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Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Fucecchio

Allegato “A” al capitolato

PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, DEL SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO NELLE

MENSE SCOLASTICHE E ALTRI SERVIZI ACCESSORI VARI

Periodo settembre 2021 – luglio 2022

    LOTTO 1 – CIG 8754412153
   LOTTO 2 – CIG 8754464C39

TABELLE MERCEOLOGICHE

I  pasti  forniti  dovranno essere prodotti  con materie  prime che  possiedono i  requisiti  di  base  di  seguito
descritti.

Per tutte le derrate indicate di seguito e per tutte quelle non indicate (in quanto non oggetto di specifiche
tecniche obbligatoriamente richieste dal committente) ma facente parti di forniture regolarmente necessarie
per l’esecuzione dei pasti previsti a menù,  dovrà essere garantito il rispetto della normativa vigente  in tema
di sicurezza alimentare e in tema di commercializzazione. Una parte della stessa viene riportata all’articolo 4
del capitolato tecnico e nelle singole tabelle merceologiche specificate di seguito. 

Tutti le materie prime utilizzate dovranno essere di qualità sana leale e mercantile.
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CATEGORIA OLI ALIMENTARI

 Olio extravergine di Oliva Biologico di origine Italiana    

E’ richiesto OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA DI ORIGINE ITALIANO così come definito dai
Regolamenti europei: Reg. UE 29/2012, Reg. CE 1234/2007, Reg.CE 2568/91. Per origine Italiana,
in conformità al Reg. UE 29/2012, si intende olive coltivate in Italia e frante in frantoio presente nel
territorio Italiano.

E’ richiesto il  requisito BIOLOGICO in conformità ai  regolamenti  europei  Reg.CE 834/2007 e
889/2008 e del Reg UE 2018/848 di prossima entrata (1 Gennaio 2022) nella misura del 40% di
quello utilizzato

Caratteristiche Merceologiche: Dovrà essere utilizzato olio relativo all’ultima campagna olearia
presente sul mercato.

L'olio  dovrà  avere  l'odore  ed il  sapore  caratteristici  e  dovrà,  perciò,  essere esente  da  qualsiasi
odore/sapore sgradevole o, comunque, atipico.

Garanzie: per i lotti utilizzati potrà essere richiesta, a discrezione del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, dichiarazione di conformità legislativa (del produttore) ai regolamenti citati sopra e ad
altri non espressamente indicati e certificati di analisi (riportanti esiti di analisi chimiche/fisiche e
microbiologiche)/schede tecniche di conformità merceologica e sanitaria a garanzia delle specifiche
richieste.

Ulteriori  specifiche  premianti  non  obbligatorie:  sarà  considerata  meritevole  di  punteggi
aggiuntivi, secondo le modalità riportate nel capitolato tecnico, la totalità del prodotto di origine
Biologica, e/o la filiera corta/Km 0, e/o il requisito certificato IGP Toscano

CATEGORIA ALIMENTI CONSERVATI IN SCATOLA

Almeno il 30% in peso dei prodotti appartenenti a questa categoria deve essere biologica, con 
obbligo di tale caratteristica su succhi di frutta e omogeneizzati

 Pomodori Pelati, Semi concentrato di pomodoro, concentrato di pomodoro, doppio e  
triplo concentrato di pomodoro, Di Qualità Superiore Provenienza Italiana

Normativa: Si richiede il rispetto della normativa vigente ed in particolare: Decreto del Presidente
della Repubblica 1 aprile 1975 n. 428, Regolamento CEE n. 1764/86, DECRETO 16 novembre
2017, LEGGE 28 luglio 2016, n. 154

Provenienza:  E’ richiesta  l’origine  ITALIANA intendendo con la  stessa l’origine del  paese  di
coltivazione e trasformazione
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Caratteristiche  Merceologiche:  E’ richiesto  il  rispetto  delle  caratteristiche  qualitative derivanti
dalla  denominazione di  vendita  (“Pomodori  pelati,  semi  concentrato di  pomodoro ecc”)  e  dalla
dichiarazione in etichetta di “Qualità superiore” (colore rosso, odore e sapore caratteristico, peso
sgocciolato non inferiore al  70% del peso netto e quant’altro riportato nella legislazione vigente
citata sopra).

Garanzie: per i lotti utilizzati potrà essere richiesta, a discrezione del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, dichiarazione di conformità legislativa (del produttore) ai regolamenti citati sopra e ad
altri non espressamente indicati e certificati di analisi (riportanti esiti di analisi chimiche/fisiche e
microbiologiche)/schede tecniche di conformità merceologica e sanitaria a garanzia delle specifiche
richieste.

Ulteriori  specifiche  premianti  non  obbligatorie:  sarà  considerata  meritevole  di  punteggi
aggiuntivi, secondo le modalità riportate nel capitolato tecnico, la totalità dei prodotti di origine
Biologica

 Passata di Pomodoro provenienza Italiana  

Si richiede il  rispetto della normativa vigente ed in particolare:  DECRETO 23 Settembre 2005,
DECRETO 17 febbraio 2006

Provenienza:  E’ richiesta  l’origine  ITALIANA intendendo con la  stessa l’origine del  paese  di
coltivazione e trasformazione

Caratteristiche  Merceologiche:  E’ richiesto  il  rispetto  delle  caratteristiche  qualitative derivanti
dalla denominazione di vendita (“Passata di pomodoro”) 

Garanzie: per i lotti utilizzati potrà essere richiesta, a discrezione del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, dichiarazione di conformità legislativa (del produttore) ai regolamenti citati sopra e ad
altri non espressamente indicati e certificati di analisi (riportanti esiti di analisi chimiche/fisiche e
microbiologiche)/schede tecniche di conformità merceologica e sanitaria a garanzia delle specifiche
richieste.

Ulteriori  specifiche  premianti  non  obbligatorie:  sarà  considerata  meritevole  di  punteggi
aggiuntivi, secondo le modalità riportate nel capitolato tecnico, la totalità dei prodotti di origine
Biologica.

 Succhi di frutta biologici  

Il prodotto è quello definito dal vigente DLgs 151 del 21 Maggio 2004 a cui si rimanda per le
specifiche tecniche del prodotto.

Per le informazioni minime relative all’etichetta si rimanda alle disposizioni contenute nel sopra
citato DLgs 151 del 21 Maggio 2004 e al Reg.UE 1169/2011.

E’ richiesto il requisito BIOLOGICO in conformità ai regolamenti europei Reg.CE 834/2007 e 
889/2008 e del Reg UE 2018/848 di prossima entrata (1 Gennaio 2022).
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Ulteriori  specifiche  premianti  non  obbligatorie:  sarà  considerata  meritevole  di  punteggi
aggiuntivi,  secondo  le  modalità  riportate  nel  capitolato  tecnico  l’utilizzo  di  prodotti  a  filiera
corta/Km 0 e/o DOP/IGP

Garanzie: per i lotti utilizzati potrà essere richiesta, a discrezione del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, dichiarazione di conformità legislativa (del produttore) ai regolamenti citati sopra e ad
altri non espressamente indicati e certificati di analisi (riportanti esiti di analisi chimiche/fisiche e
microbiologiche)/schede tecniche di conformità merceologica e sanitaria a garanzia delle specifiche
richieste.

