
CASA DI OSPITALITÀ “COLLEREALE” – GARA N° 7157099 (ALLEGATO “3”) 
 

 1 

CARATTERISTICGE MERCEOLOGICHE DEI BENI 
PROCEDURA NEGOZIATA  

PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER LA CUCINA 
CENTRALIZZATA DELLA CASA PER MESI DODICI – Gara N° 7157099 

 
LOTTO n. 1 Carni fresche  - €   27.135,00 - C.I.G. 7576336E3D 
LOTTO n. 2 Surgelati   - €   31.750,00 - C.I.G. 75763455AD 
LOTTO n. 3 Generi alimentari vari - € 109.350,00 - C.I.G. 7576351A9F 
LOTTO n. 4 Ortofrutta   - €   34.560,00 - C.I.G. 7576358069 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACETO 

Requisiti qualitativi: 
- il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti; 
- è vietato addizionare acido acetico o altri acidi e sostanze coloranti; 
- non deve presentare odore, colore e sapore anomali; 
- Acidità tot. (ac. Acetico) 6-12 % +/-3% 
Tipologie richieste: 
- aceto  di  vino  rosso  o  bianco:  ottenuto  dalla  fermentazione  acetica  del  vino,  è  consentita 

l’aggiunta di acqua durante la lavorazione. 
Confezionamento: 
- Bottiglie in vetro o PET da lt 1; 

LEGUMI SECCHI E CEREALI 
Requisiti qualitativi: 
- puliti; 
- di pezzatura omogenea (sono ammessi leggeri difetti di forma); 
- sani e non devono presentare attacchi di parassiti vegetali o animali; 
- privi di muffe, insetti o altri corpi estranei (frammenti di pietrisco, frammenti di steli, ecc); 
- uniformemente essiccati (l'umidità della granella non deve superare il 13%); 
- il prodotto deve aver subito al massmo un anno di conservazione dopo la raccolta. 
- con assenza di aflatossine e di residui di prodotti fitosanitari usati in fase di produzione o stoccaggio o  

comunque rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa; 
Tipologie richieste: 
Legumi - ceci, 
 - lenticchie piccole (tipo Castelluccio) o grandi; 
 - fagioli borlotti; 
 - fave sgusciate; 
Confezionamento: 
- deve garantire un’idonea protezione del prodotto; 
- deve essere conforme alle leggi vigenti (peso da 1 -5 kg). 

DOLCIFICANTI 
Requisiti qualitativi: 
- il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti; 
- se semolato, o in polvere, prodotto a media granulosità, privo di umidità eccessiva e grumi; 
- non deve presentare impurità, residui di insetti e corpi estranei; 
- non deve presentare odore, colore e sapore anomali.  
Tipologie richieste: 
- naturali: fruttosio; 
- artificiali: aspartame.  
Confezionamento: 
- confezione monoporzione. 

ZUCCHERO 
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Requisiti qualitativi: 
- il prodotto deve essere conforme a quanto indicato nella Legge 31.03.80 n. 139 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
- se semolato, prodotto a media granulosità, privo di umidità eccessiva e grumi; 
- non deve presentare impurità, residui di insetti e corpi estranei; 
- non deve presentare odore, colore e sapore anomali 
Tipologie richieste: 
- zucchero semolato da kg 1; 
- zucchero a velo da kg 1. 

BURRO 
Requisiti qualitativi: 
- deve risultare fresco, non sottoposto a congelamento e non deve essere in alcun modo alterato, non deve 

avere gusto rancido, né presentare alterazioni di colore sulla superficie; 
- grasso (per burro destinato al consumo diretto) > 80% ± 3%; 
- perossidi max n° 0,5 meq/Kg ± 3%. 

Tipologie richieste: 
- panetti da 1 Kg; 

Confezionamento: 
- deve garantire un’idonea protezione del prodotto. 

OLI DI OLIVA EXTRAVERGINE E DI SEMI  
Requisiti qualitativi: 
- il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti; 
-  non deve presentare odore, colore e sapore anomali; 
-  ottenuto per spremitura a freddo; 
-  a bassa acidità (extra vergine di oliva); 
 
Tipologie richieste: 
- olio extravergine di oliva; 
- olio di semi di girasole per fritture; 
- olio di semi di mais. 
Confezionamento: 
- olii di semi e extravergine di oliva in bottiglia di vetro o PET da circa1 lt; 
- olio di semi di girasole per fritture latta da 25 lt; 
- olio di semi di mais in bottiglia di vetro o PET da circa 1 lt. 

FARINA TIPO 00 
Requisiti qualitativi: 
- il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti; 
- non deve contenere sostanze imbiancanti e/o farine di altri cereali o altre sostanze estranee; 
- deve risultare esente da parassiti, larve, frammenti di insetti, da muffe o altri agenti infestanti; 
- non deve presentare umidità anomala, grumi, fenomeni di impaccamento; 
- non deve presentare colore, odore e sapore anomali.  
Umidità <14.5 % s.s. ±3%. Ceneri <0.55 % s.s.  ±3%.  
Glutine secco >7 % s.s.  ±3%.  
Confezionamento: 
- confezioni da 1 Kg. 

FARINA GIALLA BRAMATA DI MAIS 
Requisiti qualitativi: 
- il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti; 
- ottenuto mediante macinazione di mais di buona qualità, non geneticamente modificato, non avariato per 

eccesso di umidità o altra causa; 
- non deve contenere parassiti animali, essere invasa da crittogame, sostanze estranee; 
- non deve presentare umidità anomala, grumi, fenomeni di impaccamento; 
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- non deve presentare colore, odore e sapore anomali; 
- deve risultare esente da parassiti, larve, frammenti di insetti, da muffe o altri agenti infestanti. 
Tipologie richieste: 
- farina bramata a macinatura fine (velata o fioretto); 
- farina bramata a macinatura grossa.  
Confezionamento: 
- confezioni da 1 Kg SV. 

FARINE DIVERSE 
Requisiti qualitativi: 
- il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti; 
- non deve contenere sostanze imbiancanti e/o farine di cereali o altre sostanze estranee; 
- deve risultare esente da parassiti, larve, frammenti di insetti, muffe o altri agenti infestanti; 
- non deve presentare umidità anomala, grumi, fenomeni di impaccamento; 
- non deve presentare colore, odore e sapore anomali.  
Tipologie richieste: 
- maizena: amido ottenuto esclusivamente dal mais. 
Confezionamento: 
- confezioni da 1 Kg.  

BISCOTTI FROLLINI 
Requisiti qualitativi: 
- il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti; 
- gli ingredienti principali devono essere: farina, zucchero, materie grasse, uova; 
- le materie grasse accettate sono: burro, margarina vegetale, oli vegetali; 
- è vietato l'uso di qualsiasi margarina o strutto raffinato nonché di oli e grassi idrogenati alimentari; 
- non sono ammessi additivi antiossidanti; 
- il prodotto deve risultare indenne da parassiti, larve, frammenti di insetti, da muffe o altri agenti infestanti; 
- non deve presentare, in modo diffuso, difetti come presenza di macchie, spezzatura o tagli, rammollimenti 

atipici, sapore e odore anomali. Umidità: 4-6% s.s.  ±3%. 
Confezionamento: 
- confezione da kg 1 circa. 

FETTE BISCOTTATE 
Requisiti qualitativi: 
- il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti; 
- non devono essere presenti coloranti artificiali; 
- devono essere freschi e non devono presentare odore, sapore o colore anomali e/o sgradevoli; 
- come grassi possono essere utilizzati solamente burro, strutto e grassi vegetali non idrogenati;  
- deve risultare esente da parassiti, larve, frammenti di insetti, da muffe o altri agenti infestanti.  
Confezionamento: 
- confezione monoporzione 14 gr circa composta da 2 fette. 

PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO 
Requisiti qualitativi: 
- il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti; 
- non deve presentare, in modo diffuso, difetti come presenza di macchie bianche e nere, spezzatura o tagli, 

bottatura o bolle d’aria; 
- deve risultare esente da parassiti, larve, frammenti di insetti, muffe o altri agenti infestanti; 
- deve essere garantita la fornitura di tutti i tipi di pasta relativamente alle forme richieste; 
- per ogni tipo di pasta devono essere specificate le seguenti caratteristiche: tempo di cottura e resa (aumento 

di peso con la cottura); 
- si richiede pasta di semola di grano duro idonea alla ristorazione collettiva; 
- il prodotto deve mantenere elasticità e punto di cottura, assenza di fenomeni di impaccamento e 

spappolamento per un tempo non inferiore a 45 minuti;  
- grado di spappolamento < 6%; 
- la pasta deve rimanere al dente dopo la doppia cottura.  
Tipologie richieste: 
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- Tutti i principali formati disponibili sul mercato. L’azienda dovrà fornire l’elenco di tutti i formati 
disponibili per la fornitura. 

Confezionamento: 
- confezioni da 1 – 5 Kg. 

PASTA RIPIENA SECCA O SURGELATA 
Requisiti qualitativi: 
- il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti; 
- deve risultare indenne da parassiti, larve, frammenti di insetti, muffe o altri agenti infestanti; 
- rapporto ripieno/pasta: min. 50 %±3%.   
Tipologie richieste: 
- ripieni: di magro, di carne 
- formati: ravioli, tortellini, agnolotti, cappelletti, tortelli, caramelle. 
Confezionamento: 
- confezioni da 2,5 - 5 Kg.  

