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Allegato 4 - Specifiche tecniche e merceologiche delle derrate alimentari integrative 

 

Scopo del presente allegato al Capitolato è quello di indicare le derrate alimentari 
integrative rispetto all’allegato 3 e le loro caratteristiche merceologiche. 

Le derrate alimentari dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in 
materia. La qualità dei prodotti alimentari utilizzati per la preparazione dei pasti deve 
corrispondere tassativamente alle caratteristiche merceologiche indicate nel presente 
capitolato e comunque previste per legge. 

 

PRODOTTI DA FORNO 

Grissini, fette biscottate monoporzione. 

Devono essere preparati in conformità alla Legge n. 580/67 art. 22. 

Prodotti di pasticceria 

Panettone, pandoro, colomba, amaretti, strudel, biscotti secchi frollini monoporzione. 

Devono essere prodotti con farina di frumento o mais. Non è consentito l'impiego di 
additivi e coloranti artificiali. I grassi impiegati potranno essere: 

− burro 

− grassi vegetali idrogenati o parzialmente idrogenati. 

I prodotti con presenza di crema pasticcera o panna dovranno essere preparati e 
consumati in giornata e mantenuti alle temperature di  conservazione idonee (4°C). 

I prodotti da forno privi di crema o panna dovranno essere consumati entro 7 giorni dalla 
data di produzione, e consumati in luogo fresco e asciutto. 

 

PASTA ALIMENTARE  

Paste surgelate all'uovo o ripiene 

Devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 9 del  D.P.R. 187/01. 

Il prodotto deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti di insetti, da 
muffe o altri agenti infestanti, e alterazioni di tipo microbiologico. 

Ravioli o tortellini secchi o surgelati 

Il prodotto deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti di insetti, da 
muffe o altri agenti infestanti e alterazioni di tipo microbiologico. 

Il prodotto deve essere di buona qualità, con un buon rapporto fra pasta e ripieno che 
deve essere preparato con quantità accettabili di carne di buona qualità e formaggio, o 
altri ingredienti (verdure, prodotti ittici, ecc.). 

 

CONSERVE DI PESCE 

Conserve di pesce tipo: tonno all'olio, filetti di acciughe sott'olio, sgombro ecc. 

Gli alimenti contenuti non devono presentare difetti di colore, odore o sapore. 

Il tonno deve essere di colore chiaro e deve risultare di trancio intero. 

Le conserve di pesce devono possedere i requisiti previsti dal D.Lgs. 531/92 e successivi 
aggiornamenti. 
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CARNI 

Tutte le carni devono essere provviste di bollatura sanitaria. 

Agnello 1° qualità refrigerato o surgelato  

La carne deve rispondere ai requisiti previsti dal D.Lgs. 286/94 e successivi 
aggiornamenti. 

Deve essere specificata la provenienza: nazionale o estera. 

Il colore della carne e il tipo di cartilagine devono corrispondere a quelli caratteristici per la 
specie di appartenenza. 

L'animale non deve presentare difetti di conformazione, il colore della carne deve essere 
chiaro, il grasso di copertura e perineale deve essere in quantità limitata. 

Il caratteristico odore della specie non deve essere accentuato.  

Deve presentare caratteristiche igieniche ottime, assenza di alterazioni microbiche e 
fungine. 

Inoltre: 

− deve essere scongelato con scongelamento lento in cella a temperatura compresa tra i 
+2 e +4°C; 

− non deve presentare scottature da freddo, processi di irrancidimento del grasso e di 
essiccamento del muscolo; 

− deve presentare la minima perdita residua di succo muscolare; 

Coniglio 1° qualità refrigerato o surgelato 

Condizioni generali: 

− deve soddisfare le vigenti disposizioni per la vigilanza igienica ai sensi del D.P.R. 
559/92; 

− deve presentarsi senza zampe, con testa, scuoiato ed eviscerato, con breccia 
addominale completa, reni in sede, grasso perineale (consistenza soda e quantità 
scarsa) di colore bianco. 

POLLAME 

Cosce, sottocosce, petti, busti di pollo o di tacchino congelati e surgelati 
(solo per diete e per piccole quantità) 

Devono presentare tutte le condizioni previste per il pollo ed il tacchino fresco ed inoltre: 

− deve essere scongelato con scongelamento lento in cella a temperatura compresa tra 
i+2 e +4-C; 

− non deve presentare scottature da freddo, processi di irrancidimento del grasso e di 
essicamento nel muscolo; 

� deve presentare la minima perdita residua di succo muscolare. 
 

