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Allegato D – PARTE PRIMA

SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE 
PASTI

Modalità di esecuzione 
I pasti ed il servizio devono avere le caratteristiche previste nel capitolato, nelle presenti specifiche 
tecniche e nel progetto-offerta presentato dall’aggiudicatario, così come accettato dal Comune in 
esito alla gara.

Il servizio deve essere svolto a regola d’arte sia per la qualità delle materie prime utilizzate che per 
le modalità di esecuzione delle varie operazioni, nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali 
richieste e/o proposte, delle garanzie igienico-sanitarie, di quelle di continuità del servizio, nonché 
degli standard fissati dalla Carta del servizio di ristorazione scolastica (allegato “A”).
Deve essere assicurata la prima qualità delle derrate ed il rispetto di un piano di autocontrollo di 
predisposto  in  relazione  ai  principi  HACCP,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia,  e 
messo a punto secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto all’Art. 11.

1. Prenotazione pasti  
1.1. Il  numero  dei  pasti  suddivisi  per  le  strutture  scolastiche,  così  come  indicato 

nell’allegato “B”, è da intendersi a titolo indicativo ed è suscettibile di modifiche nell’arco 
del tempo.

1.2. La fornitura dei pasti deve essere effettuata in riferimento alle presenze effettive delle 
utenze.

1.3. Il numero dei pasti da produrre viene comunicato giornalmente entro le ore 9,30 dai 
singoli plessi alla Ditta appaltatrice attraverso un sistema informativo denominato “Pocket 
GAP” che prevede la trasmissione dei dati attraverso l’utilizzo di palmare, con le modalità 
specificate nell’allegato F. Le variazioni del numero dei pasti che si dovessero produrre 
dopo questo orario, vengono comunicate dai plessi al Centro Cottura  tramite fax , non 
appena  la  scuola  ne  ha  conoscenza  e  comunque  non  oltre  le  ore  10  per  le  Scuole 
dell’Infanzia e le ore 10.30 per le altre tipologie scolastiche.

1.4. La  comunicazione  del  numero  delle  merende  pomeridiane  da  parte  delle  Scuole 
dell’Infanzia che forniscono tale servizio, oggi n. 10, viene trasmesso giornalmente via Fax 
al Centro entro le ore 9.30.

1.5. Le Scuole che fruiscono del servizio mensa su più turni (Scuole Primarie: Aurelio Saffi - 
Bersani,  Dante  Alighieri  e  Livio  Tempesta  limitatamente  alle  giornate  di  mercoledì  e 
venerdì  e Scuola dell’Infanzia Le Api)  al  momento comunicano il  numero dei  pasti  del 
giorno via fax in attesa che si perfezioni il sistema adottato in modo da permettere una 
trasmissione per via telematica.



Menù, variazioni e diete speciali
2A) Menù e sua diffusione

1. Il pasto giornaliero per la refezione scolastica è regolato dai menù (invernale ed estivo) 
riportati nell’allegato “C” che costituiscono la matrice operativa e possono essere integrati con 
proposte alternative e migliorative,  presentate in  sede di  gara,  fatta salva l’approvazione del 
Comune di Forlì, acquisito il parere dell’AUSL.

2. Il  menù, che si  ripropone di  norma ogni cinque settimane, deve essere ruotato (ad es. 
scalando di un giorno ad ogni nuovo avvio) in modo che gli  utenti abbiano un pasto diverso 
anche quando usufruiscono della mensa in giorni fissi all’interno della settimana.

3. L’appaltatore è tenuto a dare comunicazione preventiva del menù praticato agli utenti; allo 
scopo  provvede  all’affissione  dello  stesso  nei  refettori  od  in  altri  ambienti  concordati  con  il 
Comune, oltre a prevederne una stampa da consegnare ad ogni singolo utente.

2B) Variazioni al menù previsto
1. Variazioni  al  menù  possono  essere  effettuate  in  corso  di  esecuzione  dell’appalto,  previo 

accordo tra le parti e a fronte di un parere favorevole espresso dall’AUSL., al fine di aumentare 
la gradibilità  delle offerte e/o rispondere a necessità emergenti di  ordine dietetico, igienico, 
organolettico, etico-religioso od altro.