RISO 
Requisiti qualitativi: 
- il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti; 
- deve possedere le caratteristiche merceologiche definite per ogni gruppo di appartenenza e varietà; 
- deve risultare esente da parassiti, larve, frammenti di insetti, muffe o altri agenti infestanti, sostanze 

estranee; 
- non deve presentare difetti tipici di striatura e vaiolatura interna. 
Tipologie richieste: 
- Arborio; 
Confezionamento: 
- confezioni da 1 - 5 Kg.  

GNOCCHI DI PATATE SURGELATE  
Requisiti qualitativi:  
- il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti; 
- deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti di insetti, muffe o altri agenti infestanti; 
- deve contenere minimo il 90% di patate; 
- il sapore del prodotto finito deve essere confrontabile con quello del prodotto realizzato con patate fresche; 
- per le tipologie colorate si richiede l’uso di ingredienti naturali coloranti (spinaci, carote, barbabietole) o 

l’uso di coloranti naturali. 
Tipologie richieste: 
- gnocchi e gnocchetti di patate. 
Confezionamento: 
- confezioni da 1 – 2,5 - 10 Kg. 

VERDURE SOTT’OLIO 
Requisiti qualitativi: 
- il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti; 
- ottenuto da vegetali maturi ben sviluppati, sani, freschi, ben lavati, privi di larve, insetti, difetti dovuti a 

malattie; 
- deve essere sottoforma di prodotto a filetti; 
- sulla superficie dell’olio di conserva non deve presentare crescite di muffa o altre alterazioni; 
- non deve presentare odore, colore e sapore anomali.  
Tipologie richieste: 
- composizioni miste di verdure per insalata di riso. 
Confezionamento: 
- latte da 3 Kg.  

ERBE AROMATICHE E SPEZIE DISIDRATATE 
Requisiti qualitativi: 
- il prodotto deve presentare le caratteristiche organolettiche proprie degli ingredienti; 
- il prodotto deve risulatre esente da parassiti, larve, fremmenti di insetti, da muffe o altri agenti infestanti; 



CASA DI OSPITALITÀ “COLLEREALE” – GARA N° 7157099 (ALLEGATO “3”) 
 

 5 

- non deve presentare odore, colore e sapore anomali. 
Tipologie richieste: 
- erbe aromatiche: origano, rosmarino, salvia, ecc; 
- spezie: pepe nero, noce moscata, misto per arrosto di carne. 
Confezionamento: 
- deve garantire un’idonea protezione del prodotto. 

CAPPERI SOTTO SALE 
Requisiti qualitativi: 
- il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti; 
- ottenuto da vegetali maturi ben sviluppati, sani, freschi, ben lavati, privi di larve, insetti, difetti dovuti a 

malattie; 
- il liquido di governo non deve presentare crescite di muffa o altre alterazioni; 
- non deve presentare odore, colore e sapore anomali.  
Confezionamento: 
- latte da min 1 kg. 

MARMELLATE, CONFETTURE E GELATINE DI FRUTTA 
Requisiti qualitativi: 
- il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti; 
- le marmellate devono presentarsi con una massa omogenea più o meno compatta, gelificata; 
- le confetture devono presentarsi con una massa omogenea o con frutta intera o in pezzi gelificata, ben cotta 

e traslucida; 
- le gelatine devono presentarsi a cubetti monodose, confezionata con zuccheri e succhi di frutta; 
- non devono presentare odore, colore e sapore anomali e devono richiamare le caratteristiche del frutto di 

provenienza; 
- odore, sapore e colore devono richiamare le caratteristiche del frutto di provenienza; 
- non si devono riscontrare: - caramellizzazione degli zuccheri; - sineresi o cristallizzazione degli zuccheri;- 

sapori estranei; - ammuffimenti; - presenza di materiali estranei.  
Confezionamento: 
- confezione monoporzione: 25 gr. 

OLIVE VERDI E NERE IN SALAMOIA 
Requisiti qualitativi:  
- il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti; 
- ottenuto da vegetali maturi ben sviluppati, sani, freschi, ben lavati, privi di larve, insetti, difetti dovuti a 
malattie; 
- il liquido di governo non deve presentare crescite di muffa o altre alterazioni; 
- il vegetale immerso nel liquido di governo deve essere il più possibile intatto, non spaccato, né spappolato 

per effetto di un eccessivo trattamento termico; 
- il prodotto non deve avere difetti di sapore, colore, odore o altro.  
Tipologie richieste: 
-denocciolate, a rondelle.  
Confezionamento: 
- latte da 3 – 5 Kg. 

PESTO ALLA GENOVESE  
Requisiti qualitativi: 
- di produzione industriale; 
- prodotto esclusivamente con basilico, olio di oliva, grana padano, pecorino, pinoli, aglio, sale; 
- consistenza omogenea, senza eccessiva separazione tra gli ingredienti; 
- non deve presentare odore, colore e sapore anomali.  
Confezionamento: 
- latte o barattolo in vetro da 1 kg circa. 

POMODORI PELATI NORMALI INTERI O NON INTERI (A PEZZETTINI) 
Requisiti qualitativi:  
- il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti, e alla norma UNI 9876; 
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- deve presentare frutti compatti, interi, non spappolati con il caratteristico odore e sapore del pomodoro 
maturo; 

- privo di infestanti vegetali ed animali, insetti, corpi estranei ed altri difetti; 
- prodotti esclusivamente con pomodori San Marzano di produzione Nazionale; 
- peso sgocciolato (sul peso netto) >60 % ±3%.  
- residuo Secco Rifrattometrico: >8 ° Brix. 
Confezionamento:  
- latte con protezione antiacidità, da circa 3 o 5 Kg. 

PREPARATI PER BRODO 
Requisiti qualitativi: 
- il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti; 
- non deve presentare odore, colore e sapore anomali; 
- deve presentarsi in forma granulare o a cubetti, in polvere, liquido o in pasta.  
Tipologie richieste: 
- estratto di origine vegetale: deve essere ottenuto esclusivamente dall'idrolisi delle proteine di origine 

vegetale; 
Confezionamento: 
- granulare, in polvere, liquido o in pasta in cubetti; 
- confezione da 250 gr circa. 

PATATE IN FIOCCHI 
Requisiti qualitativi:  
- il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti; 
- prodotto esclusivamente dalle patate; 
- non deve contenere sostanze imbiancanti e/o farine di cereali o altre sostanze estranee; 
- deve risultare esente da parassiti, larve, frammenti di insetti, muffe o altri agenti infestanti; 
- non deve presentare umidità anomala, grumi, fenomeni di impaccamento; 
- non deve presentare colore, odore e sapore anomali.  
Confezionamento: 
- confezioni da 2 a 4 Kg. 
SALE FINO MARINO 
Requisiti qualitativi:  
- il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti; 
- sale ad uso commestibile denominato sale da cucina "scelto" o sale da tavola "raffinato"; 
- può essere richiesto anche sottoforma di “sale iodurato” oppure "sale iodato" oppure "sale iodurato e 

iodato" 
- il prodotto non deve contenere impurità e corpi estranei; 
- non deve presentare odore, colore e sapore anomali.  
Confezionamento: 
- sale fino iodato: confezioni da 1Kg. 

TONNO IN OLIO D’OLIVA 
Requisiti qualitativi: 
- il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti; 
- composto da pezzi interi, senza briciole o frammenti; 
- l’olio di conserva deve presentarsi limpido, privo di alterazioni ed eccessivi sedimenti; 
- non deve presentare odore, colore e sapore anomali.  
Confezionamento: 
- confezione monoporzione da 80 gr 
- confezione in latta da 1700 gr circa. 

ZAFFERANO 
Requisiti qualitativi: 
- il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti; 
- si richiede zafferano in polvere; 
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- non deve presentare odore, colore e sapore anomali.  
Confezionamento: 
- vasetti da 2.5 o 5g.  