 Pesto pronto  

E’ richiesto pesto pastorizzato e refrigerato da utilizzarsi in sostituzione del pesto di produzione
propria,  quando  necessario.  Non  deve  contenere  additivi  chimici  di  alcun  genere.  Gli  unici
ingredienti ammessi sono: basilico fresco, parmigiano reggiano, olio extravergine di oliva, aglio e
pinoli. E’ richiesta l’origine Italiana degli ingredienti.

Ulteriori  specifiche  premianti  non  obbligatorie:  sarà  considerata  meritevole  di  punteggi
aggiuntivi, secondo le modalità riportate nel capitolato tecnico, la totalità del prodotto di origine
Biologica e/o l’utilizzo di pesto con basilico Genovese DOP

Garanzie: per i lotti utilizzati potrà essere richiesta, a discrezione del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, dichiarazione di conformità legislativa (del produttore) ai regolamenti citati sopra e ad
altri non espressamente indicati e certificati di analisi (riportanti esiti di analisi chimiche/fisiche e
microbiologiche)/schede tecniche di conformità merceologica e sanitaria a garanzia delle specifiche
richieste.

CATEGORIA CEREALI E DERIVATI

 Pasta di semola di grano duro con materia prima Italiana  

E’  richiesta  pasta  di  semola  di  grano  duro  così  definita  dal  D.P.R.  n.187/2001  e  successive
modifiche e integrazioni di origine Italiana.

Ulteriori  specifiche  premianti  non  obbligatorie:  sarà  considerata  meritevole  di  punteggi
aggiuntivi,  secondo  le  modalità  riportate  nel  capitolato  tecnico,  il  requisito  BIOLOGICO  in
conformità  ai  regolamenti  europei  Reg.CE  834/2007  e  889/2008  e  del  Reg  UE  2018/848  di
prossima entrata (1 Gennaio 2022) e/o l’utilizzo di prodotti a filiera corta/Km 0 e/o DOP/IGP

Formati:  dovrà  essere  garantita  la  fornitura  di  tutti  i  formati  di  pasta  richiesti.  A  titolo
esemplificativo viene, di seguito, riportato un elenco non esaustivo: 

A) PASTE PER MINESTRE ASCIUTTE  

- penne rigate;

- mezze penne rigate; 

- farfalle; 
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- tortiglioni; 

- fusilli;

- gomiti;

- gnocchetti sardi;

B) PASTE PER MINESTRE ASCIUTTE (FORMATO MINI)  

- mini farfalle (per utenti nidi d'infanzia);

- mini fusilli (per utenti nidi d'infanzia);

- mini penne rigate (per utenti nidi d'infanzia).

C) PASTE PER MINESTRE IN BRODO E PASSATI DI VERDURA  

 tempestine;

 semi di cicoria;

 pater rigati; 

 ditali rigati grossi;

 stelline;

 corallini rigati;

Garanzie: per i lotti utilizzati potrà essere richiesta, a discrezione del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, dichiarazione di conformità legislativa (del produttore) ai regolamenti citati sopra e ad
altri non espressamente indicati e certificati di analisi (riportanti esiti di analisi chimiche/fisiche e
microbiologiche)/schede tecniche di conformità merceologica e sanitaria a garanzia delle specifiche
richieste.

 Paste  alimentari  speciali  fresche  prodotta  con  materia  prima  nazionale  
Gnocchi e gnocchetti (chicche) freschi di patate

Prodotto a base di farina di patate come ingrediente principale.
E’ richiesta la provenienza Italiana degli ingredienti.

Garanzie: per i lotti utilizzati potrà essere richiesta, a discrezione del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, dichiarazione di conformità legislativa (del produttore) ai regolamenti citati sopra e ad
altri non espressamente indicati e certificati di analisi (riportanti esiti di analisi chimiche/fisiche e
microbiologiche)/schede tecniche di conformità merceologica e sanitaria a garanzia delle specifiche
richieste.

Ulteriori  specifiche  premianti  non  obbligatorie:  sarà  considerata  meritevole  di  punteggi
aggiuntivi,  secondo  le  modalità  riportate  nel  capitolato  tecnico,  il  requisito  BIOLOGICO  in
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conformità  ai  regolamenti  europei  Reg.CE  834/2007  e  889/2008  e  del  Reg  UE  2018/848  di
prossima entrata (1 Gennaio 2022), e/o la filiera corta/Km 0

 Riso provenienza italiana   

E’ richiesto il cereale riso così come definito dalla DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2017 , n.
131 e successive modifiche e integrazioni.

E’  richiesta  l’origine Italiana così  come definita  dal  DECRETO 26 luglio  2017 (riso coltivato,
lavorato e confezionato in Italia)

Ulteriori  specifiche  premianti  non  obbligatorie:  sarà  considerata  meritevole  di  punteggi
aggiuntivi,  secondo  le  modalità  riportate  nel  capitolato  tecnico,  il  requisito  BIOLOGICO  in
conformità  ai  regolamenti  europei  Reg.CE  834/2007  e  889/2008  e  del  Reg  UE  2018/848  di
prossima entrata (1 Gennaio 2022)

Categoria richiesta: Parboiled

Garanzie: per i lotti utilizzati potrà essere richiesta, a discrezione del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, dichiarazione di conformità legislativa (del produttore) ai regolamenti citati sopra e ad
altri non espressamente indicati e certificati di analisi (riportanti esiti di analisi chimiche/fisiche e
microbiologiche)/schede tecniche di conformità merceologica e sanitaria a garanzia delle specifiche
richieste.

 Pane tipo 0, Pane tipo 00 e Pane tipo integrale Fresco da farina Italiana  

E’ richiesto Pane “Fresco” fornito  giornalmente da un panificio locale (si intende insistente sul
territorio  provinciale  di  Firenze  o  provincia  limitrofa).  Si  intende  per  fresco  un  pane  con  le
caratteristiche riportate sul DECRETO 1 Ottobre 2018 n. 131 e successive modifiche e integrazioni.

E’ richiesto pane tipo “00”, “0”, “integrale” così come definito nella Legge 4 Luglio 1967 n. 580 e
D.P.R. 30 Novembre 1998 n. 502 e successive modifiche e integrazioni.

Provenienza: E’ richiesto pane con farina proveniente da coltivazioni di grano Nazionale

Caratteristiche merceologiche: dovrà essere fornito pane già pretagliato e confezionato.

