO-CAPITE IN GRAMMI

Scuole
Materne

Scuole
elementari

Semidivezzi
(12/24 mesi)

Divezzi
(24/36 mesi)

50/60

60/70

40

40/50

1. Primo
a.

Pasta

b.

Sugo con base di pomodoro fresco

20

30

20

20

e.

Olio extravergine di oliva

5

5

5

5

d.

Parmigiano o padano grattugiato

5

5

5

5

2. Secondo
a.

Pesce

70

100

60

60/70

b.

Olio extravergine di oliva

5

5

5

5

50/60

50/60

50

50

3. Contorno
a.

Insalata verde

b.

Olio extravergine di oliva

Frutta fresca di stagione

5

5

5

5

100/200

100/200

100

100

40

50

40

40

Pane

Il SETTIMANA

Lunedì:
Pasta con piselli
Mozzarella o Prosciutto cotto senza polifosfati
Verdura cotta (bietole)
Frutta fresca di stagione
Pane

LISTA DEGLI ALIMENTI

QUANTITÀ PRO-CAPITE IN GRAMMI

Scuole
Materne

Scuole
elementari

Semidivezzi
(12/24 mesi)

Divezzi
(24/36 mesi)

1.

Primo

a.

Pasta

30/40

30/40

30

30

b.

Piselli

40

60

40

40

e.

Olio extravergine di oliva

2.

Secondo

a.

Mozzarella (unità)

1

1

1

1

b.

Prosciutto cotto senza polifosfati

30

40

30

30

100/120

100/120

80

80

5

5

5

5

100/200

100/200

100

100

40

50

40

40

3.

Contorno

a.

Verdura cruda (bietole)

b.

Olio extravergine di oliva

Frutta fresca di stagione
Pane

5

5

5

5

Martedì:
Pasta con pomodoro
Bastoncini di merluzzo (surgelati) al forno
Insalata di carote
Frutta fresca di stagione
Pane

LISTA DEGLI ALIMENTI

QUANTITÀ PRO-CAPITE IN GRAMMI

Scuole
Materne

Scuole
elementari

Semidivezzi
(12/24 mesi)

Divezzi
(24/36 mesi)

1.

Primo

a.

Pasta

50/60

60/70

40

40/50

b.

Sugo con base di pomodoro

20

30

20

20

e.

Olio extravergine di oliva

5

5

5

5

d.

Parmigiano o Grana grattugiato

5

5

5

5

70

100

60

60/70
50

2.

Secondo

a.

Pesce

3.

Contorno

a.

Carote

50

60

50

b.

Olio extravergine di oliva

5

5

5

5

100/200

100/200

100

100

40

50

40

40

Frutta fresca di stagione
Pane

Mercoledì:
Pasta con ceci
Hamburger (carne di vitello)
Patate al forno
Frutta fresca di stagione
Pane

LISTA DEGLI ALIMENTI

1.

Primo

a.

Pasta

b.

Ceci

e.

Olio extravergine di oliva

2.

Secondo

a.

Carne (vitello)

3.

Contorno

a.

Patate

Frutta fresca di stagione
Pane

QUANTITÀ PRO-CAPITE IN GRAMMI

Scuole
Materne

Scuole
elementari

Semidivezzi
(12/24 mesi)

Divezzi
(24/36 mesi)

30/40
20

30/40
30

30

30

20

20

5

5

5

5

50

60

40

50

150
100/200
40

200
100/200
50

80

80

100

100

40

40

Giovedì:
Pasta con zucchine ( o patate)
Scaloppina di maiale
Fagiolini saltati
Frutta fresca di stagione
Pane

LISTA DEGLI ALIMENTI

QUANTITÀ PRO-CAPITE IN GRAMMI

Scuole
Materne

Scuole
elementari

Semidivezzi
(12/24 mesi)

Divezzi
(24/36 mesi)

1.

Primo

a.

Pasta

30/40

30/40

30

30

b.

Zucchine

80

80

70

70

e.

Patate

50

50

40

40

d.

Olio extravergine di oliva

5

5

5

5

2.

Secondo

a.

Carne (maiale)

50

60

40

40/50

b.

Olio extravergine di oliva

5

5

5

5

3.

Contorno

a.

Fagiolini

50

60

50

50

b.