FRUTTA E ORTAGGI FRESCHI 
Requisiti qualitativi: 
Non sarà consentita la fornitura di prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati, la qualità della 
frutta da consegnare è quella che il D.M. 7/8/59 e la legge 13/5/67 n°268 e successive modificazioni ed 
integrazioni classificano come prima categoria e cioè prodotti di buona qualità, commercialmente esenti da 
difetti e di presentazione accurata. 
Essi dovranno avere le seguenti caratteristiche qualitative generali: 
- aver raggiunto lo sviluppo e la maturazione fisiologia che li rende adatti al pronto consumo; in ogni  caso 

non dovranno essere forniti prodotti sottoposti a maturazione artificiale o che  abbiano subito 
trattamenti tecnici per favorire la colorazione  e la consistenza del vegetale, ovvero che siano 
danneggiati per eccessiva conservazione; eventuali trattamenti consentiti dalla legge devono essere 
dichiarati sull'esterno degli imballi; 

- essere privi di ogni /residuo di fertilizzanti ed antiparassitario, salvo quanto specificatamente previsto 
dalle normative vigenti; 

- presentare le peculiari caratteristiche organolettiche della specie e di coltivazione richieste; 
- non essere attaccati da parassiti animali e vegetali, larve in attività biologica esistenti all'interno della 

frutta o della verdura, scudetti di coccidi aderenti all'epicarpo, dermatosi, incrostazioni nere di 
fumaggine, tacche, spacchi semplici o raggianti, necrosi, ecc. essere sani e resistenti; cioè esenti da 
difetti che possano compromettere la loro naturale resistenza, quali  alterazioni  e lesioni non 
cicatrizzate, non portare tracce visibili di appassimento, né danni o alterazioni dovute  al  gelo; 

- essere puliti, interi, esenti da materie, odori e sapori estranei, non presentare aumento artificioso 
dell'umidità, né trasudare acqua di condensazione in seguito ad improvviso sbalzo termico; 

- essere omogenei ed uniformi; 
Sono esclusi dalla somministrazione i prodotti ortofrutticoli che: 
- abbiano subito procedimenti: artificiali, impiegati al fine di ottenere anticipata maturazione ovvero che 

siano danneggiati per eccessiva conservazione; eventuali trattamenti consentiti dalla legge devono 
essere dichiarati sull'esterno degli imballi;    

- siano attaccati da parassiti animali, vegetali, larve in attività biologica esistenti all'interno della frutta o 
della verdura, scudetti di coccidi aderenti all'epicarpo, dermatosi, incrostazioni nere di 
fumaggine,tacche, spacchi semplici o raggianti, necrosi, ecc. 

 
Oltre alle caratteristiche generali sopraelencate la frutta e le verdure fresche dovranno essere in possesso 
dei seguenti requisiti. 

Frutta fresca - Agrumi 
La frutta fresca e gli agrumi da somministrare devono essere di "prima" categoria, di selezione accurata ed 
esenti da difetti visibili sull'epicarpo ed invisibili nella polpa ed in particolare devono: 
- presentare le caratteristiche organolettiche della specie e delle coltivazioni richieste; 
- aver raggiunto la maturità fisiologica che li renda adatti al consumo;  
- possedere la calibratura e grammatura richiesta che deve essere indicata ben visibile anche all'esterno 

dell'imballaggio il quale deve riportare anche le indicazioni di tara e di peso netto; 
- essere omogenei ed uniformi e le partite, in relazione alle rispettive ordinazioni, composte da prodotti 

appartenenti alla stessa specie botanica ed alla medesima coltivazione e zona di produzione; 
- essere turgidi, non bagnati artificialmente, nè trasudanti acqua di condensazione a seguito di improvviso 

rialzo termico dovuto a permanenza del prodotto in cella frigorifera. 

In particolare: 

Mele e Pere: devono conservare il peduncolo anche se danneggiato. Saranno ammessi: difetti della buccia 
che non pregiudichino l'aspetto  generale e la conservazione purché la superficie totale non superi il 



CASA DI OSPITALITÀ “COLLEREALE” – GARA N° 7157099 (ALLEGATO “3”) 
 

 8 

centimetro quadrato. Le pere non devono essere grumose. Il calibro minimo non deve essere inferiore 
alle seguenti misure: mele – cm. 6,5;pere cm. 6, il peso del singolo pezzo deve aggirarsi attorno ai 150 
gr. ed in ogni caso, non superare i 180 gr. 

Banane: devono avere forma tipica, picciolo integro, buccia di colore giallo, intera e senza ammaccature. 
La polpa deve essere soda e pastosa, non deve presentare annerimenti né attacchi da crittogame o 
parassiti animali. Il sapore deve essere gradevole, non allappante evidente segno di immaturità, con un 
peso medio compreso tra 145 e 175 g e con un calibro compreso tra 30 e 40 mm. 

Kiwi: devono presentare buccia integra e punto di intersezione ben cicatrizzato. La polpa deve essere di 
giusta consistenza, profumata, saporita, senza alterazioni da parassiti vegetali, animali o virus. La 
grammatura deve essere compresa nei limiti di gr. 70/90. Questo prodotto potrà essere richiesto anche 
nel periodo febbraio - maggio. 

Verdure varie 
Le verdure da somministrare devono essere di prima qualità e in particolare di selezione accurata ed esenti 
da difetti; devono inoltre: 
- corrispondere alle precise caratteristiche merceologiche della specie e qualità richieste; 
- appartenere alla stessa specie botanica e zona di provenienza, in relazione alle specie e alle coltivazioni 

ordinate; 
- essere asciutte e prive di terrosità sciolte o aderenti, nonché di corpi o prodotti estranei; 
- essere fresche ed omogenee per maturazione; 
- essere di pezzatura uniforme a seconda delle specie e coltivazioni ordinate; 
- essere prive, secondo gli usi e le disposizioni del mercato locale, di parti o porzioni non direttamente 

utilizzabili e non strettamente necessario alla normale conservazione del corpo vegetale reciso; 
- essere esenti da qualsiasi difetto che possa alterare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, i 

caratteri organolettici delle verdure e degli ortaggi. 

In particolare: 

Patate: (comuni e novelle) devono avere il peso minimo di gr. 60 e massimo di gr. 270, devono essere di 
morfologia uniforme e possedere le caratteristiche proprie di ogni singola coltivazione nazionale o 
estera. Devono essere selezionate per qualità e pezzatura e le singole partite devono appartenere ad 
una sola  coltivazione e varietà. Sono escluse dalla fornitura le patate che presentino tracce di 
inverdimento epicarpale, di germogliazione incipiente o in via di evoluzione e di antiparassitari, di 
virosi e alterazioni diverse; quali il gigantismo. Devono inoltre essere spazzolate; esenti da odori, tanfi 
e retrogusti di qualunque origine, avvertibili prima e dopo la cottura del vegetale. 

Tipologie richieste: 
- Mele Golden Delicious  casse strati  75/80  TAA 
- Mele Stark delicious  padelle  75/80  TAA 
- Banane   gr. 180/220 Dole - del Monte  
- Pere decana d'inverno padelle 70/80  
- Pere abate fetel  padelle  70/75  ER  
- Pere williams  padelle  70/75  PVN 
- Kiwi casse strati 70/85 
- Patate pasta bianca  sacchi da 10 kg  

Consegne: 
La frutta e la verdura dovranno essere fornite almeno tre volte alla settimana, nelle qualità e tipo ordinati 
in forma scritta dagli addetti, il giorno successivo all’ordine stesso, tassativamente entro e non oltre le 
9,30. Gli incaricati del ritiro delle merci eseguiranno i dovuti controlli riguardo ai quantitativi e alla qualità 
delle derrate alimentari cosi come indicato nel Capitolato e, a loro insindacabile giudizio, potranno 
rifiutare quelle merci che non rispondono alle caratteristiche stabilite e cosi pure contestare eventuali 
differenze di peso o di qualità. 

Accertamento del peso: 
La frutta e la verdura dovrà essere fornita a peso netto e nelle calibrature richieste. 
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Tali indicazioni dovranno essere indicate ben visibili anche all’esterno dell’imballaggio che dovrà 
riportare anche le indicazioni di tara. 
Le forniture dovranno corrispondere ai pesi richiesti: eventuali eccedenze, non autorizzate, non saranno 
riconosciute e pertanto pagate. 
Agli effetti della fatturazione sono validi i pesi che verranno riscontrati, in contraddittorio con il fornitore 
presso i magazzini di destinazione. La consegna deve avvenire rigorosamente su bancali tipo EURO-
PALLETS 80x120. 

Trasporto: 
Il trasporto della merce deve essere eseguito in conformità alle leggi vigenti e successive modificazioni nel 
corso della fornitura. 
Il fornitore, se richiesto, dovrà presentare certificazioni inerenti all’esecuzione di interventi sistematici 
efficaci di disinfestazione e derattizzazione nei propri depositi e dei mezzi di trasporto. 

Imballaggi: 
Gli imballaggi dovranno corrispondere per qualità e peso a quanto previsto dalle norme in vigore (Decreto 
21/12/1984 e successive variazioni). 
Gli imballaggi, pallettizzati, dovranno contenere prodotti appartenenti alla stessa qualità. 
Gli imballaggi possono essere di legno o di qualunque materiale idoneo. 
Essi debbono essere solidi, costruiti a regola d’arte, in modo da assicurare fino al consumo la perfetta 
conservazione dei prodotti contenuti puliti, asciutti e rispondenti alle esigenze igieniche. 
Ogni collo deve contenere prodotto della stessa varietà e qualità, impaccato a strati ordinati, di grandezza 
omogenea e, se esiste per esso la calibratura, dello stesso calibro, con una tolleranza in più o in meno del 
5% rispetto al calibro massimo o al calibro minimo. 
Il numero dei pezzi con calibratura diversa da quella indicata sull’imballaggio non deve superare il 10% 
dei pezzi contenuti in ciascun collo. 
In nessun caso i prodotti degli strati sottostanti possono essere di qualità e di calibro diversi da quelli dei 
prodotti visibili. 
In ogni imballaggio devono essere riportate esternamente almeno su di un lato o in etichetta, in modo 
indelebile e chiaramente leggibile, le seguenti indicazioni: 
- denominazione e sede della ditta confezionatrice il prodotto; 
- prodotto, varietà e tipo; 
- qualifica di selezione “extra” o “prima” o “mercantile”, ove previste; 
- calibratura con l’indicazione espressa in centimetri della circonferenza minima e massima dei frutti 

contenuti, ove prevista; 
Possono inoltre essere riportati il marchio commerciale e la denominazione della zona di produzione. 