Ulteriori  specifiche  premianti  non  obbligatorie:  sarà  considerata  meritevole  di  punteggi
aggiuntivi,  secondo  le  modalità  riportate  nel  capitolato  tecnico,  il  requisito  BIOLOGICO  in
conformità  ai  regolamenti  europei  Reg.CE  834/2007  e  889/2008  e  del  Reg  UE  2018/848  di
prossima entrata (1 Gennaio 2022), e/o la fornitura di PANE TOSCANO DOP

Garanzie: per i lotti utilizzati potrà essere richiesta, a discrezione del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, dichiarazione di conformità legislativa (del produttore) ai regolamenti citati sopra e ad
altri non espressamente indicati e certificati di analisi (riportanti esiti di analisi chimiche/fisiche e
microbiologiche)/schede tecniche di conformità merceologica e sanitaria a garanzia delle specifiche
richieste.
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 Altri prodotti da forno  

Sono richiesti prodotti da forno dolci e salati forniti da un panificio/pasticceria locale (si intende
insistente sul territorio Toscano).
I  prodotti  dovranno  essere  consegnati  freschi,  con  produzione  immediatamente  precedente  la
consegna  e  comunque  coincidente  con  il  giorno  del  consumo,  al  meglio  delle  caratteristiche
organolettiche specifiche. Non è ammesso l'impiego di conservanti o altri additivi di conservazione.
Sono considerati ingredienti di base per le torte varie: farina di grano tenero "00", fecola di patate,
latte intero, uova fresche, zucchero semolato, zucchero vanigliato, burro, lievito naturale.
Sono considerati ingredienti di base per la Crostata di Confettura di Frutta: farina di grano tenero
"00" e "0", confettura di frutta (contenuto minimo di frutta: 60%), uova fresche, zucchero semolato,
olio extravergine di oliva, lievito naturale.
Sono considerati  ingredienti di base per la Pizza Margherita:  farina di grano tenero "00" e "0",
pomodori pelati; mozzarella fiordilatte a pasta filata (min. 30% del peso totale del preparato fresco),
olio extravergine  di  oliva, sale  marino,  origano,  lievito  naturale.  In  tale  preparazione  è escluso
l'impiego di concentrato di pomodoro, ancorché quale ingrediente accessorio.
E' rigorosamente escluso l'impiego di grassi/oli animali/vegetali idrogenati. 

Prodotti tradizionali: Pandoro e Colomba pasquale: caratteristiche cui alla legge 1 Agosto 2005 n.
177

Ulteriori  specifiche  premianti  non  obbligatorie: sarà  considerata  meritevole  di  punteggi
aggiuntivi,  secondo  le  modalità  riportate  nel  capitolato  tecnico  l’utilizzo  di  prodotti  da  forno
DOP/IGP o aventi altre certificazioni di qualità riconosciute a livello regionale/nazionale

Garanzie: per i lotti utilizzati potrà essere richiesta, a discrezione del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, dichiarazione di conformità legislativa (del produttore) ai regolamenti citati sopra e ad
altri non espressamente indicati e certificati di analisi (riportanti esiti di analisi chimiche/fisiche e
microbiologiche)/schede tecniche di conformità merceologica e sanitaria a garanzia delle specifiche
richieste.

CATEGORIA PRODOTTI LATTIERO CASEARI 

Almeno il 30% in peso dei prodotti appartenenti a questa categoria deve essere biologica, con 
obbligo di tale caratteristica su latte e yogurt

Ulteriori  specifiche  premianti  non  obbligatorie:  saranno  considerata  meritevole  di  punteggi
aggiuntivi,  secondo le  modalità  riportate  nel  capitolato tecnico,  l’utilizzo di  prodotti  totalmente
biologici (eccetto Grana Padano DOP e Parmigiano DOP), e/o a filiera corta o Km 0 (eccetto Grana
Padano DOP e Parmigiano DOP)

 Latte Fresco Pastorizzato e UHT:   E’ richiesto latte alimentare pastorizzato e UHT così
come definito al Reg.CE 1234/2007 e s.m.i.. E’ richiesta l’origine Italiana e il metodo di
produzione Biologico

 Latte in polvere:   E’ richiesta l’origine Italiana e il metodo di produzione Biologico

7



Fucecchio Servizi S.r.l.
Partita IVA e Reg. Impr. Firenze n° 05637880484 – REA Firenze n°562521

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Fucecchio

 Parmigiano reggiano D.O.P.:     Di cui al Documento Unico introdotto con il Reg. UE  510
del 2006 e al disciplinare di produzione attualmente vigente e riportato sul Sito Internet del
consorzio Parmigiano Reggiano. E’ richiesta una stagionatura superiore a 20 mesi.

 Grana Padano DOP :     Riconosciuto DOP con Reg. CEE 1107/96. E’ richiesta una 
stagionatura superiore a 20 mesi.

 Stracchino ITALIANO:     Il formaggio,  in pasta molle e cruda (conforme alla normativa
vigente) e maturazione extrarapida,  dovrà essere prodotto a partire  da solo latte  vaccino
intero  (tenore  grasso  in  origine  del  latte  non  inferiore  al  3%),  fresco  e  pastorizzato.  Il
contenuto di grasso minimo deve essere pari al 50% sulla sostanza secca; dovrà presentare
ottime caratteristiche  microbiche;  non dovrà  presentare  gusti  o  aromi  anormali  dovuti  a
inacidimento  o  altra  alterazione  organolettica  indesiderata.  I  singoli  pezzi,  di  forma
parallelepipeda, dovranno essere  interi,  sodi  e compatti;  pasta  di  colore bianco,  priva di
occhiature, di consistenza omogenea e cremosa, con sapidità dolce e fondente.

E’ richiesta L’ORIGINE DEL LATTE ITALIANA. Per origine del latte si intende il paese di 
mungitura e trasformazione di cui al DECRETO 9 dicembre 2016

Garanzie: per i lotti utilizzati potrà essere richiesta, a discrezione del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, dichiarazione di conformità legislativa (del produttore) ai regolamenti citati sopra e ad
altri non espressamente indicati e certificati di analisi (riportanti esiti di analisi chimiche/fisiche e
microbiologiche)/schede tecniche di conformità merceologica e sanitaria a garanzia delle specifiche
richieste.

 Burro da centrifuga ITALIANO:     Le modalità di produzione, la composizione e la qualità
merceologica devono rispettare la normativa vigente. In particolare il burro non deve avere
un contenuto in materia grassa inferiore all’82% per il burro destinato al consumo diretto.

Esso deve risultare fresco e non sottoposto a congelamento, non deve essere in alcun modo alterato,
non deve avere gusto di rancido, né presentare alterazioni di colore sulla superficie. Deve presentare
buone caratteristiche microbiche.

E’ richiesta L’ORIGINE DEL LATTE ITALIANA. Per origine del latte si intende il paese di 
mungitura e trasformazione di cui al DECRETO 9 dicembre 2016

Garanzie: per i lotti utilizzati potrà essere richiesta, a discrezione del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, dichiarazione di conformità legislativa (del produttore) ai regolamenti citati sopra e ad
altri non espressamente indicati e certificati di analisi (riportanti esiti di analisi chimiche/fisiche e
microbiologiche)/schede tecniche di conformità merceologica e sanitaria a garanzia delle specifiche
richieste.