Olio extravergine di oliva

5

5

5

5

100/200

100/200

100

100

40

50

40

40

Frutta fresca di stagione
Pane

Venerdì:

Pasta con pomodoro
Pesce fresco o surgelato (sogliola) in umido e in bianco
Insalata verde
Frutta fresca di stagione
Pane

LISTA DEGLI ALIMENTI

Scuole
Materne

Scuole
elementari

Semidivezzi
(12/24 mesi)

Divezzi
(24/36 mesi)

1.

Primo

a.

Pasta

50/60

60/70

40

40/50

b.

Sugo con base di pomodoro fresco

20

30

20

20

e.

Olio extravergine di oliva

5

5

5

5

d.

Parmigiano o padano grattugiato

5

5

5

5

2.

Secondo

a.

Pesce

70

100

60

60/70

b.

Olio extravergine di oliva

5

5

5

5

3.

Contorno

a.

Insalata verde

50/60

50/60

50

50

b.

Olio extravergine di oliva

5

5

5

5

100/200

100/200

100

100

40

50

40

40

Frutta fresca di stagione
Pane

QUANTITÀ PRO-CAPITE IN GRAMMI

IlI SETTIMANA

Lunedì:
Pasta con lenticchie
Frittata al forno
Verdura cotta (bietole o spinaci)
Frutta fresca di stagione
Pane

LISTA DEGLI ALIMENTI

QUANTITÀ PRO-CAPITE IN GRAMMI

Scuole
Materne

Scuole
elementari

Semidivezzi
(12/24 mesi)

Divezzi
(24/36 mesi)

30/40

30/40

30

30

1.

Primo

a.

Pasta

b.

Lenticchie

20

30

20

20

e.

Olio extravergine di oliva

5

5

5

5

2.

Secondo

a.

Uova di gallina fresche (unità)

1

1

1

1

3.

Contorno

a.

Verdura (cruda)

100/120

100/120

80

80

b.

Olio extravergine di oliva

5

5

5

5

100/200

100/200

100

100

40

50

40

40

Semidivezzi
(12/24 mesi)

Divezzi
(24/36 mesi)

Frutta fresca di stagione
Pane

Martedì:
Pasta con pomodoro
Cotoletta di pollo al forno
Fagiolini lessi
Frutta fresca di stagione
Pane

LISTA DEGLI ALIMENTI

QUANTITÀ PRO-CAPITE IN GRAMMI

Scuole
Materne

Scuole
elementari

1.

Primo

a.

Pasta

50/60

60/70

40

40/50

b.

Sugo con base di pomodoro fresco

20

30

20

20

e.

Olio extravergine di oliva

5

5

5

5

d.

Parmigiano o Grana grattugiato

2.

Secondo

5

5

5

5

a.
b.

Carne (pollo)

50

60

40

40/50

Uova fresche di gallina

5

5

5

e.

Pangrattato

5

Quanto

Quanto

basta

basta

Quanto
basta

Quanto
basta
50

3.

Contorno

a.

Fagiolini

50

60

50

b.

Olio extravergine di oliva

5

5

5

5

100/200

100/200

100

100

40

50

40

40

Frutta fresca di stagione
Pane

Mercoledì:
Minestrone con riso Mozzarella o
provola Piselli in umido Frutta
fresca di stagione Pane

LISTA DEGLI ALIMENTI

QUANTITÀ PRO-CAPITE IN GRAMMI

Scuole
Materne

Scuole
elementari

Semidivezzi
(12/24 mesi)

Divezzi
(24/36 mesi)

1.

Primo

a.

Riso

30

Verdura fresca

100

30/40
100/120

30

b.

80

80

e.

Patate

30

30

20

20

d.

Olio extravergine di oliva

5

5

5

5

1 (40gr)

1 (50gr)

1 (40gr)

1 (40gr)
50

30/40

2.

Secondo

a.

Mozzarella (unità) o provola (g)

3.

Contorno

a.

Piselli

50

60

50

b.

Olio extravergine di oliva

5

5

5

5

100/200

100/200

100

100

40

50

40

40

Frutta fresca di stagione
Pane

Giovedì:
Pasta con fagioli cotti a vapore
Ragù (carne di vitello) in bianco
Carote e mais
Frutta fresca di stagione
Pane

LISTA DEGLI ALIMENTI

QUANTITÀ PRO-CAPITE IN GRAMMI

Scuole

Scuole

Semidivezzi

Divezzi

Materne

elementari

(12/24 mesi)

30/40

30/40
60

30

30

40

40
5

1.

Primo

a.

Pasta

b.

Fagioli

40

e.

Olio extravergine di oliva

5

5

5

(24/36 mesi)

2.