PRODOTTI LATTIERO CASEARI 
Requisiti qualitativi: 
In generale i formaggi devono essere prodotti con tecnologie adeguate, partendo da materie prime 
conformi alle norme previste dal D.P.R. 14 gennaio 1997 n. 54, il prodotto non deve presentare alterazioni 
interne od esterne. Il prodotto deve essere etichettato secondo quanto disposto dal D.lgs n. 109/92 e 
successive modifiche ed integrazioni. Il trasporto deve avvenire, con mezzi idonei, i prodotti freschi 
devono essere trasportati e mantenuti a temperatura fra 0° e 4° C ai sensi del D.P.R. n. 327/80 e successive 
modificazioni ed integrazioni. I formaggi D.O.P. o I.G.P. devono riportare sugli involucri che li 
contengono, l’indicazione della denominazione di origine o tipica, ed essere conformi ai disciplinari di 
produzione secondo quanto previsto dai Regolamenti 2081-2082 CE del 1992 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 
Accertamento del peso: 
Il formaggio dovrà essere fornito a peso netto. Le forniture dovranno corrispondere alla pezzatura e peso 
richiesti; eventuali eccedenze, non autorizzate, non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate. 
Agli effetti della fatturazione sono validi i pesi che verranno riscontrati in contraddittorio con il fornitore 
presso i magazzini di destinazione. 

FORMAGGI A PASTA FILATA FRESCHI 
Requisiti qualitativi: 
- deve essere prodotta a partire da solo latte vaccino fresco o pastorizzato italiano; 
- non deve presentare gusti anomali dovuti a inacidimento o altro; 
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- i singoli pezzi devono essere interi e compatti. 
Tipologie richieste: 
- mozzarella/fiordilatte umidità < 60% ± 3%; 
Confezionamento: 
- porzioni da circa 100 g confezionate singolarmente. 

RICOTTA 
Requisiti qualitativi: 
- proveniente da siero di latte vaccino senza l’aggiunta di crema; 
- non deve presentare odore, colore o sapore anomali; 
- le confezioni devono riportare dichiarazioni specifiche relative al tipo di prodotto; 
- requisiti microbiologici conformi al D.P.R. 14 gennaio 1997 n. 54; 
- assenza di residui di sostanze ad azione farmacologica, ormonica, antibiotica e chemioterapica, 

antiparassitaria, detergenti o altre sostanze nocive tali da alterare le caratteristiche organolettiche del 
prodotto. 

Tipologie richieste: 
- ricotta vaccina fresca umidità < 72% ± 3%; 
- Ricotta vaccina infornata dura. 
Confezionamento: 
- confezione chiusa ermeticamente, puliti ed idonei al trasporto, D.M. 21 marzo 1973 e successive 

modificazioni ed integrazioni, da  1500 gr circa. 

FORMAGGI A PASTA PRESSATA 
Requisiti qualitativi: 
- non deve presentare difetti di aspetto, sapore o altro, dovuti a fermentazioni anomale o altre cause; 
- deve riportare indicazione sul tempo di stagionatura. 
Tipologie richieste: 
- Asiago DOP “Pressato”, deve avere una maturazione di 20/40 giorni, umidità < 36% ± 3%, grasso >44% ± 

3%; 
- Pepato siciliano primo sale, stagionatura 15-30 giorni, pasta semi cotta prodotto con latte ovino e latte 

intero vaccino pastorizzato, aggiunta di grani di pepe nero. 
Confezionamento: 
- imballaggio primario sottovuoto per il prodotto presentato in tranci. 

GRANA PADANO D.O.P. 
Requisiti qualitativi: 
- il prodotto deve essere conforme alla normativa vigente; 
- presenza di tutti i marchi e contrassegni previsti dal Consorzio di tutela; 
- conforme al disciplinare di produzione; 
- non deve presentare difetti di aspetto (occhiature), sapore o altro, dovuti a fermentazioni anomale o altre 

cause; 
- non deve contenere formaldeide residua; 
- deve avere un periodo di stagionatura di 15 – 18 mesi; 
- umidità < 31% ± 3%; 
- grasso >32% ± 3%. 
Confezionamento: 
- forma intera o in tranci; 
- imballaggio primario sottovuoto per il prodotto presentato in tranci. 

FORMAGGI A PASTA FILATA CON STAGIONATURA 
Requisiti qualitativi: 
- non deve presentare difetti di aspetto, di sapore o altro, dovuti a fermentazioni anomale o altre cause; 
- deve avere superato un sufficiente periodo di stagionatura, che deve essere indicato; 
- il tenore di sale di fusione non deve superare i limiti di legge. 
Tipologie richieste: 
- Edamer, forma rettangolare da Kg 3 – 3,3, stagionatura minimo 30 giorni, grasso 40% ± 3%, umidità 60% ± 

3%,sale 2% ± 3%,; 
- Provolone dolce forma cilindrica, stagionatura40-60 giorni, grasso 40%, umidità 42% ± 3%, sale 2% ± 3%; 
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- Caciotta fresca forma cilindrica da Kg 3 – 3,3, da latte vaccino, umidità < 43% ± 3%, grasso > 44% ± 3%. 
Confezionamento: 
- forma intera o in tranci; 
- imballaggio primario sottovuoto per il prodotto presentato in tranci. 

FORMAGGI DI TIPO SVIZZERO 
Requisiti qualitativi: 
- non deve presentare difetti di aspetto, di sapore o altro, dovuti a fermentazioni anomale o altre cause; 
- deve presentare internamente la classica occhiatura distribuita in tutta la forma, anche se può essere più 

frequente nella parte interna. 
Tipologie richieste: 
- Maasdammer Holland. 
Confezionamento: 
- forma intera o in tranci; 
- imballaggio primario sottovuoto per il prodotto presentato in tranci. 

FORMAGGI FRESCHI DA TAVOLA 
Requisiti qualitativi: 
- la pasta deve essere compatta e non eccessivamente molle, omogenea, priva di occhiature o bolle d’aria; 
- non deve presentare difetti di aspetto, di sapore o altro, dovuti a fermentazioni anomale o altre cause.. 
Tipologie richieste: 
- tipo formaggini Bel Paese Galbani, confezione due porzioni tonde gr 56; 
- tipo Philadelphia Classico Kraft, confezione panetto gr 62,5 
Confezionamento: 
deve garantire un’idonea protezione al prodotto. 

SALUMI E INSACCATI 
PROSCIUTTO COTTO DI ALTA QUALITA’ SENZA POLIFOSFATI 

Requisiti qualitativi: 
- ricavato dalla coscia di suino esclusivamente nazionale; 
- senza polifosfati e senza caseinati; 
- non deve essere un prodotto “ricostruito” e quindi in sezione devono essere chiaramente visibili i fasci 

muscolari; 
- all’interno dell’involucro non deve esserci liquido percolato; 
- la fetta deve essere compatta di colore roseo senza eccessive parti connettivali e grasso interstiziale; 
- la superficie non deve presentare patine, né odore sgradevole; 
- il grasso di copertura deve essere compatto, senza parti ingiallite, sapore o odore di rancido; il grasso non 

deve essere in eccesso; 
- può essere anche preventivamente sgrassato, purché dichiarato in etichetta; 
- la qualità di grasso interstiziale deve essere bassa; 
- l’aroma deve essere dolce, “di nocciola”, e non acidulo; 
- non deve presentare alterazioni di sapore, odore o colore né iridescenza, picchiettatura, alveolatura o altri 

difetti; 
- proteine 15-20%; 
- ceneri 2 – 2,5%; 
- acqua sul magro non superiore al 74% 
- umidità max 70% ± 3%. 
Tipologie richieste: 
- forma tipica a mandolino di peso compreso tra 6 e 8 Kg. 
Confezionamento: 
- involucro plastico o carta alluminata. 

PROSCIUTTO CRUDO NAZIONALE 
Requisiti qualitativi: 
- prodotto da coscia fresca di suino, è da preferire prodotto DOP, di produzione nazionale con riporto sulla 

cotenna, impresso a fuoco, il marchio del Consorzio di tutela; 
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- stagionatura non inferiore ai 10/12 mesi (farà fede il contrassegno metallico individuante la data di 
produzione; 

- al taglio deve presentare colore uniforme, tra rosa e il rosso, inframezzato dal bianco puro delle parti 
grasse; 

- deve avere carne con sapore delicato e dolce, fragante; 
- deve essere fresco e non aver subito processi di congelamento o scongelamento; 
- non deve presentare difetti di colore, odore o altro genere, dovuti a una manutenzione non corretta; 
- può presentare rari cristalli di tirosina (piccoli punti bianchi dispersi nella massa magra del prosciutto stagionato è da considerarsi un fenomeno normale, 

imputabile principalmente a depositi di due amminoacidi: la tirosina e la fenilalanina. Questi cristalli sono la diretta conseguenza di un'azione proteolitica, che comporta la scissione di 
proteine ad alto peso molecolare in polipeptidi via via più piccoli, fino ad arrivare a singoli amminoacidi, tra i quali la tirosina.Quest'ultima, favorita dall'elevata concentrazione in cui si 

trova, dal pH e dalla temperatura di conservazione del prosciutto, si aggrega dando luogo a questi cristalli bianchi di  dimensioni variabili); 
- la porzione di grasso non deve essere eccessiva ed il grasso non deve essere giallo o avere odore o sapore 

rancido; 
- grassi 8 – 10% ± 3%; 
- umidità 35 - 45% ± 3%. 
Tipologie richieste: 
- disossato ben pressato. 
Confezionamento: 
- involucro sottovuoto plastico o carta alluminata. 