 Ricotta ITALIANA :     Il  derivato caseario  dovrà essere ricavato  da sieri  misti  di  latte
vaccino e ovino. Dovrà presentare ottime caratteristiche microbiche: - Escherichia coli non
superiore a 10 UFC/g; - Staphylococcus aureus non superiore a 10 UFC/g - Salmonella spp.
UFC assenti/25 g.
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Il prodotto non dovrà presentare gusti o aromi anormali dovuti a inacidimento o altra alterazione
organolettica  indesiderata;  i  singoli  pezzi  dovranno  essere  interi  e  ben  conformati,  privi  di
frammentazioni primarie e secondarie.

E’  richiesta  L’ORIGINE DEL LATTE ITALIANA. Per  origine  del  latte  si  intende  il  paese  di
mungitura e trasformazione di cui al DECRETO 9 dicembre 2016

Garanzie: per i lotti utilizzati potrà essere richiesta, a discrezione del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, dichiarazione di conformità legislativa (del produttore) ai regolamenti citati sopra e ad
altri non espressamente indicati e certificati di analisi (riportanti esiti di analisi chimiche/fisiche e
microbiologiche)/schede tecniche di conformità merceologica e sanitaria a garanzia delle specifiche
richieste.

 Mozzarella fiordilatte ITALIANA  :    Deve essere prodotta a partire da solo latte vaccino
intero  (tenore  grasso  non inferiore  al  3%),  fresco  e pastorizzato.  Il  contenuto di  grasso
minimo deve essere pari al 44% sulla sostanza secca; dovrà presentare ottime caratteristiche
microbiche;  non  dovrà  presentare  gusti  o  aromi  anormali  dovuti  a  inacidimento  o altra
alterazione organolettica indesiderata.

E’ richiesta L’ORIGINE DEL LATTE ITALIANA. Per origine del latte si intende il paese di 
mungitura e trasformazione di cui al DECRETO 9 dicembre 2016

Garanzie: per i lotti utilizzati potrà essere richiesta, a discrezione del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, dichiarazione di conformità legislativa (del produttore) ai regolamenti citati sopra e ad
altri non espressamente indicati e certificati di analisi (riportanti esiti di analisi chimiche/fisiche e
microbiologiche)/schede tecniche di conformità merceologica e sanitaria a garanzia delle specifiche
richieste.

 Caciotta  ITALIANA  :   Formaggio  fresco,  tenero di  forma  cilindrica  il  cui  contenuto  di
grasso minimo deve essere pari al 44% sulla sostanza secca. Pezzature intere e compatte in
grammature comprese fra g 250 (duecentocinquanta) e g 800  (ottocento). 

E’ richiesta L’ORIGINE DEL LATTE ITALIANA. Per origine del latte si intende il paese di 
mungitura e trasformazione di cui al DECRETO 9 dicembre 2016

Garanzie: per i lotti utilizzati potrà essere richiesta, a discrezione del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, dichiarazione di conformità legislativa (del produttore) ai regolamenti citati sopra e ad
altri non espressamente indicati e certificati di analisi (riportanti esiti di analisi chimiche/fisiche e
microbiologiche)/schede tecniche di conformità merceologica e sanitaria a garanzia delle specifiche
richieste.

 Yogurt BIOLOGICO DA LATTE ITALIANO  

E’ richiesto il requisito BIOLOGICO in conformità ai regolamenti europei Reg.CE 834/2007 e 
889/2008 e del Reg UE 2018/848 di prossima entrata (1 Gennaio 2022).
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E’ richiesta L’ORIGINE DEL LATTE ITALIANA. Per origine del latte si intende il paese di 
mungitura e trasformazione di cui al DECRETO 9 dicembre 2016

Garanzie: per i lotti utilizzati potrà essere richiesta, a discrezione del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, dichiarazione di conformità legislativa (del produttore) ai regolamenti citati sopra e ad
altri non espressamente indicati e certificati di analisi (riportanti esiti di analisi chimiche/fisiche e
microbiologiche)/schede tecniche di conformità merceologica e sanitaria a garanzia delle specifiche
richieste.

CATEGORIA UOVA E OVOPRODOTTI

 Uova a guscio  

E’  richiesto  l’utilizzo  di  Uova  categoria  A  Extra  fresche  BIOLOGICHE nel  rispetto  della  legislazione
riportata sotto e altra normativa vigente.

Caratteristiche  merceologiche:  Sono  richieste  uova  di  categoria  A  così  come  definite  dal  Reg.  CE
1234/2007 e nel Reg.CE n. 589/2008 e s.m.i.
E’ inoltre richiesta la classificazione Extra fresche così come definita dal DECRETO 11 dicembre
2009 e s.m.i.

E’ richiesta L’ORIGINE ITALIANA.

E’ infine richiesto il requisito BIOLOGICO in conformità ai regolamenti europei Reg.CE 834/2007 
e 889/2008 e del Reg UE 2018/848 di prossima entrata (1 Gennaio 2022).

Ulteriori  specifiche  premianti  non  obbligatorie:  sarà  considerata  meritevole  di  punteggi
aggiuntivi,  secondo le modalità riportate nel capitolato tecnico,  l’utilizzo di uova provenienti da
filiera corta o Km 0

Garanzie: per i lotti utilizzati potrà essere richiesta, a discrezione del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, dichiarazione di conformità legislativa (del produttore) ai regolamenti citati sopra e ad
altri non espressamente indicati e certificati di analisi (riportanti esiti di analisi chimiche/fisiche e
microbiologiche)/schede tecniche di conformità merceologica e sanitaria a garanzia delle specifiche
richieste.

 Uova pastorizzate biologiche  

Sono richieste uova sgusciate intere (albume+tuorlo) liquide pastorizzate refrigerate esenti dall’uso
di additivi conservanti

E’ richiesta L’ORIGINE ITALIANA delle uova utilizzate.

E’ richiesto il requisito BIOLOGICO in conformità ai regolamenti europei Reg.CE 834/2007 e 
889/2008 e del Reg UE 2018/848 di prossima entrata (1 Gennaio 2022).

Ulteriori  specifiche  premianti  non  obbligatorie:  sarà  considerata  meritevole  di  punteggi
aggiuntivi,  secondo le modalità riportate nel capitolato tecnico,  l’utilizzo di uova provenienti da
filiera corta o Km 0.
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Garanzie: per i lotti utilizzati potrà essere richiesta, a discrezione del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, dichiarazione di conformità legislativa (del produttore) ai regolamenti citati sopra e ad
altri non espressamente indicati e certificati di analisi (riportanti esiti di analisi chimiche/fisiche e
microbiologiche)/schede tecniche di conformità merceologica e sanitaria a garanzia delle specifiche
richieste.