Secondo

a.

Carne (ragù di vitello)

50

40/50

Olio extravergine di oliva

5

60
5

40

b.

5

5

3.

Contorno

a.

Carote e mais

50

60

50

50

b.

Olio extravergìne di oliva

5

5

5

5

100/200

100/200

100

100

40

50

40

40

Frutta fresca di stagione
Pane

Venerdì:
Pasta con pomodoro
Cotoletta di merluzzo (surgelato) al forno
Spinaci al vapore
Frutta fresca di stagione
Pane

LISTA DEGLI ALIMENTI

QUANTITÀ PRO-CAPITE IN GRAMMI

Scuole
Materne
1.

Primo

a.

Pasta

b.

Sugo con base di pomodoro

e.

Olio extravergine di oliva

d.

Parmigiano o Grana grattugiato

2.

Secondo

a.

Pesce

b.

Uova fresche di gallina

e.

Pangrattato

3.

Contorno

a.

Spinaci

b.

Olio extravergine di oliva

Frutta fresca di stagione
Pane

Scuole
elementari

Semidivezzi
(12/24 mesi)

Divezzi
(24/36 mesi)

50/60
20
5
5

60/70
30
5
5

40

40/50

20

20

5

5

5

5

70

100

60

60/70

5

5

5

5

Quanto
basta

Quanto
basta

Quanto
basta

Quanto
basta

100/120

100/120

80

80

5

5

5

5

100/200

100/200

100

100

40

50

40

40

IV SETTIMANA
Lunedì:
Pasta con pomodoro
Frittata con spinaci al forno
Insalata di carote Frutta fresca di stagione
Pane

LISTA DEGLI ALIMENTI

QUANTITÀ PRO-CAPITE IN GRAMMI

Scuole
Materne
1.

Primo

a.

Pasta

b.

Sugo con base di pomodoro

e.

Olio extravergine di oliva

d.

Parmigiano o Grana grattugiato

2.

Secondo

a.

Uova di gallina fresche (unità)

b.

Verdura (spinaci)

Scuole
elementari

50/60
20
5
5

60/70
30
5
5

1
80

1
80

Semidivezzi
(12/24 mesi)

Divezzi
(24/36 mesi)

40

40/50

20

20

5

5

5

5

1

1

60/70

60/70

3.

Contorno

a.

Carote

b.

Olio extravergine di oliva

Frutta fresca di stagione

50

50

50

5

5

100/200

60
5
100/200

100

100

40

50

40

40

5

Pane

Martedì:
Minestra di legumi e verdure
Pesce fresco o surgelato (nasello) in umido e in bianco
Patate al forno
Frutta fresca di stagione
Pane

LISTA DEGLI ALIMENTI

QUANTITÀ PRO-CAPITE IN GRAMMI

Scuole
Materne
1.

Primo

a.

Legumi

20

b.

Verdura fresca

e.

Olio extravergine di oliva

100
5

2.

Secondo

a.

Pesce

b.

Olio extravergine di oliva

3.

Contorno

a.

Patate

Frutta fresca di stagione
Pane

70
5

Scuole
elementari

Semidivezzi
(12/24 mesi)

Divezzi
(24/36 mesi)

30
100
5

20
80
5

20
80
5

100

60
5

60/70
5

5

150

200

80

80

100/200
40

100/200

100
40

100
40

50

Mercoledì:
Pasta al forno
Prosciutto cotto senza polifosfati
Frutta fresca di stagione
Pane

LISTA DEGLI ALIMENTI

QUANTITÀ PRO-CAPITE IN GRAMMI

Scuole
Materne

Scuole
elementari

Semidivezzi
(12/24 mesi)

Divezzi
(24/36 mesi)

1. Primo
a.

Pasta per lasagna di semola di grano duro

50/60

60/70

40

40/50

b.

Mozzarella o caciocavallo

30

30

20

20

e.

Ragù di carne (vitello)

30

40

20

20

d.

Olio extravergine di oliva

5

5

5

5

e.

Sugo con base di pomodoro

20

30

20

20

f.

Parmigiano o Grana grattugiato

5

5

5

5

2.

Secondo

a.

Prosciutto cotto

Frutta fresca stagionata
Pane

30

40

30

30

100/200

100/200

100

100

40

50

40

40

Giovedì:
Pasta con piselli
Scaloppina di vitello o Roastbef
Insalata mista
Frutta fresca di stagione
Pane

LISTA DEGLI ALIMENTI

QUANTITÀ PRO-CAPITE IN GRAMMI

Scuole
Materne

Scuole
elementari

Semidivezzi
(12/24 mesi)

Divezzi
(24/36 mesi)

1. Primo
a.

Pasta

30/40

30/40

30

30

b.