2. Sono previste le seguenti variazioni: 

a) in  occasione  di  uscite  scolastiche  (viaggi  di  istruzione)  il  pasto  viene  sostituito  con  la 
fornitura di cestini da viaggio che devono contenere, di norma:
• per le Scuole dell’Infanzia:  

- Un panino imbottito con prosciutto cotto 
- Un panino imbottito con prosciutto crudo
- Una banana e/o frutto di stagione, facilmente sbucciabile senza l’ausilio di posate
- Una fetta di ciambella
- Acqua per pasto: 1 bottiglietta da 250 ml
- Bicchiere e tovagliolo a perdere

• per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado:  
- Un panino imbottito con prosciutto cotto 
- Un panino imbottito con prosciutto crudo
- Un panino vuoto
- Un parmigianino
- Una banana e/o frutto di stagione, facilmente sbucciabile senza l’ausilio di posate
- Una fetta di ciambella
- Acqua per pasto: 1 bottiglietta da 250 ml
- Bicchiere e tovagliolo a perdere

La Scuola che organizza il  viaggio di istruzione comunica al Centro di Cottura via fax, 
almeno 10 giorni prima della partenza la data del viaggio, se è richiesta la fornitura dei  
cestini da viaggio, il  numero dei bambini e degli adulti,  i nominativi dei bambini che di 
solito seguono eventuali diete, nonché luogo ed ora della consegna dei cestini.

b) È  ammessa  variazione  a  fronte  di  eventi  imprevedibili  quali:  guasti  ad  impianti  e/o 
attrezzature necessarie alla preparazione del piatto previsto, interruzione temporanea della 
produzione per sciopero o incidenti, interruzione dell’energia elettrica, avaria delle strutture 
di  conservazione  dei  prodotti  deperibili.  In  ogni  caso  l’appaltatore  è  tenuto  a  darne 
tempestiva  comunicazione  alle  scuole  ed  al  Servizio  Diritto  allo  Studio.  In  relazione  a 
quanto  previsto dalla  Carta del  servizio  non potranno verificarsi,  in  un anno,  variazioni 
rientranti in questa tipologia superiori al 10% dei menù giornalieri stabiliti.

c) nel mercoledì delle Ceneri e nei venerdì di Quaresima ai minori ed agli adulti delle scuole 
che ne facciano esplicita richiesta deve essere fornito un pasto alternativo.

3C) Diete



L’appaltatore è tenuto a garantire, ai minori ed adulti che fruiscono del servizio e che ne abbiano 
necessità, diete speciali rientrati nelle sottostanti categorie:

a) Diete per patologie croniche e non, allergie ed intolleranze: 
si prevede la fornitura di un pasto alternativo predisposto nel rispetto delle prescrizioni e 
delle  indicazioni  contenute  nella  certificazione  medica  convalidata  dal  Pediatra  di 
Comunità dell’AUSL. che viene trasmessa al Centro di Cottura, di norma, almeno una 
settimana prima dell’avvio del servizio. Il rispetto della dieta è garantito per il tempo 
indicato  nella  certificazione  stessa.  La procedura che porta alla  “certificazione  della 
Dieta” è riportata dettagliatamente nel “Protocollo per Diete Speciali dell’Azienda U.S.L. 
di Forlì” (Allegato E).
L’appaltatore deve istituire un apposito registro delle “Diete Speciali” sul quale annotare 
per ogni utente il  regime dietetico richiesto; l’appaltatore è altresì tenuto al continuo 
aggiornamento del registro ed alla sua conservazione per tutta la durata dell’appalto. 
Una parte di  detto registro deve essere dedicato alla  registrazione giornaliera  delle 
preparazioni inviate a tutti i bambini con diete speciali, l’annotazione di eventuali “non 
conformità”  ,  delle  motivazioni  e  degli  interventi  adottati  per  evitare  il  ripetersi 
dell’accaduto. L’appaltatore è tenuto a rendere disponibile detto registro al Comune ed 
agli  operatori  dell’A.U.S.L.,  incaricati  dei  controlli,  tutte  le  volte  che  ne  facciano 
richiesta, è altresì tenuto a segnalare tempestivamente al Comune le “non conformità” 
che si dovessero registrare.
Le spese inerenti all’acquisto di materie prime, eventualmente non previste nelle tabelle 
merceologiche allegate, ma necessarie per la preparazione di eventuali “Diete Speciali” 
è a carico dell’appaltatore.
Deve essere garantito agli utenti sottoposti a regime dietetico speciale, un menù variato 
ed il più possibile simile a quello dei compagni di sezione o di classe.
Le diete vanno confezionate in monoporzione e devono essere accompagnate da un 
documento  che  consenta  chiaramente  di  individuare  l’utente  cui  è  destinato  ed  il 
contenuto.