MORTADELLA BOLOGNA CON PISTACCHI 
Requisiti qualitativi: 
- costituita da una miscela di carni di suino ottenute da muscolatura striata appartenente alla carcassa, 

ridotta a grana fine con il tritacarne, lardelli di grasso suino di gola cubettato; 
- non possono essere usate carni separate meccanicamente (CSM), cioè è fatto assoluto divieto di utilizzare 

prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso, utilizzando mezzi 
meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo fibrosa; 

- deve essere compatto di consistenza non elastica; 
- aspetto al taglio: la superficie di taglio deve essere vellutata di colore rosa vivo uniforme. Nella fetta 

devono essere presenti in quantità non inferiori al 15% della massa totale, quadrettature bianco 
perlacee di tessuto adiposo, eventualmente unite a frazioni muscolari. Le quadrettature devono essere 
ben distribuite ed aderenti all’impasto. Devono essere assenti sacche di grasso e gelatina e il velo di 
grasso deve essere contenuto; 

- colore: rosa vivo uniforme; 
- odore: profumo tipico aromatico; 
- sapore: gusto tipico e delicato senza tracce di affumicatura; 
Tipologie richieste: 
- forma ovale o cilindrica di Kg 10/15 circa. 
Confezionamento: 
- involucro sottovuoto plastico o carta alluminata. 

SALUMI MACINATI STAGIONATI (SALAMI) 
Requisiti qualitativi: 
- deve riportare indicazione relativa al tipo di salame; 
- deve possedere le caratteristiche merceologiche previste per ogni tipo; 
- non deve presentare in modo percettibile parti connettivali; 
- deve avere involucro (budello) esterno in buono stato, senza muffe o marcescenze e non staccato dal 

contenuto; 
- deve avere maturazione omogenea e non deve presentare zone di rammollimento; in sezione deve essere 

omogeneo e non “incartato”, non deve avere una parte esterna particolarmente secca ed una interna 
eccessivamente molle; 

- non deve presentare all’interno odori, sapori o colori anomali, inscurimento della carne, ingiallimento del 
grasso, rancidità; 

- deve presentare il giusto grado di maturazione, di almeno due mesi, che deve essere dichiarato; 
- umidità 35% ± 3%; 
- grassi 40% ± 3%; 
- proteine totali minime 20% ± 3%; 
- collagene/proteine < 0.12 ± 3%; 
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- acqua/proteine< 2.1 ± 3%; 
- grasso/proteine < 1.8 ± 3%; 
- Ph > 5 ± 3%. 
Tipologie richieste: 
- tipo Ungherese. 
Confezionamento: 
- forma intera non confezionata o confezionata sottovuoto. 

YOGURT 
Requisiti qualitativi: 
- il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti; 
- non deve presentare odore, colore o sapore anomali; 
- deve presentare caratteristiche igieniche ottime, assenza di alterazioni microbiche e fungine; 
- yogurt “bianco” deve essere di colore bianco, di consistenza più o meno compatta e cremosa a seconda 
del tipo di lavorazione; 
- yogurt “alla frutta” la frutta deve essere di buona qualità priva di difetti, odori e sapori anomali, e può 
essere presentata in pezzi o sottoforma di purea nel tipo “vellutato”; 
- pH 3,5 – 4,5 ± 3%; 
- acidità > 40 ° SH ± 3%; 
- aromi frutta naturali > 12% ± 3%. 
Tipologie richieste: 
- yogurt intero; 
- yogurt magro; 
- yogurt intero o magro alla frutta o altri gusti. 
Confezionamento: 
- confezioni unitarie da 125g. 

VITELLONE FRESCO REFRIGERATO 
Ai fini della tipizzazione delle carni oggetto della presente fornitura, si fa riferimento a quanto previsto dai 
Regolamenti CEE n. 1208/1981, n. 2930/1981 e successive modificazioni, che ripartiscono le carcasse dei 
bovini macellati in categorie, in classe di conformazione ed in classi di ingrassamento. 
I veicoli impiegati per il trasporto dei prodotti, dovranno essere autorizzati al trasporto di carni fresche 
garantendone la loro conservazione alla temperatura prevista dal D. Lgs. N. 286/94 e successive 
modificazioni (da 0°C a +5°C) per tutta la durata del trasporto. 
I documenti commerciali di accompagnamento dovranno riportare anche la riproduzione prestampata del 
numero di riconoscimento veterinario, dello stabilimento (laboratorio di sezionamento o deposito 
frigorifero). 
Requisiti qualitativi: 
- devono provenire da carcasse di giovani animali maschi, non castrati, di età compresa tra gli 8 e i 18 

mesi oppure da carcasse di animali femmine, di età compresa tra 8 e i 18 mesi, che non hanno figliato; 
- il prodotto deve provenire da carcasse appartenenti a: - categoria A o E – classe di conformazione U – 

classe di ingrassamento 2; 
- deve provenire da allevamenti nazionali o comunitari e da stabilimenti riconosciuti C.E.; 
- la carne dovrà essere non congelata né scongelata; 
- 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 abbastanza compatta; 

- deve essere priva di sostanze ad attività antibatterica o anabolizzante e dei loro prodotti di 
trasformazione, nonché di altre sostanze che si trasmettono alle carni e possono nuocere alla salute 
umana, come definito dalle direttive del consiglio 86/469/CEE del 16.09.1986 ed eventuali successive 
modifiche ed integrazioni 

- i tagli anatomici dovranno essere sezionati, confezionati e refrigerati in impianti nazionali riconosciuti 
idonei e nei quali sussiste l’obbligo dell’applicazione dei piani di autocontrollo per il monitoraggio dei 
parametri microbiologici e chimici delle produzioni (art. 15 D.Lgs. 286/94, art. 3 D. Lgs 155/97) e 
successive modificazioni, a richiesta dell’amministrazione la ditta dovrà documentare la effettiva 
applicazione e gli esiti dello stesso; 
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- il prodotto, al giusto punto di frollatura, dovrà essere consegnato sottovuoto ed avere un residuo di vita 
commerciale non inferiore al 70%; 

- il prodotto sottovuoto al momento della consegna non dovrà manifestare la perdita, anche solo parziale, 
dello stato del sottovuoto per difetto del materiale o lacerazioni, né presentare all’interno 
dell’involucro un deposito eccessivo di sierosità rosso-bruna; 

- le carni dovranno essere esenti da sapori e odori indesiderabili prima e dopo la cottura. 
Tipologie richieste: 
- deve essere garantita la fornitura dei tagli richiesti nell’offerta economica lotto (1) “Carni fresche”; 
- tagli indicativamente richiesti: scamone, noce, spalla, fesa 
Confezionamento: 
- i materiali impiegati per il confezionamento sottovuoto dovranno essere, perfettamente conformi alla 

vigente normativa in quanto a composizione e prove di migrazione; 
- gli imballaggi secondari (cartoni) non dovranno, al momento della consegna, essere imbibiti da sierosità 

sanguinolenta; 
- sulle singole confezioni di sottovuoto, o su etichetta inserita o apposta in forma inamovibile, dovranno 

essere riportate in forma facilmente visibile e leggibile e indelebile le seguenti indicazioni: 
. peso netto; 
. denominazione di vendita e stato fisico del prodotto (fresco); 
. categoria commerciale degli animali da cui le carni provengono: vitellone vitello …; 
. denominazione e sede della Ditta produttrice e/o confezionatrice e dello stabilimento di  

macellazione; 
. data di scadenza in termini “ da consumarsi entro il ………..”; 
. data di macellazione e di confezionamento; 
. istruzioni relative alla conservazione del prodotto; 
. riproduzione del bollo sanitario riportante il numero di identificazione dello stabilimento riconosciuto 

dalla CEE che ha effettuato il sezionamento e/o il confezionamento ai sensi del D.Lgs. n. 286/94 e 
successive modificazioni; 

. etichettatura secondo Reg. CEE 1760/2000; 
- sull’imballaggio secondario (cartoni), dovranno essere fissate una o più etichette riportanti le stesse 

indicazioni di cui sopra oltre al peso netto; 
- è vietato il riciclaggio delle etichette. 
Accertamento del peso: 
- le carni dovranno essere fornite a peso netto. Le forniture dovranno corrispondere alla pezzatura e peso 

richiesti; eventuali eccedenze non autorizzate, non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate. Agli 
effetti della fatturazione sono validi i pesi che verranno riscontrati in contraddittorio con il fornitore 
presso i magazzini di destinazione. 