CATEGORIA SALUMI NON INSACCATI 

 Prosciutto  cotto  di  alta  qualità  (DM 21/09/2005 e  s.m.i.)  senza  polifosfati  o  sali  di  
fusione e senza nitriti aggiunti CON ORIGINE DELLA CARNE ITALIANA

E’  richiesto  Prosciutto  cotto  di  alta  qualità  così  come  definito  dalla  vigente  normativa  e  in
particolare dal  del  D.M. 21 Settembre  2005 aggiornato con le  modifiche apportate  dal  Decreto
Ministeriale 26 maggio 2016 e s.m.i..
Si  richiede  inoltre  l’assenza  di  additivi  alimentari  quali:  Nitriti,  polifosfati,  acido  ascorbico  ed
eritorbico e loro sali – glutammato monosodico.
L’ORIGINE ITALIANA della carne dovrà essere attestata con specifica dichiarazione rilasciata
dalla ditta produttrice.

Ulteriori  specifiche  premianti  non  obbligatorie:  sarà  considerata  meritevole  di  punteggi
aggiuntivi,  secondo le  modalità  riportate  nel  capitolato tecnico,  l’utilizzo di  carne  Biologica  in
conformità  ai  regolamenti  europei  Reg.CE  834/2007  e  889/2008  e  del  Reg  UE  2018/848  di
prossima entrata (1 Gennaio 2022) e/o di filiera corta/Km0.

Garanzie: per i lotti utilizzati potrà essere richiesta, a discrezione del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, dichiarazione di conformità legislativa (del produttore) ai regolamenti citati sopra e ad
altri non espressamente indicati e certificati di analisi (riportanti esiti di analisi chimiche/fisiche e
microbiologiche)/schede tecniche di conformità merceologica e sanitaria a garanzia delle specifiche
richieste.

 Prosciutto di Parma DOP  

Normativa:  Legge 4 luglio 1970, n.506 – Legge 13 febbraio 1990, n.26 – Decreto Ministeriale
15 febbraio 1993, n.253 – Regolamento (CEE) n.1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  n.  66  del  20/03/2010  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana n. 154 del 04/07/2012 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 200 del
28/08/2012 Regolamento di esecuzione (UE) N. 1208/2013 della Commissione Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali Provvedimento 3 marzo 2014

Richieste:  Il  prosciutto  dovrà  essere  utilizzato  confezionato  in  sottovuoto  conforme  alla
denominazione di origine e al disciplinare attualmente vigente. 

Garanzie: per i lotti utilizzati potrà essere richiesta, a discrezione del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, dichiarazione di conformità legislativa (del produttore) ai regolamenti citati sopra e ad
altri non espressamente indicati e certificati di analisi (riportanti esiti di analisi chimiche/fisiche e
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microbiologiche)/schede tecniche di conformità merceologica e sanitaria a garanzia delle specifiche
richieste.

CATEGORIA PRODOTTI SURGELATI

 PRODOTTI VEGETALI SURGELATI coltivati e lavorati in italia  
Sono richiesti prodotti surgelati così come defibiti dal Decreto Legislativo n.110 del 27/1/92 e s.m.i.
e altra normativa vigente
E’ richiesto, per gli alimenti in oggetto, il rispetto della vigente normativa in tema di surgelazione 

E’ richiesta la PROVENIENZA ITALIANA della materia prima impiegata (vegetale coltivato e 
lavorato in Italia)

Ulteriori  specifiche  premianti  non  obbligatorie:  sarà  considerata  meritevole  di  punteggi
aggiuntivi,  secondo le modalità riportate nel capitolato tecnico,  l’utilizzo di vegetali BIOLOGICI,
e/o proveniente da filiera corta/Km 0.

Garanzie: per i lotti utilizzati potrà essere richiesta, a discrezione del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, dichiarazione di conformità legislativa (del produttore) ai regolamenti citati sopra e ad
altri non espressamente indicati e certificati di analisi (riportanti esiti di analisi chimiche/fisiche e
microbiologiche)/schede tecniche di conformità merceologica e sanitaria a garanzia delle specifiche
richieste.

Di seguito l’elenco non esaustivo dei prodotti richiesti:
 Fagiolini finissimi
 Fagioli cannellini
 Piselli finissimi
 Carote surgelate a rondelle
 Zucchine surgelate a rondelle
 Spinaci e bietole
 Asparagi surgelati
 Funghi champignon surgelati
 Cavolfiore surgelato 
 Preparato per minestrone 

 Prodotti Ittici Surgelati  

E’  richiesto  il  rispetto  della  vigente  normativa  e  in  particolare  del  Dlgs  110/92,  del  Reg.UE
1379/2013 e del Reg ce 2406/96 in merito alle categorie. 
E’ richiesta l’origine FAO 37 o FAO 27. Le specie non devono appartenere alle specie e agli stock 
classificati dall’Unione Internazionale per la conservazione della Natura «in pericolo critico», «in pericolo», 
«vulnerabile» e «quasi minacciata». La taglia deve essere superiore a quelle minime previste nell’Allegato 3 
del regolamento (CE) n. 1967/2006.
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Se utilizzati prodotti ittici di allevamento, dovranno essere utilizzati prodotti biologici.

Merluzzo (filetto): i filetti devono appartenere alla categoria Extra. Si tratta di tranci di merluzzo,
perfettamente puliti e cioè senza parti di visceri e macchie localizzate di sangue. I filetti dovranno
essere spellati e cioè senza porzioni piccole o grandi di pelle, e deliscati cioè completamente privati
delle spine.

Bastoncini panati di filetto di merluzzo :
I prodotti indicati dovranno risultare perfettamente puliti  e cioè senza parti di visceri  e macchie
localizzate di sangue.
I filetti dovranno essere spellati e cioè senza porzioni piccole o grandi di pelle.
e deliscati, cioè completamente privati delle spine.
Il  peso, netto da panatura, deve essere pari  o superiore al 65% del peso totale  netto di  ciascun
bastoncino di filetto panato. La panatura sarà realizzata con i seguenti ingredienti (in percentuale
imprecisata e decrescente): farina di grano tenero, olio di semi di girasole e arachide, acqua, cloruro
di sodio (sale da cucina) e spezie. La panatura non potrà superare, in peso il 35% del peso totale
netto di ciascun bastoncino di filetto panato.

Filetti di platessa: I filetti devono appartenere alla categoria Extra e risultare perfettamente puliti e
privi  di   parti  viscerali,  pinne  o  resti  di  pinne,  maculazioni   ematiche  localizzate  in  grumi
(dissanguamento imperfetto).
Dovranno essere forniti perfettamente deliscati e decuticolati, senza cioè porzioni piccole o grandi
di epidermide.

Filetti di nasello: I filetti (categoria extra) di nasello "surgelati" (anche definiti commercialmente
"cuori", "fiori",  "filettini")  dovranno sempre e comunque essere ricavati  dalla parte centrale  dei
filetti, non frammentati, senza pelle e deliscati.