CARNI MACINATE, PREPARAZIONI DI CARNI FRESCHE  

Hamburger, polpette, spiedini, involtini, arrosti, salsiccia di suino o pollo o tacchino. 

Devono soddisfare le vigenti disposizioni relative ai requisiti applicabili all’immissione sul 
mercato di carni macinate o di preparazioni di carni (secondo il D.P.R. 03/08/98 n. 309). 

Per carni macinate si intendono le carni che sono state sottoposte ad una operazione di 
macinazione in frammenti o ad un passaggio in un mulino elicoidale. 

Per preparazioni di carni s’intendono le carni che hanno subito un’aggiunta di prodotti 
alimentari, condimenti o additivi o un trattamento comunque insufficiente a modificare la 
struttura cellulare della carne al centro o a far venir meno le caratteristiche della carne 
fresca. Tali prodotti possono esser forniti solamente provvisti di Bollo CEE di tipo L, 
preconfezionati. 
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CREME PRONTE, DESSERT 

Condizioni generali: 

− devono essere stabilizzate per mezzo di trattamenti termici tipo UHT e in contenitori 
sigillati; 

− non devono contenere ingredienti o additivi non consentiti dalla Legge.  

 

FORMAGGI 

I formaggi devono essere prodotti con tecnologie adeguate, partendo da materie prime 
conformi alle norme previste dal D.P.R. 54/97. Il prodotto non deve presentare alterazioni 
interne od esterne. Elenco esemplificativo delle tipologie: 

Robiola 

Caratteristiche: 

− prodotti da puro latte vaccino fresco; 

− devono essere maturi e riportare le dichiarazioni relative al tempo di stagionatura; 

− devono avere l'aspetto caratteristico del prodotto; 

− non devono presentare difetti di aspetto, di sapore o altro, dovuti a fermentazione 
anomala o altre cause. 

Formaggi tipo emmental svizzero 

Caratteristiche: 

− prodotto da puro latte vaccino fresco; 

− il grasso minimo deve essere il 45% sulla S.S., 

− non deve presentare difetti di aspetto, di sapore o altro, dovuti a fermentazioni 
anomale o altre cause; 

− deve presentare interamente la classica occhiatura distribuita in tutta la forma 

− anche se può essere più frequente nella parte interna 

− deve essere dichiarato il tipo di prodotto ed il luogo di produzione. 

Gorgonzola 

Caratteristiche: 

− prodotto da puro latte vaccino fresco; 

− il grasso minimo deve essere il 48% sulla S.S.; 

− non presentare difetti di aspetto, di sapore o altro, dovuti a fermentazione anomala o 
altre cause; 

− deve essere specificato se si tratta di gorgonzola piccante a muffa verde oppure   tipo 
dolce a muffa grigia; 

− la pasta deve avere aspetto compatto e non troppo molle; 

− deve essere fresco e non aver subito processi di congelamento e scongelamento. 

Provolone 

Caratteristiche: 

− prodotto da puro latte vaccino fresco; 

− il grasso minimo deve essere il 45% sulla S.S.; 

− non deve presentare difetti di aspetto, sapore o altro dovuti, a fermentazioni anomale o 
altre cause; 

− deve essere maturo e riportare le dichiarazioni relative al tempo di stagionatura 
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SALUMI 

Coppa cruda (capocollo) 1° qualità 

Deve essere preparata con tradizionali tecnologie a partire dalle masse muscolari in un 
solo pezzo situate lungo le vertebre del collo del suino; l'uso di legamenti e di parti 
connettivali esterne non deve risultare eccessivo. 

L'umidità deve essere compresa tra il 33 e il 37%. Il prodotto deve risultare 
sufficientemente compatto ed adatto ad essere affettato. La porzione di grasso non deve 
essere eccessiva ed il grasso non deve essere giallo o avere odore o sapore di rancido. 

Salami stagionati di 1^ qualità 

Deve essere dichiarato il tipo di salame: 

a) Felino 
b) Varzi 
c) Milano 

Deve possedere le caratteristiche merceologiche previste per ogni tipo. 

