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ALLEGATO “A”
Allegato al Capitolato speciale d'appalto del servizio di refezione Scuola dell’Infanzia e Primaria per l’anno scolastico
2016/2017 .

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA UTILIZZARE NELLA PREPARAZIONE DEI PASTI.
Gli alimenti forniti in confezione originale dovranno essere anche in confezione integra con le indicazioni in etichetta
conformi alle disposizioni di legge, ben visibile il termine minimo di conservazione.
Imballaggi, cartoni, lattine dovranno essere senza alterazioni manifeste (lacerazioni, bombature, presenze di ruggine,
ammaccature ecc.).
Tutti gli alimenti dovranno rispettare i parametri previsti dalle normative nazionali e CEE vigenti in materia ed essere
conformi a quanto previsto dal D. Lgs. 109/92, dal D. Lgs 530/92, dal D. Lgs. 531/92, dal D. Lgs 537/92, dal D. Lgs
286/94, D.P.R. 309/98, D. Lgs 495197 e D. Lgs 54/97.
Non è consentita l'utilizzazione di prodotti di provenienza extracomunitaria, né l’utilizzazione di cibi precotti.
Non è consentita l'utilizzazione di prodotti transgenici o, comunque, derivanti da interventi di ingegneria genetica.
E' consentito l'uso di carni congelate.
Per quanto non previsto si rimanda, in ogni caso, alle disposizioni vigenti in materia.
1) PASTA ALIMENTARE E RISO
La pasta dovrà rispondere pienamente alle seguenti caratteristiche: stato di perfetta conservazione, odore e sapore
gradevoli che non denuncino rancidità o presenza di muffa, aspetto uniforme, resistenza alla pressione delle dita per
cui la pasta deve rompersi con un suono secco e con frattura vitrea, non farinosa, resistenza alla cottura senza
spaccarsi e disfarsi, l'acqua di cottura non deve contenere brandelli di pasta ed eccessivo deposito di amido. Pasta di
pura semola di grano duro, perfettamente conservata, umidità compresa tra 12,4% ed 14,5%. Il riso dovrà essere di tipo
"PARBOILED" e garantire la massima tenuta di cottura.
Pasta e riso devono essere indenni da infestanti parassiti o larve di alcun tipo o da muffe.
2) PANE
Il pane deve essere bianco e/o integrale ben lievitato, ben cotto e privo di grassi aggiunti, di additivi, di
conservanti, antiossidanti. Il pane deve essere garantito di produzione giornaliera e non surgelato. Devono essere
assicurate tutele norme di pulizia e di igiene nel taglio e nella somministrazione. Il pangrattato deve essere prodotto
da pane essiccato avente le caratteristiche del tipo "0" sopra indicato.
3) POMODORI PELATI
Odore e sapore caratteristici, assenza di acido. I contenitori non devono presentare difetti tipo: ammaccature,
fondi bombati, ruggine, punti di corrosione interna. Ogni contenitore deve riportare le seguenti dichiarazioni:
denominazione e tipo di prodotto, peso netto, peso sgocciolato, il nome della Ditta produttrice e
confezionatrice, data di scadenza, luogo di produzione.

4) OLIO
L'olio usato per la cottura deve essere olio di semi di soia. L'olio usato per gli alimenti a crudo deve essere olio
extravergine di oliva, di ottima qualità e non deve contenere più dell'1% in peso di acidità espresso in acido oleico
e rispondente alle vigenti norme igienico sanitarie. Non è accettabile, per ovvi motivi di igiene ed educazione
alimentare, un benché minimo quantitativo di olio di semi vari. E' vietato riutilizzare l'olio di frittura.
5) FORMAGGI, BURRO, SALUMI
I formaggi: provola, mozzarella dovranno essere freschi, genuini, di ottima qualità e prodotti in conformità
all’attuale normativa vigente in materia. Il formaggio grattugiato deve essere di ottima qualità e di prima
scelta, nonché prodotti e confezionati in conformità alla vigente normativa in materia. I formaggi dovranno
essere esenti da sapori sgradevoli o muffe. Il burro, ottenuto dalla crema di latte vaccino, pastorizzato, senza
conservanti (eccetto il sale) né coloranti, deve essere contenuto in involucri non manomissibili, riportanti la
denominazione del prodotto, il peso netto, il nome del confezionatore, il luogo di confezionamento, la data di
scadenza. I salumi dovranno essere prodotti dalle principali marche reclamizzate e preferibilmente di
produzione nazionale. Il prosciutto cotto dovrà essere privo di polifosfati aggiunti.
6) UOVA
Le uova dovranno essere di gallina di allevamento tipo industriale, produzione nazionale, categoria A,
pezzatura 60- 65 gr., guscio sano, senza incrinatura, pulito; alla rottura del guscio, l'albume deve essere di
colorito chiaro consistente e rappreso mentre il tuorlo deve rimanere globoso. La data di confezionamento non
dovrà essere superiori a 10 giorni antecedente la data di utilizzo presso le nostre cucine.
7) CARNE E POLLAME
La fornitura deve essere sgrassata e completamente privo di scarto; di secondo taglio. La carne per le polpette si
intende utilizzata cruda e tritata il mattino stesso del suo consumo. Si dovranno utilizzare tagli di carni fresca, o
congelate di vitellone (bollato bovino adulto). I petti di pollo e la fesa di tacchino da utilizzare per la preparazione dei
secondi piatti devono essere freschi o congelati.
8) PRODOTTI ITTICI
Il pesce surgelato deve essere scongelato interamente e nel giorno stesso della preparazione. Il tonno in scatola deve
essere di prima qualità con dicitura sulla confezione, e può essere conservato sotto olio di oliva o al naturale.
L'olio di conservazione del tonno non deve essere utilizzato nella preparazione di alcun tipo di piatto. La
grammatura precisata dalla tabella dietetica è riferita al prodotto sgocciolato.
9) PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
Gli ortaggi devono: essere maturati, indenni da qualsiasi difetto, noi devono presentare tracce di appassimento,
fermentazioni o alterazioni. Le patate non devono presentare tracce di verde epicarpale, tuberomania, di germogliazione,
cuore cavo. I legumi devono essere secchi, integri, privi d impurità e corpi estranei. Gli ortaggi, se non freschi di
stagione, possono essere surgelati, mai in scatola, eccetto per i pomodori pelati interi. Dovranno essere esenti da
tracce di "bruciature da surgelazione" e utilizzati interamente nel giorno stesso della loro cottura. FRUTTA allo stato secco.
Deve essere esente da difetti visibili, avere calibratura e grammatura indicata nella tabella dietetica, aver raggiunto la
maturità fisiologica che la renda adatta al pronto consumo. Non devono esser forniti prodotti che portino tracce di
appassimento, alterazioni, guasti che siano attaccati da parassiti.
Zambrone, lì 01/08/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe TRIPODI
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