b) Diete per motivi etico- religiosi: 
esse vengono richieste dai  genitori  dei  minori  o  dagli  adulti  interessati  mediante  la 
trasmissione al Centro, di norma almeno sette giorni prima dell’avvio del servizio, di 
un’autocertificazione  nella  quale  sono  espressamente  esplicitati  gli  alimenti  da 
escludere dalla dieta. La dieta, in mancanza di precise indicazioni viene mantenuta per 
tutta la durata dell’anno scolastico di riferimento.

c) Diete “in bianco”: 
previste per motivi di salute a carattere transitorio, da fornire a richiesta, senza che sia 
prodotta specifica certificazione medica, per un massimo di tre giorni consecutivi. Per 
richieste superiori a tre giorni deve essere trasmessa, prima del quarto giorno, apposita 
certificazione medica. La dieta in bianco è di norma composta da 
• primo  piatto:  pasta  o  riso  bianco,  condito  con  olio  extravergine  e  parmigiano 

reggiano;
• secondo piatto: parmigiano, carne bianca o pesce bianco al vapore;
• verdura al vapore
• frutta (mela)
secondo lo schema riportato nella scheda “Diete” della Carta del Servizio 

La  consistenza  delle  diete  è  naturalmente  variabile:  si  riporta,  a  scopo  conoscitivo, 
nell’allegato”B” l’andamento relativo all’anno scolastico in corso.
Tutti i casi di variazione al menù di cui ai sopraelencati punti, non comportano alcun ulteriore onere 
a carico del Comune.

3. Richieste aggiuntive
3.1.  Il  Comune può richiedere  all’appaltatore  la  produzione  di  pasti  aggiuntivi,  in  quantità  non 
prevedibile, per scolaresche in visita alla città nell’ambito di iniziative legate al turismo scolastico, o 



per genitori impegnati in particolari progetti; i pasti forniti a detto scopo sono equiparati, quanto a 
corrispettivo, a quelli forniti alle scuole ordinariamente.
3.2.L’appaltatore,  in  aggiunta  alla  normale  attività,  è  tenuto  a  garantire  la  preparazione  degli 
alimenti  (di norma: torte, crostate, pizzette, torte salate) e fornire le bevande (acqua, succhi di 
frutta)  per l’allestimento  dei  buffet  per le  feste di  fine anno scolastico,  generalmente collocate 
l’ultimo sabato del mese di maggio ed il primo sabato del mese di giugno, esclusivamente per le 
Scuole dell’Infanzia Comunali  e Statali  che ne facciano esplicita richiesta al Centro entro il  30 
aprile di ogni anno, senza oneri aggiuntivi per il Comune in quanto già ricompreso nel corrispettivo 
fissato per il pasto.
3.3.Il Comune si riserva di richiedere, altresì, all’appaltatore la fornitura di alimenti o pasti dallo 
stesso preparati in occasione di eventi (inaugurazioni, convegni, ecc.), con corrispettivo aggiuntivo 
da concordarsi fra le parti.
3.4. L’appaltatore, per consentire al il recupero dei contributi CEE/AG.RE.A. sui prodotti lattiero 
caseari  distribuiti  nelle  mense  scolastiche,  è  tenuto  a  fornire  al  Comune  la  documentazione 
giustificativa necessaria ed in particolare: le fatture e bolle intestate all’impresa con la dicitura che 
trattasi di prodotti destinati alle mense scolastiche del Comune di Forlì, regolarmente quietanzate o 
accompagnate da prova di pagamento.