Inoltre: 

− l'impasto deve mediamente essere 30 - 35% di grasso, 70-65% di magro; 

− non devono essere presenti in modo percettibile parti connettivali; 

− le proteine totali dovranno essere circa il 14% della composizione e le proteine 
provenienti da carne e non da collageno dovranno costituire l'85% del totale; 

− l'umidità deve essere compresa tra il 30 ed il 38%; 

− il ph non deve essere inferiore a 5; 

− l'involucro esterno deve essere in buono stato, senza muffe o marcescenze e non deve 
essere staccato dal contenuto 

− il prodotto in sezione deve presentarsi omogeneo e non "incartato" non deve avere una     
parte esterna particolarmente secca ed una interna eccessivamente molle; 

− l'interno non deve presentare odori o colori anomali, inscurimento della carne, 
ingiallimento del grasso, rancidità, ecc. 

− il prodotto deve presentare il giusto grado di maturazione; 

− l'impasto deve essere compatto; 

− l'involucro si deve staccare facilmente; 

Mortadella e wurstel o altri insaccati macinati cotti di 1^ qualità 

Il prodotto deve essere avvolto in idoneo involucro plastico o carta alluminata; all'interno 
dell'involucro non deve esserci liquido percolato. 

Inoltre: 

− l'esterno non deve presentare patinosità né odore sgradevole; 

− il grasso di copertura deve essere compatto senza parti ingiallite e con odore o sapore 
rancido, non deve essere in eccesso. Il prodotto può essere anche preventivamente 
sgrassato, 

− non deve presentare alterazioni di sapore, odore o colore né iridescenza, 
picchiettatura, alveolatura o altri difetti; 

In caso di richiesta deve essere fornito un referto analitico riguardante: 

a) la composizione centesimale del prodotto: 
� contenuto in grasso; 
� contenuto in proteine; 
� contenuto in zuccheri totali; 
� contenuto in ceneri. 

b) quantità e tipo di additivi e/o ingredienti particolari (latte in polvere o altro). 
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Cotechino di 1^ qualità 

L'impasto deve essere di puro suino composto indicativamente da carne magra 35%, 
cotenna 30%, grasso duro 35%. La forma, la dimensione ed il sistema di lavorazione 
devono essere tradizionali. Il prodotto deve essere conforme alle norme previste dalla 
vigente legislazione. 

Porchetta tesa 

Le parti magre devono risultare in giusta proporzione; la carne ed il grasso non devono 
essere eccessivamente molli. Il grasso non deve risultare rancido, ingiallito o in qualche 
modo degradato. Il prodotto deve essere compatto e senza eccessivi spazi all'interno. 

Pancetta arrotolata di 1^ qualità 

Le parti magre devono risultare in giusta proporzione la carne ed il grasso non devono 
essere eccessivamente molli. Il grasso non deve risultare rancido, ingiallito o in qualche 
modo degradato. Il prodotto deve essere compatto e senza eccessivi spazi all'interno.  

Speck 
Si intende preparato con tranci di coscia suina secondo tecnica tradizionale e stagionatura 
minima di 3 mesi. L'umidità deve essere compresa tra il 29 e il 43%; le proteine tra il 20 e il 
24%; i lipidi tra il 29 e il 33%. 

VERDURA SURGELATA E CONSERVATA 

Verdure surgelate 
Finocchi, piselli, fagiolini, zucchine, patate, carote, carciofi, asparagi, spinaci, bieta, 
cavolfiori, cavolini di bruxelles. 

Verdure conservate 
Capperi in salamoia, verdure sottoaceto, olive, pomodori pelati, passata pomodoro, polpa 
pomodoro, funghi al naturale o secchi. 

LEGUMI SECCHI IN SCATOLA 

Fave, piselli, orzo 

Dovranno essere del tipo "da minestre"; dovranno corrispondere per quanto riguarda la 
conservazione ed il confezionamento all'apposita legislazione vigente. Dovranno essere: 
sani, secchi, ben selezionati, del nuovo raccolto, interi, pressoché uniformi e lisci, esenti 
da tarli, macchie, gessature e corpi estranei con le tolleranze non superiori a quelle 
ammesse dalle consuetudini commerciali. 

Il prodotto deve avere subito al massimo un anno di conservazione dopo la raccolta. 
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VINO 

Caratteristiche:  

Il vino da tavola bianco e rosso dovrà essere di buona qualità, limpido e privo di deposito 
al fondo, stabile, di sapore asciutto, di acidità equilibrata, esente da difetti (odore di feccia, 
di muffa) o malattie (fioretta, spunto, girato, filante, ecc.) con caratteristiche corrispondenti 
alle vigenti disposizioni in materia. 

Vino bianco: dovrà essere di colore giallo paglierino, senza spicco di tannicità. 

Vino rosso: dovrà essere di colore rosso rubino, di giusta tannicità. 

