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CAPITOLATOCAPITOLATOCAPITOLATOCAPITOLATO    
    
È indetta una procedura di selezione per l’individuazione della ditta aggiudicataria per 
l'installazione e la gestione del servizio di ristoro presso la sede succursale dell’Istituto 
sita in Via delle Vigne 205, con apertura del servizio a partire dall’inizio dell’a.s. 2013/2014. 
 
Il servizio richiesto prevede: 
L’installazione e la gestione di un posto ristoro fisso ubicato al piano primo dell'edificio 
della sede succursale in apposito locale interno. 
 
Destinatari del servizio sono gli studenti (circa 350), il personale docente ed ATA (circa 
40), dipendenti di Ditte che eseguono lavori all'interno dell'Istituto, i partecipanti a 
convegni organizzati dall'Istituto, i genitori degli studenti, i visitatori autorizzati. 
La gestione del servizio avrà durata di 3 (tre3 (tre3 (tre3 (tre)))) anni anni anni anni con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 3 3 3 
((((tretretretre) anni) anni) anni) anni previa valutazione positiva del Consiglio di Istituto. 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell'Istituto, indicare l'elenco della documentazione allegata ed essere sottoscritta dal 
rappresentante legale dell'impresa. Il plico, contenente la domanda di partecipazione e gli 
allegati richiesti, dovrà pervenire chiuso, sigillato e con l'indicazione sul frontespizio: 
"CONTIENE PREVENTIVO INSTALLAZIONE E GESTIONE POSTO "CONTIENE PREVENTIVO INSTALLAZIONE E GESTIONE POSTO "CONTIENE PREVENTIVO INSTALLAZIONE E GESTIONE POSTO "CONTIENE PREVENTIVO INSTALLAZIONE E GESTIONE POSTO DI RISTORODI RISTORODI RISTORODI RISTORO".".".". 
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Esso dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,le ore 12,le ore 12,le ore 12,00 del 00 del 00 del 00 del giorno 21 gennaio 2013giorno 21 gennaio 2013giorno 21 gennaio 2013giorno 21 gennaio 2013  
all'Ufficio Protocollo dell’I.I.S. “VIA DEI PAPARESCHI”, in via dei Papareschi, 30/A - 
00146 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano. Il 
termine per l'invio delle domande è perentorio; non saranno prese in considerazione 
quelle che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore, non saranno pervenute 
entro il termine sopra indicato. La data di arrivo dei plico è stabilita dal bollo a data 
apposto su di esso dall'Ufficio Protocollo dell'Istituto. L'offerta presentata non può 
essere ritirata, modificata o sostituita. Le offerte redatte in modo imperfetto, 
incomplete, condizionate e comunque non conformi alle prescrizioni del presente 
capitolato saranno considerate nulle. La mancata osservanza delle modalità richieste per 
!a compilazione dell'offerta, la mancata trasmissione di uno solo dei documenti richiesti, 
la presentazione di dichiarazioni non veritiere, comporteranno l'automatica esclusione 
dalla gara. 
 
1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE    
Possono partecipare alla gara le imprese in possesso dei seguenti requisiti: 

� Iscrizione al R.E.C., abilitante alla somministrazione di alimenti e/o bevande, da 
prodursi in fotocopia; 

� Certificato non anteriore a 6 (sex) mesi di iscrizione alla C.C.I,A.A. competente 
per territorio, da prodursi in fotocopia, da cui risulti che la ditta ha almeno un 
anno di “vita" alla data del 21/01/2013;  

� Specifica professionalità comprovata da dichiarazione in cui si attesti l'esperienza 
di lavoro in esercizi di somministrazione e gestione in strutture similari.  

 
2. DOCUMENTAZIONE2. DOCUMENTAZIONE2. DOCUMENTAZIONE2. DOCUMENTAZIONE    
Gli interessati dovranno produrre dichiarazione in carta semplice, sottoscritta dal 
rappresentante legale dell'impresa in cui si attesti ed autocertifichi: 

a) I dati completi della ditta e le generalità del titolare/legale rappresentante 
(allegare fotocopia carta d'identità); 

b) L'iscrizione alla Camera di Commercio, non anteriore a sei mesi per lo svolgimento 
dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande; 

c) Il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D.lgs. n. 163/2006 art. 38; 
d) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente 
(DURC); 

e) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 
 secondo la legislazione vigente; 

f) Di essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008 (Testo unico salute e 
sicurezza) e dal DUVRI; 

g) Di aver ottemperato agli obblighi di cui all'art.4 del D.Lgs. 255/97 (Documento di 
autocontrollo HACCP); 

h) La certificazione antimafia; 
i) Il  certificato penale e dei carichi pendenti dei/i titolare/i o del/i legale/i  

rappresentante/i, rilasciato dalle Procura e dalla Pretura; 
j) La situazione non fallimentare della società; 
k) L' accettazione senza alcuna condizione del capitolato relativo alla concessione in 

oggetto; 



 
 
 
  

l) La dichiarazione di autorizzare, ai sensi della legge 196/2003, il trattamento dei 
dati personali per i fini connessi all'espletamento delle procedure di gara. 

 
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 30/06/2003 n. 196 si informano i concorrenti che il 
trattamento dati personali da loro forniti, per partecipare alla gara è finalizzato alla 
procedura di aggiudicazione del servizio. I dati forniti potranno essere trattati, anche 
successivamente, in caso di instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità 
inerenti all'esecuzione dei servizi previsti dal presente bando di gara. 
 
L'impresa dovrà, inoltre, presentare: 

� il progetto tecnico relativo alle modalità di gestione; 
� il progetto di sistemazione interna (luci e colore alle pareti) e stigliatura 

dell'ambiente consistente (bancone per la somministrazione, frigo vetrina, 
espositori/mensole); 

� l'offerta del contributo annuo a favore di questo Istituto per la concessione del 
posto di ristoro. 