LOMBO DI SUINO 
Requisiti qualitativi: 
- devono provenire da animali perfettamente sani, nati, allevati, macellati e sezionati sul territorio 

nazionale da razze madre di suino da macelleria in ottimo stato di nutrizione; 
- non è ammessa la fornitura di carni surgelate e congelate; 
- la carne dovrà essere ottenuta dal sezionamento della carcassa di suino maschio castrato e dovrà risultare 

come lombo disossato (filoni); 
- dovranno essere di colore rosa chiaro, consistenza pastosa, tessitura compatta e grana fine senza segni di 

invecchiamento, di cattiva conservazione o di alterazioni patologiche; 
- il grasso presente dovrà avere colorito bianco e consistenza soda; 
- i tagli anatomici dovranno essere sezionati, confezionati e conservati in impianti nazionali riconosciuti 

idonei e nei quali sussiste l’obbligo dell’applicazione e dei piani di autocontrollo per il monitoraggio 
dei parametri microbiologici e chimici delle produzioni (D.Lgs. 286/94, D.Lgs. 193/07); 

- le carni dovranno soddisfare le vigenti disposizioni per la vigilanza igienica ai sensi della L. n. 283/62 e 
del D.Lgs 286/94; 

- la carne dovrà provenire da una filiera certificata con indicazioni almeno di: azienda di allevamento – 
caratteristiche della razione alimentare – indicazioni dei controlli in allevamento – stabilimento di 
macellazione dotato di bollo CEE e che applichi procedure di autocontrollo; 

- la carne deve essere fresca e di prima qualità, con classe commerciale E o U; 
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- la carne dovrà risultare in regola con quanto stabilito dalla L. n. 336 del 04/08/1999 circa il divieto 
dell’impiego di estrogeni, anabolizzanti e di altre sostanze similari; 

Tipologie richieste: 
- deve essere garantita la fornitura dei tagli richiesti nell’offerta economica lotto (1) “Carni fresche”; 
- tagli indicativamente richiesti: spalla, coscia 
Confezionamento: 
- confezione sottovuoto; 
- i materiali impiegati per il confezionamento sottovuoto dovranno essere, perfettamente conformi alla 

vigente normativa in quanto a composizione e prove di migrazione; 
- gli imballaggi secondari (cartoni) non dovranno, al momento della consegna, essere imbibiti da sierosità 

sanguinolenta; 
- sulle singole confezioni di sottovuoto, o su etichetta apposta in forma inamovibile, dovranno essere 

riportate in forma facilmente visibile e leggibile e indelebile le seguenti indicazioni: 
. peso netto; 
. denominazione di vendita e stato fisico del prodotto (fresco); 
. denominazione e sede della Ditta produttrice e/o confezionatrice e dello stabilimento di  

macellazione; 
. data di scadenza in termini “ da consumarsi entro il ………..”; 
. data di macellazione e di confezionamento; 
. istruzioni relative alla conservazione del prodotto; 
. riproduzione del bollo sanitario riportante il numero di identificazione dello stabilimento riconosciuto 

dalla CEE che ha effettuato il sezionamento e/o il confezionamento ai sensi del D.Lgs. n. 286/94 e 
successive modificazioni. 

- sull’imballaggio secondario (cartoni), dovranno essere fissate una o più etichette riportanti le stesse 
indicazioni di cui sopra oltre al peso netto; 

- è vietato il riciclaggio delle etichette. 
Accertamento del peso: 
- le carni dovranno essere fornite a peso netto. Le forniture dovranno corrispondere alla pezzatura e peso 

richiesti; eventuali eccedenze non autorizzate, non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate. Agli 
effetti della fatturazione sono validi i pesi che verranno riscontrati in contraddittorio con il fornitore 
presso i magazzini di destinazione. 

SALSICCIA FRESCA DI PURO SUINO 
Requisiti qualitativi: 
- deve provenire da uno stabilimento in possesso di riconoscimento comunitario (bollo CEE) rilasciato ai 

sensi del Reg. CE 852/2004 e Reg. CE 853/2004; 
- impasto tritato finemente, 70% di carne magra, 30% di grasso duro. Ben insaccata, senza vuoti o bolle 

d’aria; 
- il budello dovrà essere integro in modo da non permettere la fuoriuscita dell’impasto alla cottura; 
- deve essere priva di irrancidimento e odori sgradevoli; 
- non è ammessa l’additivazione con nitrati e nitriti; 
- relativamente ai limiti microbiologici, il fornitore a richiesta del cliente deve essere in grado di produrre 

la certificazione comprovante l’esecuzione di analisi di autocontrollo, in fase di produzione; 
- devono essere assenti residui inibenti, contaminanti ambientali e ormonali. 
Tipologie richieste: 
- deve essere garantita la fornitura come richiesta nell’offerta economica lotto (1) “Carni fresche”; 
- tipologie indicativamente richiesti: condita al formaggio, verdure. 
Confezionamento: 
- confezione sottovuoto; 
- i materiali impiegati per il confezionamento sottovuoto dovranno essere, perfettamente conformi alla 

vigente normativa in quanto a composizione e prove di migrazione; 
- gli imballaggi secondari (cartoni) non dovranno, al momento della consegna, essere imbibiti da sierosità 

sanguinolenta; 
- sulle singole confezioni di sottovuoto, o su etichetta apposta in forma inamovibile, dovranno essere 

riportate in forma facilmente visibile e leggibile e indelebile le seguenti indicazioni: 
. peso netto; 
. denominazione di vendita e stato fisico del prodotto (fresco); 
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. denominazione e sede della Ditta produttrice e/o confezionatrice e dello stabilimento di  
macellazione; 

. data di scadenza in termini “ da consumarsi entro il ………..”; 

. data di macellazione e di confezionamento; 

. istruzioni relative alla conservazione del prodotto; 

. riproduzione del bollo sanitario riportante il numero di identificazione dello stabilimento riconosciuto 
dalla CEE che ha effettuato il sezionamento e/o il confezionamento ai sensi del D.Lgs. n. 286/94 e 
successive modificazioni. 

- sull’imballaggio secondario (cartoni), dovranno essere fissate una o più etichette riportanti le stesse 
indicazioni di cui sopra oltre al peso netto; 

- è vietato il riciclaggio delle etichette. 
Accertamento del peso: 
- le carni dovranno essere fornite a peso netto. Le forniture dovranno corrispondere alla pezzatura e peso 

richiesti; eventuali eccedenze non autorizzate, non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate. Agli 
effetti della fatturazione sono validi i pesi che verranno riscontrati in contraddittorio con il fornitore 
presso i magazzini di destinazione. 

CARNI AVICUNICOLE 
Accertamento del peso: 
- le cosce, i petti di pollo i busti e i petti di tacchino dovranno essere forniti a peso netto. Le forniture 

dovranno corrispondere alla pezzatura e peso richiesti; eventuali eccedenze non autorizzate, non 
saranno riconosciute e, pertanto, non pagate. Agli effetti della fatturazione sono validi i pesi che 
verranno riscontrati in contraddittorio con il fornitore presso i magazzini di destinazione. 

Trasporto: 
- Il trasporto della merce deve essere eseguito con veicoli  appositamente attrezzati tenuti ben puliti ed 

esclusivamente destinati  a tale uso.(L. 283 del 30.4.62 e successive modificazioni e regolamento in 
applicazione approvato con D.P.R. 26/3/80 n° 327). In particolare durante il trasporto, e all'arrivo la 
merce deve avere una temperatura compresa tra -1° e +4°C. Le carni imballate e le carni non imballate 
devono essere trasportate con mezzi di trasporto, distinti, a meno che non esista, nello stesso mezzo di 
trasporto, una separazione fisica adeguata che protegge la carne non imballata. 

PETTI DI POLLO FRESCHI REFRIGERATI 
Requisiti qualitativi: 
- il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti; 
- devono appartenere alla Classe A; 
- devono provenire da allevamenti nazionali o comunitari e da stabilimenti riconosciuti C.E.; 
- devono essere ben conformati, presentare una muscolatura ben sviluppata, con assenza di forcella, sterno, 

cartilagini e pelle; 
- il grasso sottocutaneo deve risultare uniformemente distribuito e nei giusti limiti; 
- le carni devono essere completamente dissanguate, di colore bianco rosato uniforme e/o tendente al 

giallo, di consistenza soda, senza essudatura, né trasudato, prive di ecchimosi, colorazioni o odori 
anomali, edemi, tagli o lacerazioni. 

Confezionamento: 
- pezzature a richiesta; 
- imballaggio primario sottovuoto o in atmosfera modificata. 

POLLI A BUSTO FRESCHI REFRIGERATI/SURGELATI 
Requisiti qualitativi: 
- il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti; 
- polli di età inferiore alle dieci settimane, di ambo i sessi, devono appartenere alla Classe A; 
- polli di allevamento, devono provenire da allevamenti nazionali o comunitari. e da stabilimenti 

riconosciuti C.E.; 
- la macellazione deve essere recente non superiore a 3 giorni e non inferiore a 12 ore se presentati in 

cassetta; 
- preparati a busto, devono essere ben conformati, presentare una muscolatura ben sviluppata; 
- devono essere privi di testa e collo; la resezione del collo deve avvenire a livello della terzultima vertebra 

cervicale; 
- le zampe tagliate a mezzo centimetro circa sotto l'articolazione tarsica; 
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- i busti devono risultare esenti da intestini, stomaci, fegato e cuore, esofago, trachea e uropigio; le 
frattaglie pulite e lavate, possono essere accettate a parte ed il peso incluso in quello totale; 

- le carni devono essere completamente dissanguate, di colore bianco rosato uniforme e/o tendente al 
giallo, di consistenza soda, non devono presentare colorazioni ed odori anomali, ecchimosi, edemi, 
ematomi, tagli o lacerazioni; 

- il grasso sottocutaneo ed interno deve risultare uniformemente distribuito e nei giusti limiti; 
- devono essere esenti da ammassi adiposi nella regione perineale ed in quella della cloaca; 
- le cartilagini delle articolazioni devono risultare integre, del colore bianco azzurro caratteristico, senza 

grumi di sangue; cartilagine sternale flessibile; le ossa non devono presentare fratture; 
- la pelle deve presentarsi di spessore fine, di colore giallo chiaro, omogeneo, pulita, elastica, non 

disseccata, priva di ecchimosi; è ammesso un numero limitato di piccole penne, spuntoni o filopiume 
su petto, cosce e codriolo o in corrispondenza delle articolazioni delle zampe. 