4. Caratteristiche delle materie prime
4.1.Le materie  prime da  utilizzare  devono  essere  di  "qualità  superiore"  (per  qualità  s’intende: 
qualità  igienica,  nutrizionale,  organolettica  ecc:),  in  linea  con  quanto  previsto  dalla  Legge 
Regionale  29/2002  e  specificatamente  corrispondenti  a  quanto  indicato  nelle  allegate  schede 
merceologiche allegate alle presenti specifiche tecniche.
4.2.I parametri generali a cui fare riferimento nell’acquisto delle derrate sono:

• fornitura di prodotti  DOP, IGP e provenienti da agricoltura biologica per tutte le tipologie 
previste nelle allegate schede merceologiche; 

• predilezione per produttori e prodotti locali e o regionali;
• non utilizzo di derrate alimentari derivanti dalle biotecnologie, ossia di alimenti derivanti da 

organismi,  vegetali  o  animali,  nei  quali  l’informazione  genetica  sia  stata  modificata  da 
tecniche di ingegneria genetica, ovvero il   non utilizzo di OMG (organismi geneticamente 
modificati);

• riconosciuta e comprovata serietà professionale del fornitore; 
• rispetto assoluto della normativa vigente al momento della stipula del contratto e di tutta 

quella che eventualmente dovesse entrare in vigore nel corso degli anni di appalto; 
• precisa denominazione di vendita del prodotto secondo quanto stabilito dalla legge; 
• reperimento di prodotti da destinare alle diete speciali il più possibile simili  a quelli previsti  

dal capitolato per i soggetti  sani, ma privati del o degli ingredienti che potrebbero renderli 
non idonei  al consumo per i soggetti con patologia o intolleranza certificata.

4.3.In  caso di  eventuale  irreperibilità  momentanea di  prodotti  biologici  e/o tipici  sul  mercato è 
prevista  la loro  sostituzione   rispettando le  priorità di seguito indicate:

• sostituzione di un prodotto biologico mancante  con la stessa referenza di prodotto, ma 
proveniente da aziende in conversione;

• sostituzione  con la stessa referenza di prodotto biologico/tipico ma  surgelato
• sostituzione con la stessa referenza di prodotto ma proveniente da agricoltura a lotta 

integrata
• sostituzione con la stessa referenza di prodotto, ma da agricoltura  convenzionale.

4.4 Qualora si debba ricorrere all’uso di prodotti provenienti dall’agricoltura convenzionale, a lotta 
integrata, in conversione e/o non tipici,  in luogo dei tipici e  dei biologici previsti da capitolato, la 
ditta appaltatrice dà preventiva comunicazione scritta  al Competente Servizio Comunale (via e 
mail o via fax). 



4.5  Le derrate per la preparazione dei pasti, ivi compresi i prodotti di cui all’Art. 59 della Legge 
488/99, devono possedere confezione ed etichettatura conformi alle leggi vigenti (D.Lgs n° 109/92 
e successive modificazioni).

5. Quantità degli ingredienti
Le quantità  da somministrare sono quelle  previste nei  fascicoli  allegato “C" Menù e Tabelle 
Dietetiche”, nel quale sono riportati i i pesi degli ingredienti previsti per la realizzazione di ogni 
singola porzione.
Tali pesi si intendono a crudo e al netto degli scarti di lavorazione e di eventuali cali peso dovuti 
allo scongelamento con la sola eccezione del pollame con osso (es. coscia di pollo). 