All'esame chimico i vini dovranno possedere i seguenti valori analitici: 

− Alcool svolto non inferiore al 10% volume; 

− Alcool complessivo non inferiore al 10,5% e 
 non superiore all’11 % volume; 

− Acidità totale da 5 a 6,5 gr/lt; 

− Acidità volatile max 0,80 gr/lt  
 (non riferibile al grado ma assoluta); 

− Anidride solforosa max 150 mg/lt; 

− Estratto secco vino bianco min. 17 gr/lt 
 vino rosso min. 20 gr/lt 

− Ceneri vino bianco min. 1,5 gr/lt 
 vino rosso min. 1,8 g/lt 

− Ione ferrocianuro assente; 

− Saccarosio assente; 

− Prova fermentescibilità  deve fermentare. 

I prodotti da fornire dovranno corrispondere a quanto previsto dal D.P.R. N 327 del 
23.3.1980, D.Lgs. 155/97 e successive modifiche ed integrazioni. 

GENERI ALIMENTARI VARI 

Zucchero 

Deve essere estratto dalla barbabietola e non deve contenere più del 5% di zucchero 
riduttore. Non deve essere assolutamente sofisticato con glucosio, saccarina ed altre 
sostanze organiche o minerali. Deve avere un colore bianco argento o bianco latte, sapore 
dolce, privo di sapori estranei. 

Cacao in polvere 
Deve essere conforme alla L. n. 351/76 e successivi aggiornamenti. Deve essere ottenuto 
dalla macinazione dei semi di cacao decorticati, torrefatti e separati dai germi. Non deve 
contenere più del 7% di ceneri, oltre il 3% di carbonati alcalini. Non vi devono essere 
sostanze estranee alla composizione del prodotto ed elementi della corteccia del seme. Il 
tenore della sostanza grassa (burro di cacao), non deve essere inferiore al 20%. 

Confettura e marmellata 

Tali prodotti alimentari devono essere conformi al D.P.R. n. 401 del 08/06/1982 e 
successive modifiche, relativo alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di 
marroni. 

Per confettura s’intende, la mescolanza portata a consistenza gelificata appropriata, di 
zuccheri e di polpa e/o di purea di una sola specie di frutta, oppure di due o più specie di 
frutta. 

Per marmellata s’intende la mescolanza, portata a consistenza gelificata appropriata, di 
zuccheri e di uno o più dei seguenti prodotti ottenuti da agrumi: polpa purea, succo, estratti 
acquosi e scorza. 
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Miele 
Per miele s’intende la sostanza dolce naturale che le api (apis mellifera) producono dal 
nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze 
secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, 
trasformano combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, 
immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell’alveare (allegato direttiva 2001/110/CE 
del consiglio del 20/12/01). 

Al miele non dev’essere aggiunto alcun ingrediente, neppure gli additivi, esso non deve 
avere un sapore o odore anomali, né avere iniziato un processo di fermentazione, né 
presentare un grado di acidità modificata artificialmente, né essere stato riscaldato in 
modo da distruggere o inattivarne sensibilmente gli estremi naturali. 

Deve possedere le caratteristiche di composizione indicate dalla normativa vigente. 

Dadi per brodo o condimento di tipo vegetale 

I dadi per brodo o condimento, sia nella forma di cubi o sotto altra forma oppure di 
granulato o di polvere, devono essere ottenuti per essiccazione degli estratti e senza 
aggiunta di glutammato. 

Acqua minerale naturale 

Deve essere conforme al D.Lgs. n. 105 del 25.01.1992 e successive modifiche, relativo 
alla utilizzazione ed alla commercializzazione delle acque minerali naturali. 

Aceto 

E’ il prodotto della fermentazione acetica del vino: deve contenere per legge (D.P.R. 
182/65) più del 8% di acidità totale espressa come acido acetico o una quota residua di 
alcol non superiore all’1,5%. 

La colorazione deve essere naturale senza l'aggiunta di qualsiasi materiale colorante. Non 
deve avere odori e sapori estranei o sgradevoli. 

Preparato per purè 
Per piccole quantità e per una migliore gestione dei quantitativi richiesti. 

Preparato per cioccolata 
Per merenda settimanale. 

Mousse di frutta preconfezionata (monodose) 

Frutta sciroppata  
per piccole quantità ed in aggiunta di prodotti per l’approntamento piatti richiesti tra le 
alternative fisse del menù 

altri alimenti 
Peperoncino – pepe – zafferano – caffè – the (in bustina) – orzo solubile 

 

  