Confezionamento: 
- pezzatura a richiesta o standard da 1-2 Kg.; 
- il confezionamento può essere in cassette di plastica o cartone, o sottovuoto. 

FESA DI TACCHINO FRESCO REFRIGERATA 
Requisiti qualitativi: 
- il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti; 
- tacchino maschio con età compresa fra 14 settimane e 8 mesi; 
- fesa: pezzo intero o mezzo petto disossati e privati di forcella, dello sterno, delle costole e della pelle; 
- deve provenire da allevamenti nazionali o comunitari e da stabilimenti riconosciuti C.E.; 
- deve appartenere alla Classe A; 
- la macellazione deve essere recente non superiore a 3 giorni e non inferiore a 12 ore; 
- la fesa, di peso non inferiore ai 4 kg, deve essere ben conformata e presentare una muscolatura ben 

sviluppata; 
- le carni devono essere completamente dissanguate, di colore rosato uniforme, di consistenza soda, non 

devono presentare colorazioni anomale, ecchimosi, edemi, ematomi, tagli o lacerazioni; 
- il grasso sottocutaneo deve risultare uniformemente distribuito e nei giusti limiti; 
devono essere esenti da ammassi adiposi nella regione perineale ed in quella della cloaca. 
Confezionamento: 
- pezzatura: intera o porzionata secondo richiesta; 
- imballaggio primario sottovuoto. 

ROLLÈ DI TACCHINO FRESCO O CONGELATO 
Requisiti qualitativi: 
- il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti; 
- deve provenire da allevamenti nazionali o comunitari e da stabilimenti riconosciuti C.E.; 
- se congelato, deve presentare, allo scongelamento, le condizioni caratteristiche del prodotto fresco; 
- rollè: composto da carne di tacchino, ed erbe aromatiche; 
- non deve presentare scottature da freddo o altri difetti dovuti al trattamento subito. 
Confezionamento: 
- deve garantire un’idonea protezione del prodotto. 

UOVA FRESCHE 
Requisiti qualitativi: 
- il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti; 
- uova fresche di gallina di produzione nazionale o comunitaria; 
- categoria qualitativa: A; 
- categoria di peso: L - grandi (> 63 g); 
- guscio e cuticola: normali, intatti; privi esternamente di piume, tracce di sangue o di feci; 
- camera d'aria: altezza non superiore a 6 mm., immobile; 
- albume: chiaro, limpido, di consistenza gelatinosa, esente da corpi estranei di qualsiasi natura; 
- tuorlo: visibile alla speratura solamente come ombratura, senza contorno apparente, che non si allontani 

sensibilmente dal centro dell'uovo in caso di rotazione di questo, esente da corpi estranei di qualsiasi 
natura; 

- germe: sviluppo impercettibile; 
- esente da odori anomali; 
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- pH albume: 9 – 9,7 ±3%; 
- pH tuorlo: 5,8 -6,2 ±3%. 
Confezionamento: 
- in confezioni di cartone o materiale plastico per alimenti. 
Shelf-life residua alla consegna: 
- la data del confezionamento non dovrà essere antecedente agli otto giorni rispetto alla data di consegna; 
- la data di deposizione o la data limite d'utilizzo deve figurare su ogni uovo. 

SURGELATI -  
Caratteristiche generali: 
- devono essere preparati e confezionati in conformità alle norme vigenti, D.Lgs n. 493/95 e successive 

modifiche. Il trasporto degli alimenti deve essere effettuato da automezzi idonei come da D.Lgs 
27.01/92 n. 110, D.Lgs n. 493/95, Reg. CE n. 37/2005 e successive modifiche. 

- durante il trasporto il prodotto deve essere mantenuto alla temperatura di -18°C, sono tollerate brevi 
fluttuazioni verso l’alto non superiori a 3°C. 

- le confezioni devono possedere i requisiti previsti dal D.Lgs n. 110/92. In particolare il suddetto articolo 
specifica che le confezioni devono: 
. assicurare protezione delle caratteristiche organolettiche e qualitative del prodotto; 
. assicurare protezione da contaminazione batteriche; 
. impedire il più possibile la disidratazione e la permeabilità ai gas; 
. non cedere al prodotto sostanze ad esso estranee. 

- sulle confezioni devono essere riportate le indicazioni previste dal D.Lgs 109/92 e dal D.Lgs 110/92. 
- i prodotti non devono presentare segni comprovanti un avvenuto parziale o totale scongelamento, quali 

formazioni di cristalli di ghiaccio sulla parte più esterna delle confezioni. Il prodotto una volta 
scongelato non può essere ricongelato e deve essere consumato entro le 24 ore. 

- i prodotti non devono presentare: 
. alterazioni di colore, odore o sapore; 
. bruciature da freddo; 
. fenomeni di putrefazione profonda; 
. parziali decongelazioni; 
. ammuffimenti. 

- il test di rancidità deve essere negativo. 

VERDURA SURGELATA 
Tipologie richieste: 
- deve essere garantita la fornitura come richiesta nell’offerta economica lotto (2) “Surgelati”; 
- l’aspetto deve risultare omogeneo per colore, pezzatura e grado di integrità; 
- non devono essere presenti colorazioni anomale, corpi estranei, insetti e larve; 
- non devono essere presenti vegetali estranei al dichiarato, unità parzialmente spezzate e/o unità rotte; 
- i prodotti devono essere esenti da odori sgradevoli o comunque atipici. 
Requisiti qualitativi: 
- le materie prime devono essere sane, in buone condizioni igieniche, di adeguata qualità merceologica e 

con il necessario grado di freschezza; 
- devono essere di origine italiana o comunitaria, lavorate e confezionate in stabilimenti 

autorizzati/registrati dall’autorità sanitaria; 
- il tenore di nitriti non deve essere superiore a 7 p.p.m., come ioni NO2 (Circolare del Ministero della 

Sanità n. 54 del 28/06/1980) ed i residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari devono essere 
contenuti nei limiti previsti dal D.M. 19.059.2000, sue modifiche ed integrazioni. (O.M. 18.07.1990 e 
successive modifiche e integrazioni e nel D.M. 27.01.1997); 

- non è consentito l’uso di prodotti derivanti da organismi geneticamente modificati. 
Confezionamento: 
- l’imballo delle singole confezioni dovrà essere originale e sigillato dal produttore; 
- confezioni preparate con materiale idoneo a proteggere il prodotto dalle contaminazioni microbiche o di 

altro genere e dalla disidratazione; 
- i veicoli e i contenitori adibiti al trasporto di derrate surgelate devono essere: 
 . muniti di una protezione coibente; 
 . muniti di apposito generatore di freddo, di strumenti indicatori della temperatura all’interno del 

cassone; 
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 . leggibili dall’esterno; 
 . muniti di dispositivi di ventilazione atti ad uniformare la temperatura dell’aria; 
 . muniti di autorizzazione/registrazione sanitaria in conformità alla normativa vigente; 
- l’etichettatura dovrà essere conforme al D.Lgs 109/92, sue modifiche ed integrazioni e al D.Lgs n. 

110/92, sue modifiche ed integrazioni: 
 . la denominazione di vendita, completate dal termine “surgelato”; 
 . l’elenco ingredienti; 
 . quantità netta; 
 . il termine minimo di conservazione; 
 . le istruzioni relative alla conservazione del prodotto; 
 . l’avvertenza che il prodotto, una volta scongelato, non deve essere ricongelato; 
 . il nome del fabbricante o confezionatore; 
 . l’indicazione del lotto. 
Accertamento del peso: 
- Le forniture dovranno corrispondere alla pezzatura e peso richiesti; eventuali eccedenze non autorizzate, 

non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate. Agli effetti della fatturazione sono validi i pesi che 
verranno riscontrati in contraddittorio con il fornitore presso i magazzini di destinazione. 