6. Regole per la manipolazione e la cottura degli alimenti 
6.1.Tutte  le  operazioni  di  manipolazione  e  cottura  degli  alimenti  devono  mirare  ad  ottenere 
standard elevati di qualità igienica, nutrizionale e sensoriale. I pasti preparati devono rispondere al 
dettato dell’articolo 5 della legge 283/62 e sue modificazioni per quanto riguarda lo stato degli 
alimenti impiegati, della Norma Uni 10939/2001 per quanto riguarda il sistema di rintracciabilità dei 
prodotti e all’articolo 31 del DPR 327/80 per quanto concerne il rispetto delle temperature degli 
alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi o caldi e il mantenimento della catena del freddo. La 
preparazione e la cottura degli alimenti devono essere condotte in modo tale da salvaguardare le 
caratteristiche igieniche ed organolettiche in conformità alla legge 193/2007.
6.2. L’appaltatore è, altresì, tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni:

 Tutti  i  pasti vanno preparati con sistemi tradizionali,  ed esclusivamente con l’impiego di 
prodotti  alimentari  cucinati  direttamente  nella  cucina,  fatto  salvo  casi  particolari  previa 
disposizione o benestare del Comune.

 Di norma gli alimenti devono essere preparati il giorno stesso del consumo. E’ ammessa, 
comunque, la cottura e l’abbattimento consequenziale di alcuni piatti, purché preparati in 
multiporzione (come arrosti). E’ ammesso anche l’abbattimento rapido di ingredienti  che 
necessitano  di  una  precottura  (es.  ragù  o  impasti  a  base  di  verdure  o  di  legumi)  per 
l’approntamento di piatti elaborati previsti nel menù del giorno successivo. Non è ammessa 
la precottura di cotolette, cosce di pollo, hamburger o comunque di alimenti porzionati. Non 
possono  trascorrere  più  di  24  ore  tra  abbattimento  dei  cibi  ed  il  loro  consumo.  La 
preparazione di alimenti da cucinare per cui è prevista l’abbattitura non deve ostacolare 
l’approntamento  del  menù  del  giorno  e  deve  essere  avviata  possibilmente  quando  le 
operazioni di preparazione del menù del giorno sono terminate e le operazioni conclusive di 
pulizia e sanificazione non ancora iniziate.

 E’  ammessa la  mondanatura,  porzionatura,  battitura,  speziatura  e  concia  delle  carni  il 
giorno precedente la cottura, a patto che queste vengano adeguatamente conservate in 
frigorifero in appositi contenitori con chiusura ermetica.

 La carne trita deve essere macinata nella stessa giornata della cottura.
• Lo scongelamento dei  prodotti  deve avvenire in  frigorifero a +2° /  +4°,  salvo che per i 

prodotti che possono essere impiegati tali quali.
• Non possono essere scongelate le derrate all’aria o sotto acqua corrente; solo in situazioni 

di particolari necessità è ammesso lo scongelamento rapido del pesce che dovrà essere 
realizzato nel minor tempo possibile ed in condizioni controllate avendo cura di preservare 
al massimo le caratteristiche del prodotto.

• Non possono essere ricongelate le materie prime scongelate, né possono essere congelate 
le materie prime acquistate fresche.

• Non può essere congelato il pane.
• Tutti gli alimenti deperibili non devono soggiornare a temperatura ambiente oltre il tempo 

necessario alla loro manipolazione e preparazione.
 Le  operazioni  di  impanatura  a  base di  latte-uova-(farina)  e  pangrattato  devono  essere 

svolte unicamente con uova pastorizzate e fatte nelle ore immediatamente antecedenti la 
cottura. 

 E’  ammessa  la  preparazione  di  dolci  da  forno  non  farciti,  il  giorno  precedente  la 



distribuzione.
 Non è ammesso l’utilizzo di preparati per purè o prodotti similari.
 Non è ammesso l’utilizzo di vegetali in scatola ad eccezione di pomodori pelati, di olive e di 

capperi.
 È ammessa l’aggiunta di condimenti unicamente a fine cottura.
 È vietato sottoporre a frittura qualsiasi tipo di preparazione.
 È vietato utilizzare “fondi  di  cottura”  ottenuti  dalla  prolungata soffrittura degli  ingredienti 

come basi per la preparazione di vivande
 La verdura deve essere preferibilmente fresca e pulita lo stesso giorno del consumo. E’ 

ammesso l’utilizzo di verdura surgelata in assenza di quella di stagione o nei casi previsti in 
menu’.