Seppie Intere (Molluschi  Cefalopodi):
Le seppie dovranno risultare intere ed eviscerate, costituite dal solo mantello e prive di:
- residui di membrane e cuticole;
- residui viscerali o  del sacco del nero;
- frammenti di scheletro conchigliare (osso di seppia);
- attacchi parassitari vegetali (ammuffimenti), animali e virali;
- alterazioni dei caratteri  organolettici in colore, odore o sapore;
- alterazioni e scottature da freddo;
- decongelamenti parziali o totali;
- fenomeni di putrefazione superficiale e profonda;
- verifica negativa al test di rancidità.

Palombo in trance o a fette e Palombello o Nocciolo o Spinarolo: 
Le singole trance ed i corpi interi (Palombello) non devono presentare:
- sangue raggrumato;
- pinne o resti di pinne;
- residui di membrane/parete addominale
- residui di visceri;
- attacchi parassitari vegetali, animali e virali;
- colorazione abnorme;
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- assenza di cuticola esterna (pelle).

Vitella di mare o Smeriglio in trance o a fette: 
Le singole trance non devono presentare:
- sangue raggrumato;
- pinne o resti di pinne;
- residui di membrane/parete addominale
- residui di visceri;
- attacchi parassitari vegetali, animali e virali;
- colorazione abnorme;
- assenza di cuticola esterna (pelle).

Garanzie: per i lotti utilizzati potrà essere richiesta, a discrezione del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, dichiarazione di conformità legislativa (del produttore) ai regolamenti citati sopra e ad
altri non espressamente indicati e certificati di analisi (riportanti esiti di analisi chimiche/fisiche e
microbiologiche)/schede tecniche di conformità merceologica e sanitaria a garanzia delle specifiche
richieste.

CATEGORIA CARNI BOVINE, SUINE E AVICOLE

Normativa: E’ richiesta in generale il rispetto della normativa vigente in tema di 
commercializzazione delle carni e in tema di sicurezza alimentare ed etichettatura. Parte delle 
norma sono elencate all’articolo 4 del capitolato e di seguito: BOVINI Reg.CE 1234/2007 e s.m.i., 
Reg.CE n. 1760/2000 e s.m.i., SUINI E AVICOLI: Reg.CE 1234/2007 e s.m.i., Reg.UE 1337/2013 
riguardante l’origine delle carni, Ordinanza del Ministero della Salute 18 Marzo 2005 e s.m.i.

Garanzie: per i lotti utilizzati potrà essere richiesta, a discrezione del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, dichiarazione di conformità legislativa (del produttore) ai regolamenti citati sopra e ad
altri non espressamente indicati e certificati di analisi (riportanti esiti di analisi chimiche/fisiche e
microbiologiche)/schede tecniche di conformità merceologica e sanitaria a garanzia delle specifiche
richieste.

 Bovino fresco refrigerato  
Deve presentare grana fine, colorito brillante, colore roseo  - rosso, tessuto adiposo compatto e di
colore  bianco  candido,  ben  disposto  fra  i  fasci  muscolari  che  assumono  aspetto  marezzato;
marezzatura media, consistenza pastosa, tessitura medio-compatta.
La  carne  dovrà  presentare  caratteristiche  igieniche  ottime,  assenza  di  alterazioni  microbiche  e
fungine.
Tagli del quarto posteriore (senza lombata): Comprende carne bovina, proveniente da 
disossamento di quarti posteriori, privati di lombata, in confezioni sottovuoto, fresco refrigerato. Il 
coscio deve essere sezionato mediamente a livello della sinfisi ischio-pubica, cranialmente tra la 
sesta vertebra lombare e la prima sacrale, con esclusione della lombata, distalmente a livello 
dell'articolazione tarso-metatarsica.
A titolo di esemplificazione vengono riportati alcuni tagli: Noce, Sottonoce, Fesa, Girello, Rosetta.
Tagli del quarto anteriore: Comprende carne bovina, proveniente da disossamento di quarti 
anteriori, in confezioni sottovuoto, fresco refrigerato. Il quarto anteriore deve essere sezionato 
all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea, a livello dell'articolazione tarso-metatarsica, al 
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centro di ciascuna vertebra cervicale e dorsale e relative costole. A titolo esemplificativo vengono 
riportati alcuni tagli: Cappello del prete, Punta di lombo, Reale o Biancostato, Brione, Fesone di 
spalla.

E’ espressamente richiesta la carne di CATEGORIA Z con denominazione di vendita “Vitellone” o
“Carne di Vitellone” secondo il Reg.CE 1234/2007 e s.m.i.. 
Gli animali dovranno avere ORIGINE ITALIANA (allevamento e macellazione).

E’ richiesto il requisito BIOLOGICO in conformità ai regolamenti europei Reg.CE 834/2007 e 
889/2008 e del Reg UE 2018/848 di prossima entrata (1 Gennaio 2022) nella misura del 50% in 
peso del prodotto utilizzato e un ulteriore 10%, se non biologico, certificato DOP o IGP.

Ulteriori  specifiche  premianti  non  obbligatorie: sarà  considerata  meritevole  di  punteggi
aggiuntivi,  secondo  le  modalità  riportate  nel  capitolato  tecnico,  l’utilizzo  di  carni  totalmente
biologiche, e/o a filiera corta o Km 0, e/o DOP/IGP

 Fornitura carne avicole fresche refrigerate  
Caratteristiche merceologiche, chimico fisiche ed organolettiche:
Carni di pollame fresche (si intende pollo e tacchino) –E’ richiesta la PROVENIENZA ITALIANA
(origine Italiana della carne) e la CLASSE A così come definite dal Reg.CE 1234/2007.

Caratteristiche merceologiche: cosce, sottocosce, fusi e petti di pollo freschi - Dovranno essere ben
conformate  e  con  muscolatura  allungata  e  ben  sviluppata,  prive  di  zampe  sezionate  a  pochi
centimetri al di sotto dell’articolazione tarsica. Il tessuto cutaneo deve presentarsi di spessore fine,
di colore giallo chiaro omogeneo, pulita, elastica, non disseccata, in tutto priva di penne, piume
calamai e spunzoni,

E’ richiesto il requisito BIOLOGICO in conformità ai regolamenti europei Reg.CE 834/2007 e 
889/2008 e del Reg UE 2018/848 di prossima entrata (1 Gennaio 2022) nella misura del 20% in 
peso del prodotto utilizzato. Le restanti somministrazioni di carni avicole, se non biologiche, 
dovranno essere etichettate in conformità a disciplinari di etichettatura facoltativa approvati dal 
Ministero delle politiche agricole con le seguenti informazioni volontarie: “allevamento senza 
antibiotici, allevamento rurale in libertà, o rurali all’aperto”.