BIETA IN FOGLIE – BROCCOLI IQF CALABRESI – CAVOLFIORE ROSETTE – PATATE A 
BASTONCINO PREFRITTE – PATATE NOISETTE - SPINACI IN FOGLIE – FUNGHI 
CHAMPIGNON 

Oltre a quanto riportato nella sezione generale per ila verdura surgelata 
- devono essere accuratamente puliti, mondati e tagliati; 
- non si devono rilevare fisiopatie, attacchi fungini o attacchi di insetti, ne malformazioni; 
- non vi devono essere corpi estranei di alcun genere né insetti o altri parassiti; 
- devono apparire non impaccati, ossia i pezzi devono essere separati, senza ghiaccio sulla superficie; 
- il coloro, l’odore e il sapore devono essere rilevabili e propri del prodotto di origine; 
- la consistenza non deve essere legnosa né apparire spappolata; 
- il calo peso dopo lo scongelamento deve essere inferiore al 20%. 
Confezionamento: 
- imballo da Kg 2,5 circa; 

FAGIOLINI FINISSIMI SURGELATI 
Oltre a quanto riportato nella sezione generale per ila verdura surgelata 
- calibro 7,8 – 8,5 mm; 
- devono essere accuratamente puliti, mondati e tagliati; 
- non si devono rilevare fisiopatie, attacchi fungini o attacchi di insetti, ne malformazioni; 
- non vi devono essere corpi estranei di alcun genere né insetti o altri parassiti; 
- devono apparire non impaccati, ossia i pezzi devono essere separati, senza ghiaccio sulla superficie; 
- il coloro, l’odore e il sapore devono essere rilevabili e propri del prodotto di origine; 
- la consistenza non deve essere legnosa né apparire spappolata; 
- il calo peso dopo lo scongelamento deve essere inferiore al 20%; 
- giovani e teneri, chiusi e con semi pochissimo sviluppati; 
- sono tollerati leggeri difetti di colorazione e fili corti e poco resistenti; 
- sono esclusi fagiolini affetti da Colletricum lindemunthianum; 
Confezionamento: 
- imballo da Kg 2,5 circa. 

MINESTRONE DI VERDURE SURGELATO 
Oltre a quanto riportato nella sezione generale per ila verdura surgelata 
- minimo 12 varietà di verdure; 
- devono essere accuratamente puliti, mondati e tagliati; 
- non si devono rilevare fisiopatie, attacchi fungini o attacchi di insetti, né malformazioni; 
- non vi devono essere corpi estranei di alcun genere né insetti o altri parassiti; 
- devono apparire non impaccati, ossia i pezzi devono essere separati, senza ghiaccio sulla superficie; 
- il coloro, l’odore e il sapore devono essere rilevabili e propri del prodotto di origine; 
- la consistenza non deve essere legnosa né apparire spappolata; 
- il calo peso dopo lo scongelamento deve essere inferiore al 20%. 
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Confezionamento: 
- imballo da Kg 2,5 circa. 

PISELI FINISSIMI SURGELATI 
Oltre a quanto riportato nella sezione generale per ila verdura surgelata 
- calibro max 7,5 mm; 
- devono essere accuratamente puliti, mondati e tagliati; 
- non si devono rilevare fisiopatie, attacchi fungini o attacchi di insetti, né malformazioni; 
- non vi devono essere corpi estranei di alcun genere né insetti o altri parassiti; 
- devono apparire non impaccati, ossia i pezzi devono essere separati, senza ghiaccio sulla superficie; 
- il coloro, l’odore e il sapore devono essere rilevabili e propri del prodotto di origine; 
- la consistenza non deve essere legnosa né apparire spappolata; 
- il calo peso dopo lo scongelamento deve essere inferiore al 20%; 
- devono avere forma, sviluppo e colorazione tipici della varietà. 
Confezionamento: 
- imballo da Kg 2,5 circa. 

CROCCHETTE DI PATATE SURGELATE 
- ingredienti base: farina, latte, patate. Risultano impanate in pane grattugiato con granulometria fine e 

uniforme; 
- Sono da preferire quelle di forma ovoidale con diametro compreso fra i 3 e i 4 cm di pezzatura uniforme. 
Confezionamento: 
- imballo da Kg 2,5 circa. 

PASTA SFOGLIA TESA 
- pasta sfoglia per la preparazione di prodotti da forno salati e dolci; 
- non devono essere presenti né coloranti né conservanti. 

PRODOTTI ITTICI SURGELATI 
Requisiti qualitativi: 
- deve essere dichiarata la zona di provenienza; 
- deve essere in buono stato di conservazione, presentare caratteristiche organolettiche e di aspetto 

paragonabili a quelli presenti nella medesima specie allo stato di buona freschezza; 
- la glassatura, ove presente, deve formare uno strato uniforme e continuo; 
- la forma deve essere quella tipica della specie e la pezzatura deve essere omogenea e costante; 
- la consistenza della carne deve essere soda ed elastica, valutata a temperatura ambiente; 
- non deve contenere altri ingredienti quali, a solo titolo esemplificativo, sale o additivi e non deve 

presentare odore, sapore o colore anomali e/o sgradevoli; 
- non devono presentare bruciature da freddo, grumi di sangue, pinne o resti di pinne, pezzi di pelle (nei 

filetti dichiarati senza pelle), residui di membrane /parete addominale, attacchi parassitari; i filetti 
dichiarati senza spine, non devono presentare spine; 

- la panatura dei prodotti panati non deve presentare coloriture brunastre, né punti di distacco, deve essere 
formato da filetti di pesce intero impanato e non da pesce macinato e impastato, non deve essere 
prefritto, l’impanatura deve essere realizzata solo con pangrattato; 

- i prodotti consegnati devono presentare la data di scadenza per l’utilizzo del prodotto non inferiore a tre 
mesi. 

Tipologie richieste: 
- bastoncini di merluzzo panati; 
- calamari puliti U5; 
- cuori di merluzzo glassatura 10% 
- filetti di persico glassatura compresa tra il 10% e il 30%; 
- filetti di platessa/nasello n.2 120/180 gr glassatura 20%; 
- gamberi sgusciati 100/200 glassatura 0%; 
- pesce ghiaccio; 
- filone pesce spada; 
- filetti di baccalà; 
- vongole; 
- preparato misto di pesce per risotti. 
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Confezionamento: 
- devono avere caratteristiche idonee ad assicurare protezione dei caratteri organolettici e qualitativi del 

prodotto; 
- proteggere il prodotto da contaminazione batteriche; 
- impedire il più possibile la disidratazione e la permeabilità a gas; 
- non cedere al prodotto sostanze ad esso estranee; 
- riportare la data di confezionamento e/o scadenza come da D.Lgs n. 109 del 27/01/92; 
- i prodotti devono essere trasportati in condizioni igienico-sanitari ineccepibili ed a una temperatura di 

almeno -18°C, devono giungere presso i magazzini ancora in perfetto stato di surgelazione; 
- i prodotti non devono presentare segni comprovanti un avvenuto parziale o totale scongelamento, quali 

formazioni di cristalli di ghiaccio sulla parte più esterna della confezione. 
BIBITE VARIE -  
CAFFE’ E SIMILI 
Requisiti qualitativi: 
- il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti; 
- la miscela di caffè può essere preparata partendo solo dalla specie coffea Arabica; 
- caffeina < 1,5%; 
- nel caffè macinato la granulometria deve essere omogenea, e non troppo fine; 
- e' vietato utilizzare, nella produzione di caffè, sostanze coloranti o  miscele di surrogati come orzo e 

cicoria;  
- deve risultare esente da parassiti, larve, frammenti di insetti, da muffe o altri agenti infestanti;   
- non deve presentare odore, colore e sapore anomali. 
Tipologie richieste: 
- caffè macinato da 1 kg; 
- orzo liofilizzato solubile confezione da 500 gr. 
Confezionamento: 
- confezione sottovuoto, deve garantire un’idonea protezione del prodotto.  

LATTE UHT 
Requisiti qualitativi: 
- deve essere vaccino; 
- deve essere di colore bianco o bianco ialino; 
- non deve contenere sostanze estranee di alcuna natura; 
- non deve presentare separazione delle fasi o grumi; 
- non deve presentare odore, colore o sapore anomali. 
Tipologie richieste: 
- latte UHT parzialmente scremato: pH < 6% ± 3%, acidità < 7 gradi SH ± 3%. 
Confezionamento: 

- TETRAPACK O PET. 

INFUSI  
Requisiti qualitativi: 
- il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti; 
- deve risultare esente da parassiti, larve, frammenti di insetti, da muffe o altri agenti infestanti; 
- non deve presentare odore, colore e sapore anomali.  
Tipologie richieste: 
- the in filtri; 
- camomilla in filtri. 

NETTARI E SUCCHI DI FRUTTA (PERA, MELA, PESCA, ALBICOCCA, AGRUMI, ECC.) 
Requisiti qualitativi: 
- il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti; 
- per gli agrumi il succo deve provenire dall'endocarpo, tuttavia il succo di limetta può essere ottenuto dal 

frutto intero; 
- è consentita l'aggiunta di zuccheri; 
- deve presentarsi piuttosto omogeneo, senza eccessiva formazione di residui sul fondo; 
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- non deve presentare odore, colore e sapore anomali.  
Confezionamento: 
- confezioni tipo tetrabrik  o bottigliette di vetro da 200ml. 

VINI BIANCHI, ROSSI E ROSATI 
Requisiti qualitativi: 
- il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti; 
- non deve presentare odore, colore e sapore anomali; 
- il vino può essere da tavola  
Tipologie richieste: 
- vino da tavola e per cucina: Bianco e rosso. 
Confezionamento: 
- vino da tavola e cucina: confezione in brik da 750/1000 ml. 