• La frutta deve essere lavata lo stesso giorno del consumo; deve arrivare ai terminali di 
distribuzione lavata, sgrondata e pronta per il consumo.

• E’ vietata ogni forma di utilizzo di avanzi.

7. Conservazione delle derrate
• E’  vietata  la  promiscuità  fra  le  derrate  alimentari:  verdure,  salumi,  formaggi,  prodotti 

surgelati devono essere conservati nelle rispettive celle frigorifere. 
• I prodotti a lunga conservazione come pasta, riso farina ecc. devono essere conservati in 

confezioni ben chiuse nell’apposito magazzino.
• Di  tutti  gli  alimenti  conservati  in  frigorifero,  dopo  l’apertura,  deve  essere  conservata 

l’etichetta originale e deve essere predisposto un apposito cartellino indicante la data di 
sconfezionamento.  Anche  gli  alimenti  preparati  con  un  giorno  di  anticipo  (abbattuti,  in 
attesa di cottura od in concia) devono presentare in evidenza data ed ora di allestimento

 La  protezione  delle  derrate  da  conservare  deve  avvenire  colo  con  pellicola  idonea  al 
contatto con gli  alimenti  o con altro materiale comunque conforme al D.P.R. 23 agosto 
1982, n. 777 e sue modificazioni ed integrazioni.

 E’ tassativamente vietato l’uso di recipienti in alluminio per la conservazione degli alimenti
 Il rifornimento e la rotazione delle materie prime deve essere fatto in modo da garantire 

sempre la freschezza dei vegetali a foglia, della frutta, del latte, yogurt, ecc.

8. Regole per il confezionamento dei pasti da trasportare
I pasti, una volta prodotti, vanno confezionati, nel rispetto delle modalità di seguito esplicitate:

• I  piatti preparati vanno condizionati in multiporzioni nei contenitori gastronorm in acciaio 
inox,  in  dotazione  al  Centro,  munite  di  coperchio  a  tenuta ermetica  tali  da garantire  il  
rispetto delle temperature previste dalla legge 283/62 e suo regolamento di attuazione DPR 
327/80 e Norme EN in vigore

• Le temperature in  partenza devono essere non inferiori  a  70° C per  i  piatti  caldi,  non 
superiori a 5° C per i piatti freddi e non superiori a 10° C per i contorni e comunque tali da 
consentire il mantenimento, all’arrivo nelle mense decentrate, delle seguenti temperature:

a) superiore a 65°C al cuore per cibi da consumare caldi sino all'ultimazione 
della distribuzione;

b) inferiore  a  10°C,  per  cibi  da  consumare  freddi,  fino  all'apertura  dei 
contenitori per dare inizio alla distribuzione

• La pasta ed i primi vanno condizionati direttamente in contenitore termico idoneo allo scopo 
od in vaschette in acciaio inox munite di coperchio da inserire in contenitore termico. La 
pasta  asciutta ed il riso, abbattuti asciutti, vanno conditi unicamente con olio extra vergine 
di oliva e parmigiano.

• I  sughi  e  le  salse  con  cui  vengono  conditi  i  primi  piatti  vanno  condizionati  in  appositi 
contenitori termici muniti di coperchio ed aggiunti ai primi, dagli addetti alla distribuzione, 
solo alcuni istanti prima dello sporzionamento.

• I singoli componenti di ogni pasto vengono confezionati in contenitori diversi.
• I  contenitori  termici  non possono contenere pasti  alimenti  destinati  a mense decentrate 

diverse.



• Su ogni contenitore termico deve essere apposta apposita etichetta riportante il nome della 
scuola cui è destinato, inoltre, in ordine alle norme vigenti in materia i pasti veicolati devono 
essere accompagnati da adeguato documento.