Piselli

40

60

40

40

e.

Olio extravergine di oliva

5

5

5

5

2.

Secondo

a.

Carne (vitello)

50

60

40

40/50

b.

Olio extravergine di oliva

5

5

5

5

3.

Contorno

a.

Insalata mista (verde, carote e mais)

50

60

50

50

b.

Olio extravergine di oliva

5

5

5

5

100/200

100/200

100

100

40

50

40

40

Frutta fresca stagionata
Pane

Venerdì:
Pasta con pomodoro
Bastoncini di merluzzo (surgelato) al forno
Verdura cotta (spinaci, bietole)
Frutta fresca di stagione

Pane

LISTA DEGLI ALIMENTI

QUANTITÀ PRO-CAPITE IN GRAMMI

Scuole
Materne

Scuole
elementari

Semidivezzi
(12/24 mesi)

Divezzi
(24/36 mesi)

1. Primo
a.

Pasta

50/60

60/70

40

40/50

b.

Sugo con base di pomodoro

20

20

20

e.

Olio extravergine di oliva

5

30
5

5

5

d.

Parmigiano o Grana grattugiato

5

5

5

5

2.

Secondo

a.

Pesce

70

100

60

60/70

3.

Contorno

a.

Verdura

100/120

100/120

80

80

b.

Olio extravergine di oliva

5

5

5

5

100/200

100/200

100

100

40

50

40

40

Frutta fresca stagionata
Pane

MENÙ SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE 2012/2013

1° SETTIMANA

2° SETTIMANA

3°SETTIMANA

4°SETTIMANA

Pasta con piselli

Pasta con lenticchie

Riso con pomodoro

Mozzarella o Prosciutto

LUNEDÌ

Minestrone con pasta

cotto senza

Frittata al forno

Frittata con spinaci al forno

Frittata con spinaci al

polifosfati

Verdura cotta

Insalata di carote

Verdura cotta (bietole)

Frutta fresca di stagione

Frutta fresca di stagione

Frutta fresca di stagione

Pane

Pane

Pasta con pomodoro Cotoletta di

Minestra di legumi e verdure Pesce (nasello) in umido

forno
Carote e mais
Frutta fresca di stagione
Pane
Pane

Pasta con pomodoro
Pasta con pomodoro

MARTEDÌ

Pollo al forno

pollo al forno
Patate al forno

Bastoncini di merluzzo al
forno

Fagiolini lessi

Insalata di carote

Frutta fresca di stagione

Frutta fresca di stagione

Pane

Piselli in umido

Frutta fresca di stagione
Pane

Frutta fresca di stagione
Pane
Pane

Pasta con fagioli

Pasta con ceci

Mozzarella o provola

Minestrone con riso Mozzarella o

Hamburger

MERCOLEDÌ

Verdura cotta

Prosciutto cotto senza polifosfati
Piselli in umido

Patate al forno
Frutta fresca di stagione

Frutta fresca di stagione
Frutta fresca di stagione
Pane

Frutta fresca di stagione
Pane

Lasagna al forno

provola

Pane

Pane

GIOVEDÌ

Pasta con lenticchie

Pasta con zucchine (o

Pasta con fagioli Ragù (vitello) in

Polpette (vitello) in

patate) Scaloppina di maiale

bianco

Fagiolini saltati

Carote e mais

Frutta fresca di stagione

Frutta fresca di stagione

Pane

Pane

Scaloppina di vitello o Roastbef

umido e in bianco

Insalata mista

Purè di patate

Frutta fresca di stagione

Frutta fresca di stagione

Pane

Pane

VENERDI

Pasta con piselli

Riso con pomodoro

Pasta con pomodoro Pesce

Pasta con pomodoro Cotoletta di

Pesce (platessa) in

(sogliola) in umido e in

pesce (merluzzo) al forno

umido e in bianco

bianco

Pasta con pomodoro
Bastoncini di merluzzo al forno

Spinaci al vapore
Fagiolini saltati

Verdura cotta (spinaci, bietole)

Insalata verde
Frutta fresca di stagione

Frutta fresca di stagione

Frutta fresca di stagione

Frutta fresca di stagione
Pane

Pane

Pane

Pane

