
CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 
- Durata: fino al 30.6.2024 
- Ditta concessionaria del servizio: RTI (Elior Ristorazione s.p.a. e Italia Chef) 
- Costo del pasto: 5,02 + IVA = € 5,27 
- La preparazione dei pasti, che deve essere giornaliera con distribuzione al tavolo, 

deve essere effettuata presso le due cucine comunali 
- Menù e grammature sono fornite dall’AUSL (v. sito comunale Servizi scolastici) 
- Ogni pasto comprende: un primo piatto, un secondo piatto con contorno, frutta 

fresca, pane fresco,  acqua  
- Impiego dei seguenti prodotti biologici:  

� 100% polpa pomodoro, uova, grana padano; 
� 70% pasta, ricotta,  olio extravergine d’oliva, petto di pollo e vitellone; 
� 40% frutta e verdura, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, riso, 

formaggio, latte UHT oltre al 20% fornito la produzioni a lotta integrata; 
� 15% carne oltre al 25% da prodotti IGP e DOP e da prodotti tipici e 

tradizionali; 
� 20% pesce da acquacoltura biologica o pesca sostenibile 

- Tipologia delle altre materie prime: carni provenienti da allevamenti italiani, 
formaggi e salumi DOC, DOP o IGP, prosciutto cotto senza polifosfati aggiunti, 
crudo di Parma o S. Daniele, grana padano senza lisozima, sale iodato, pesce 
surgelato, sono ammessi i seguenti ortaggi surgelati: spinaci, biete - erbette, cuori 
di carciofo, legumi. 

- Preparazione diete speciali per allergici, celiaci e altri casi 
- Fornitura delle attrezzature mobili (quelle fisse sono a carico del Comune), 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature 
- Fornitura del  materiale a perdere (tovagliette, tovaglioli), reintegro delle posate e 

stoviglie, fornitura dei prodotti di pulizia  
- Raccolta differenziata dei rifiuti 
- Gestione sistema informatizzato dei buoni pasto  e riscossione dei relativi introiti 
- Scelta tra n. 11 laboratori/iniziative di educazione alimentare che coinvolgano alunni 

e genitori 
- Predisposizione dei piani di autocontrollo ai sensi del Reg. (CE) 29.4.2004 n. 

852/2004 