• Il  baule  termico  deve,  altresì,  essere  accompagnato,  giornalmente  da  istruzioni  che 
permettano una corretta sporzionatura da parte del personale addetto alla distribuzione, in 
particolare per ogni piatto devono essere indicate le quantità da servire ad ogni utente 
(minore ed adulto).

• Le  diete  speciali  vanno  confezionate  in  monoporzioni,  devono  recare  un’etichetta  che 
consenta di individuare l’utente cui è destinata e sulla quale va riportato, sinteticamente il 
contenuto.

• Tutto quanto necessario per la distribuzione del pasto (bauli termici, pane, frutta, ecc) deve 
trovare collocazione nei roll in dotazione al centro e così consegnati alla Ditta incaricata del 
trasporto che da quel momento li prende in carico.

• Gelato, Yogurt, dolci vanno collocati negli appositi contenitori in dotazione al Centro.

9. Materiale da fornire alle mense decentrate per la distribuzione
L’Appaltatore  garantisce  l’invio  del  seguente  materiale  ad  ogni  terminale  di  distribuzione  nel 
rispetto dei tempi a fianco di ciascuno indicati:

• Parmigiano Reggiano grattugiato nella  quantità necessaria (giornalmente quando 
richiesto dal menu)

• Olio extra vergine di oliva per il condimento a crudo delle pietanze e delle verdure 
(periodicamente ed in relazione al bisogno segnalato dagli addetti alla distribuzione) 
e comunque in quantità commisurata al numero di porzioni da servire. Al fine di 
ottimizzare il consumo l’appaltatore fornisce chiare indicazioni in ordine alle quantità 
di prodotto da impiegare agli addetti alla distribuzione.

• Aceto di mele (periodicamente al bisogno)
• Sale fine iodato (periodicamente al bisogno)
• Parmigianini,  tonno o altre derrate, da conservare in frigorifero presso la mensa 

decentrata  per  fronteggiare,  situazioni  di  emergenza  quali  il  completo  rifiuto  del 
pasto da parte degli utenti. (periodicamente, al bisogno).

• Acqua  minerale  naturale  solo  in  casi  di  emergenza,  quali  la  temporanea  non 
potabilità dell’acqua.

10. Campionatura dei cibi somministrati
L’appaltatore deve prelevare giornalmente, nel centro cottura, una porzione a campione dei cibi 
somministrati del peso di circa 100 gr. , da riporre all’interno di sacchetti sterili, riportanti la data del 
giorno  di  prelievo,  per  la  conservazione  dei  campioni  in  frigorifero  nelle  72 ore  successive  al 
consumo.
Tali campioni sono a disposizione per l’effettuazione di eventuali analisi di controllo

11. Pulizie
11.1. L’appaltatore provvedere ordinariamente alla pulizia e disinfezione dei locali, servizi igienici, 
celle frigorifere, attrezzature, apparecchiature, macchinari, al lavaggio ed alla sanificazione di tutte 
le  attrezzature  e  delle  stoviglie  utilizzate  per  la  preparazione dei  pasti,  nonché  dei  contenitori 
termici e di ogni altro contenitore utilizzato durante il trasporto dei pasti ai terminali di consumo nel 
rispetto delle modalità e dei tempi fissati nel Piano di Autocontrollo.
11.2  L’Appaltatore deve, altresì, provvedere periodicamente alla pulizia di fondo prevedendo, al 
minimo le seguenti operazioni:

 detersione  con  idonei  prodotti  di  tutte  le  superfici  verticali  (pareti,  divisori,  porte, 
scaffalature)  tubazioni,  canalizzazione  dell’impianto  elettrico,  apparecchi  fissi  di 
illuminazione, davanzali interni ed esterni;

 detersione vetri;
 detersione delle pavimentazioni;
 pulizia a fondo dei servizi igienici;



 detersione con idonei  prodotti  di  tutti  gli  arredi,  delle attrezzature mobili  (carrelli,  carrelli 
termici,  etc.)  e  delle  attrezzature  fisse  (cappe  di  aspirazione,  piani  di  lavoro,  armadi, 
scaffalature, macchinari, ecc.);

11.3.  Sulla  base  delle  su  esposte  indicazioni  deve  essere  presentata,  in  sede  d'offerta  la 
pianificazione dettagliata degli interventi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione 
dei locali.