Ulteriori  specifiche  premianti  non  obbligatorie: Sarà  considerata  meritevole  di  punteggi
aggiuntivi,  secondo  le  modalità  riportate  nel  capitolato  tecnico,  l’utilizzo  di  carni  totalmente
biologiche, e/o a filiera corta o Km 0

 Fornitura carne suine fresche refrigerate  
Caratteristiche merceologiche, chimico fisiche ed organolettiche:
E’ richiesto, per gli alimenti in oggetto:

  il  rispetto  della  vigente  normativa  in  tema  di  sicurezza  alimentare,  etichettatura,
rintracciabilità  e  commercializzazione  ed  in  particolare  i  regolamenti  facenti  parte  del
“pacchetto  igiene”,  i  Reg.UE 1169/2011 – 1760/2000 – 1337/2013 per  l’etichettatura,  il
Reg.CE 1234/2007 per la commercializzazione

 la provenienza nazionale (origine Italiana della carne)
 il requisito BIOLOGICO in conformità ai regolamenti europei Reg.CE 834/2007 e 889/2008

e del Reg UE 2018/848 di prossima entrata (1 Gennaio 2022) nella misura del 10% in peso
di prodotto utilizzato
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Ulteriori  specifiche  premianti  non  obbligatorie: sarà  considerata  meritevole  di  punteggi
aggiuntivi,  secondo  le  modalità  riportate  nel  capitolato  tecnico,  l’utilizzo  di  carni  totalmente
biologiche, e/o a filiera corta o Km 0

CATEGORIA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Normativa:  E’  richiesta  in  generale  il  rispetto  della  normativa  vigente  in  tema  di
commercializzazione e in  tema di  sicurezza alimentare ed etichettatura.  Parte  delle  norma sono
elencate all’articolo 4 del capitolato e di seguito: Reg.CE 1234/2007 e s.m.i., Reg.UE 543/11 e s.m.i.

Caratteristiche  merceologiche,  chimico-fisiche  e  organolettiche:  I  prodotti  ortofrutticoli
dovranno essere di qualità sana, leale e mercantile. Dovranno presentare un grado di maturazione
idoneo per un consumo immediato e per i due giorni successivi alla consegna (considerando una
conservazione  in  cella  frigo);  Essere  consegnate  con  un  numero  di  varietà  alternative,  pari  o
superiore alle 3 specie a settimana (considerare che, in particolare la frutta, sarà somministrata 2
volte al giorno); Dovranno essere consegnate nel rispetto della stagionalità intrinseca alle stesse; 

E’ richiesta la PRIMA CATEGORIA O CATEGORIA SUPERIORE e per quanto riguarda la frutta 
un CALIBRO MEDIO.

E’ richiesto il requisito BIOLOGICO, in conformità ai regolamenti europei Reg.CE 834/2007 e 
889/2008 e del Reg UE 2018/848 di prossima entrata (1 Gennaio 2022), nella misura di almeno il 
50% in peso dei prodotti utilizzati utilizzata. La frutta esotica deve essere biologica o proveniente 
da commercio equo e solidale nell’ambito di uno schema di certificazione riconosciuto.

E’ richiesta la PROVENIENZA ITALIANA ad eccezione delle banane.
Seguono alcune caratteristiche richieste
Ulteriori  specifiche  premianti  non  obbligatorie:  sarà  considerata  meritevole  di  punteggi
aggiuntivi,  secondo le modalità riportate nel capitolato tecnico,  l’utilizzo di ortofrutta interamente
biologica, e/o a filiera corta o Km 0

LILIACEE (ORTAGGI A BULBO):

Cipolle 
I bulbi dovranno essere:
- privi di stelo vuoto e resistente;
- privi di rigonfiamenti causati da sviluppo vegetativo abnorme;
- privi di ciuffo radicale (ammesso solo per le cipolle raccolte prima della maturità).
Dovranno avere un calibro minimo di mm 60 (sessanta) di diametro e un calibro massimo di mm 90
(novanta).

Aglio 
Gli  agli  classificati  in  questa  categoria  dovranno  essere  di  ottima  qualità,  interi,  di  forma
abbastanza regolare e potranno presentare solo piccole lacerazioni della tunica esterna.

Porri 
I porri dovranno essere di ottima qualità, la parte bianca dovrà costituire un terzo della lunghezza
totale. Non sono ammesse tolleranze.

ERBE AROMATICHE (ROSMARINO, SALVIA, PREZZEMOLO E BASILICO):
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Per  le  erbe  aromatiche  fresche,  in  carenza  di  riferimenti  merceologici  relativi  a  pezzatura  e
calibro, non si ammetteranno:
- presenza di foglie marcescenti o secche;
- presenza di maculazioni fogliari;
- presenza di porzioni legnose e/o arbustive superiori al 40% degli epiteli fogliari.

LILIACEE (ORTAGGI A BULBO):

Carote
Le  carote  dovranno  essere  integre,  consistenti,  croccanti,  non  germogliate,  non  legnose  né
biforcate. Dovranno avere un calibro minimo di mm 20 (venti) di diametro e un calibro massimo
mm 40 (quaranta).

Saranno ammessi i seguenti difetti:
- leggera deformazione;
- leggero difetto di colorazione verde al colletto, massimo mm 10 (dieci) per le radici che non
superano i mm 80 (ottanta) e massimo mm 20 (venti) per tutte le altre;
- leggere screpolature cicatrizzate;
- leggere irregolarità superficiali dovute alla manipolazione o al lavaggio;
- mancanza di una minima parte distale della radice.

Ravanelli (Rapanelli)
I ravanelli dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
- di ottima qualità;
- di forma regolare;
- esenti da malattie sulle foglie e nervature principali;
- nervature integre, non sfilacciate;
- privi di macchie o pigmentazioni atipiche.
Non saranno ammesse tolleranze.
I ravanelli dovranno presentarsi integri, consistenti, non legnosi, stopposi, disidratati  o biforcati. I
riferimenti di calibro saranno compresi fra un minimo di mm 5 (cinque) di diametro e un massimo
mm 15 (quindici). Non sarà ammessa la mancanza, seppure minima e parziale di parti apicale o
distale della radice. 

Saranno ammessi i seguenti difetti: 
- leggera deformazione;
- leggere screpolature cicatrizzate;
- leggere irregolarità superficiali dovute alla manipolazione o al lavaggio;

ORTAGGI A FOGLIA:

Cricifere (cavoli e verze)

I cavoli dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
- il torsolo dovrà essere tagliato al di sotto dell'inserzione delle prime foglie;
- il taglio dovrà essere netto e non comprendere alcuna parte della pianta;
- dovranno essere compatibili e ben chiusi secondo la varietà d'origine;
- dovranno essere esenti da danni causati dal gelo o da altri eventi meteorologici.
Saranno ammesse piccole lacerazioni e ammaccature delle foglie esterne.
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Calibrazione Peso informale minimo (g)

Cavoli primaticci 200

Altri cavoli 500

Cavolfiore
Il prodotto dovrà essere di ottima qualità. I cavolfiori dovranno essere coronati, con foglie mozzate
ad un massimo di cm 3 (tre) sulla superficie dell'infiorescenza.