12. Prodotti di pulizia
12.1.Tutti i detersivi e materiali di consumo occorrenti per l’esecuzione del servizio sono a carico 
dell’appaltatore.
12.2. Tutti  i  prodotti  chimici  impiegati  devono essere rispondenti  alle normative vigenti  in Italia 
(biodegradabilità, dosaggi, avvertenza di pericolosità) e sono soggetti al controllo e assenso del 
Comune, pertanto di tutti prodotti che intende utilizzare l’appaltatore è tenuto a presentare schede 
tecniche e di sicurezza in sede di gara.
12.3  L’introduzione  di  nuovi  prodotti,  nel  corso  di  vigenza  contrattuale,  deve  essere 
preventivamente autorizzata dal competente Servizio Comunale.
12.4. In particolare:

• per la pulizia dei contenitori e stoviglie destinate alla refezione scolastica, devono essere 
usati  materiali  privi  di  fosfati  NTA, TAED, EDTA, e biodegradabili  oltre il  90% in tempi 
rapidissimi; 

• per garantire il corretto funzionamento della lavastoviglie deve essere utilizzato il detersivo 
FLESH EXTRA prodotto e distribuito da Italchim srl – Bologna o altro avente la stessa 
composizione.

12.4 La responsabilità inerente l'uso dei prodotti di pulizia è a carico dell’Appaltatore il quale deve 
garantire l'assoluta atossicità.

12.5 Durante le operazioni di preparazione e cottura dei pasti è assolutamente vietato  detenere 
nei locali della cucina qualsiasi attrezzatura o detersivo normalmente impiegato per le operazioni di 
pulizia.

13  .   Interventi di disinfestazione e derattizzazione  
13.1. Oltre a quanto previsto nel paragrafo precedente, la Ditta Appaltatrice deve effettuare presso 
CCPP e locali  annessi,  un intervento di  disinfestazione e derattizzazione generale all’inizio  del 
servizio, ed in seguito con la periodicità prevista dal piano di autocontrollo.
13.2.  Gli  interventi  di  disinfestazione  e  derattizzazione  devono  essere  svolti  da  personale 
autorizzato conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.
13.3 Gli oneri derivanti dall’effettuazione di tali  interventi saranno a completo carico della Ditta 
Appaltatrice.

14. Raccolta e smaltimento dei rifiuti
14.  1  La  raccolta  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti  derivanti  dalle  lavorazioni  inerenti  il  servizio  di  
produzione pasti, sono a completo carico della Ditta Appaltatrice, che si incaricherà di fornire e 
predisporre  i  contenitori  e  le  eventuali  aree  di  stoccaggio  temporaneo  in  accordo  con  il 
Committente.
14.  2  L’eventuale  deposito  temporaneo  dovrà  essere  effettuato  in  condizioni  da  non  causare 
alterazioni che comportino rischi per la salute od intralciare le regolari attività. Non sono a carico 
della Ditta Appaltatrice le spese relative alle tasse dei R.S.U.

14. 3 La Ditta Appaltatrice dovrà essere inoltre disponibile ad operare la raccolta differenziata di 
carta,  vetro,  lattine,  plastica,  organico,legno,  secco  ed  umido  e  sarà  a  suo  carico 
l’approvvigionamento di contenitori e sacchi atti a tale scopo. I bidoni dovranno essere a pedale e 
debitamente chiusi e, dovranno inoltre essere collocati ad una distanza adeguata dalle postazioni 
di lavorazione degli alimenti.



14.4 La Ditta Appaltatrice deve prevedere delle  operazioni  di  pulizia  e sanificazione regolari  e 
frequenti per i  bidoni ed i contenitori  utilizzati  per la raccolta dei rifiuti  e,  per le aree adibite a 
deposito temporaneo.
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