Finocchi

Dovranno presentare:
- con radici asportate con un taglio netto alla base;
- di buona qualità, esenti da difetti con guaine esterne serrate e carnose, tenere e bianche venate di
verde;
- diametro minimo mm 55 (cinquantacinque). 

Insalate verdi, rosse, lattughe e cicorie

Dovranno presentare:
- ben conformate a cespi e foglie serrati;
- con colorazione tipica della varietà vegetale;
- presenza non eccessiva di umidità;
- assenza di attacchi parassitari di qualsiasi tipo;
Non sono ammesse tolleranze.

      Calibrazione (mm) in pieno campo in coltura protetta

      Lattuga trocadero 150 100

      Altre tipologie di lattughe Conforme alla specie Conforme alla specie

      Lattuga romana 250 200

      Lattuga iceberg 300 200

      Indivie e scarole 200 150

Sedani

I sedani dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
- di ottima qualità;
- di forma regolare;
- esenti da malattie sulle foglie e nervature principali;
- nervature integre, non sfilacciate;
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- privi di macchie o pigmentazioni atipiche.
Non saranno ammesse tolleranze.

           Classificazione peso (g)

           Sedani piccoli 150 – 500

           Sedani medi 500 – 800

           Sedani grossi > 800

ORTAGGI DA FRUTTO

Pomodori

I pomodori dovranno essere:
- di ottima qualità;
- di aspetto e consistenza turgida;
- di forma, aspetto, colore e sviluppo tipici della varietà vegetale;
Saranno esclusi tutti i frutti la cui zona peripeduncolare risulterà di consistenza e di colore anomali
(dorso verde o giallo);

Peperoni, Melenzane, Zucchine, Zucca gialla, Cetrioli e Carciofi

Questi prodotti orticoli Dovranno essere:
- di ottima qualità;
- sufficientemente turgidi e plastici;
- di forma, aspetto e sviluppo tipici della varietà vegetale;
- esenti da macchie e alterazioni superficiali consistenti;
- esenti da malattie.
Per  i  peperoni  il  peduncolo  potrà  essere  leggermente  tagliato  o  danneggiato,  purché  la  zona
peripeduncolare ed il calice risultino integri.
Nel caso delle zucchine il peduncolo dovrà avere una lunghezza massima di cm 3 (tre).
Per tutte le verdure richieste non saranno ammesse tolleranze.
Le zucchine e i cetrioli dovranno avere un calibro massimo di mm 40 (quaranta) di diametro.

ORTAGGI DA TUBERO

Patate
Merce di qualità sana leale e mercantile di morfologia  uniforme con peso minimo g 60 (sessanta)
per ogni tubero e peso massimo di g 270 (duecentosettanta) anche nel caso di patate novelle.
Dovranno essere  selezionate  per  qualità  e  grammatura  e  le  singole  partite  dovranno risultare
formate da masse di tuberi appartenenti ad una sola varietà e dovranno risultare pulite, cioè prive
di incrostazioni terrose, sabbiose aderenti al tubero o sciolte in sacco.

PRODOTTI FRUTTICOLI FRESCHI
Tutte le qualità di frutta dovranno avere un calibro medio.
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Mele
Cultivar richieste (riferimento):
- Golden Delicious;
- stayman;
- Royal gala;
- Red Delicious;
- Starking Delicious;
- Fuji;
- Stayman Red;
- Modì;
ecc

Pere
Cultivar richieste (riferimento):
- Williams;
- Abate Fetel;
- Kaiser;
- Conference;
- Passacrassana;
- Decana del Comizio;
- Cosce;
- Santa Maria;
- Spadona
ecc

Pesche
Cultivar richieste (riferimento):
- Springtime;
- Cardinal;
- Dixired;
- Redhaven
ecc

Nettarine
Cultivar richieste (riferimento):
- Early Sungrand;
- Fantasia
ecc

Albicocche
Cultivar richieste (riferimento):
- Precoce d' Imola;
- Reale d' Imola;
- Tonda di Castiglione;
- Boccuccia
ecc

Susine/Prugne
Cultivar richieste (riferimento):
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- Anna Spath;
- Burbank;
- Florentia;
- Ozark Premier;
- Ruth Gastetter;
- Sangue di drago;
- San Pietro;
- Santa Rosa;
- Shiro;
- ecc

Kiwi

Ananas

Arance
Cultivar richieste (riferimento):
- Moro;
- Tarocco;
- Sanguinello;
- Washington Navel;
- Valencia;
- Ovale di Calabria
ecc

Limoni 
Cultivar richieste (riferimento):
- Femminello Comune;
- Femminello di Santa Teresa;
- Interdonato;
- Spadaforese di Trabia (Limone cedrato)
ecc

Mandarini, clementine e mandaranci
Cultivar richieste (riferimento):
- Palermo;
- Paternò;
- Tardivo di Ciaculli;
- Di Nules; 
- Oroval;     
- Mandarini Giapponesi (Satsuma)
ecc

Angurie (Cocomeri) e Meloni
I frutti dovranno presentare buccia integra, senza fratture né ammaccature né residui terrosi.
La polpa dovrà essere di giusta consistenza, profumata, saporita e senza alterazioni causate da
parassiti infestanti.

Banane
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I  frutti  dovranno avere una forma tipica,  con picciolo integro, la buccia (di  color giallo) deve
essere integra e senza ammaccature.
La polpa dovrà essere soda e pastosa, non dovrà presentare né annerimenti, né attacchi da specie
crittogame o parassiti animali.
Il sapore del frutto dovrà essere gradevole e non allappante, evidente segno di immaturità.
Il  peso  medio  di  ciascun  frutto  dovrà  essere  compreso  tra  g  140  (centoquaranta)  e  g  180
(centottanta); il calibro si collocherà tra mm 40 (quaranta) e mm 50 (cinquanta).

Ortaggi Da Seme
I legumi secchi dovranno essere di qualità sana, leale e mercantile.
Il  prodotto dovrà aver  subito al  massimo 1 (uno) anno di  conservazione, successivamente  alla
raccolta.
All’interno delle confezioni in consegna vi dovrà essere una sola varietà.

Fagioli secchi
Cultivar richieste (riferimento):
- Borlotto;
- Scozzese; 
- Cannellino;
- Fagiolo bianco di Spagna;
- Fagiolo di Lima
ecc
La lunghezza dovrà essere compresa tra mm 12 (dodici)  e mm 15 (quindici).

Lenticchie Secche
Cultivar richieste (riferimento):
- di Villalba;
- Leonessa;
- di Altamura;
- di Mormanno;
- di Castelluccio
ecc

Ceci Secchi
Cultivar richieste (riferimento):
- Comune;
- Cottoio;
- Migno;
- Principe
ecc
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