 
3. MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO3. MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO3. MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO3. MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO    
Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, la commissione nominata dalla 
Giunta Esecutiva procederà, in data fissata con convocazione affissa all'albo e 
pubblicata nel sito web dell'Istituto da parte del Dirigente Scolastico, all'apertura dei 
plichi. I partecipanti alla gara potranno assistere all'apertura delle buste. 
La commissione esaminerà la documentazione prodotta da ogni concorrente; verranno 
quindi prese in considerazione solo le offerte dei concorrenti in regola con la 
documentazione richiesta. 
L'esame delle offerte e l'attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria provvisoria 
saranno effettuati dalla commissione in seduta riservata in base ai seguenti criteri: 
 
Prezzi al pubblico Punti da 0 a 45 
Contributo a favore dell’Istituto Punti da 0 a 15 
Precedenti esperienze nel settore Punti da 0 a 15 
Posti di ristoro attualmente gestiti Punti da 0 a 15 
Certificazione di qualità UNI EN ISO Punti da 0 a 10 
 
La Giunta Esecutiva preso atto dei lavori della commissione, li esaminerà e formulerà una 
proposta di aggiudicazione per il C.d.I. 
In ottemperanza all’art. 69 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato 
l'aggiudicazione  della  concessione potrà anche avvenire in presenza di una sola offerta. 
L'aggiudicazione della  gara  sarà  effettuata dal Consiglio d'Istituto appositamente 
convocato. Ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. 12/04/2006 n. 163 il Consiglio si riserva il diritto  
di  non  procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto del contratto. 
Successivamente all'aggiudicazione, l’esito della gara verrà affisso all'albo dell'istituto e 
notificato al vincitore sia a mezzo di comunicazione telefonica sia in forma scritta. 
La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri entro il 
periodo di validità del contratto, secondo l'ordine della graduatoria stessa. 



 
 
 
  

La stipulazione del contratto sarà subordinata al positivo esito dei controlli effettuati 
sulla documentazione presentata come da punto 2 e di cui alle autocertificazioni rese in 
sede di gara. 
 
4. 4. 4. 4. CALENDARIO ED ORARIO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIOCALENDARIO ED ORARIO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIOCALENDARIO ED ORARIO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIOCALENDARIO ED ORARIO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO    
L'orario di apertura del bar nella sede succursale è: 7,40 - 14,30 dal lunedì al venerdì, con 
eventuale prolungamento orario nei pomeriggi di apertura della scuola per attività  
programmate (corsi di aggiornamento, scrutini, Consigli di Classe, Collegio dei docenti, 
convegni e conferenze); a tal fine al Gestore verrà data copia del piano annuale delle 
attività programmate. 
Permane il diritto da parte del Dirigente Scolastico di individuare eventuali momenti di 
chiusura durante tali orari, qualora  lo richiedesse la tutela dello svolgimento delle 
attività didattiche. 
L'erogazione dei servizi deve essere garantita dall'inizio dell'anno scolastico fino al 
termine delle lezioni. Nei giorni di sospensione e/o interruzione dell'attività didattica (es. 
vacanze di Natale, di Pasqua, estive) la durata dei servizi deve essere concordata 
preventivamente con il Dirigente Scolastico. 
Al Dirigente Scolastico o a persona delegata spetta altresì il controllo sul rispetto degli 
orari. 
 
5. 5. 5. 5. PREZZI E QUALITÀPREZZI E QUALITÀPREZZI E QUALITÀPREZZI E QUALITÀ PRODOTTI PRODOTTI PRODOTTI PRODOTTI    
L'impresa dovrà indicare per iscritto, contestualmente alla domanda di partecipazione 
alla gara, il listino prezzi e la marca offerti per i prodotti di cui all’allegato B per il posto 
di ristoro (ulteriori offerte successive non verranno prese in considerazione). 
Il concessionario dovrà impegnarsi a: 

� esporre il listino dei prezzi praticati; 
� sottoporre all'autorizzazione del Consiglio di Istituto eventuali aumenti di prezzo 

e l’inserimento di nuovi prodotti; 
� non vendere alcolici, vino ed altre bevande alcoliche, qualunque sia il loro 

contenuto di alcol; 
� rilasciare regolarmente lo scontrino fiscale; 
� garantire la qualità e la conservazione dei generi di consumo come da legge. 

      
6. ONERI PER 6. ONERI PER 6. ONERI PER 6. ONERI PER L'IMPRESAL'IMPRESAL'IMPRESAL'IMPRESA    
L'aggiudicatario dovrà impegnarsi a: 

� richiedere a propria cura e spese (entro quindici giorni solari dalla stipula della 
concessione) le prescritte autorizzazioni necessarie per l'attivazione dei posto di 
ristoro, pena la revoca della concessione; 

� rventuale richiesta dell'attivazione delle utenze (energia elettrica, acqua ecc.); 
� realizzare, a proprie spese, tutti quel lavori di muratura, pittura, idraulica, 

elettrici (in conformità alla Legge 46/90 e regolarmente certificate) ed altri 
necessari per il funzionamento e il decoro dell'ambiente in cui dovrà operare. Il 
concessionario ha l'obbligo di tinteggiare annualmente la zona muraria del bar nella 
sede succursale; 

� provvedere, a propria cura e spese, agli stigli degli ambienti destinati all'esercizio 
dei posti di ristoro, al bancone per la somministrazione, agli elettrodomestici, ad 
ogni altra attrezzatura necessaria, compresa l’installazione di inferriata a 
protezione/chiusura del locale. In ogni caso le attrezzature e relativi banconi, da 



 
 
 
  

installare entro la data di apertura del posto di ristoro, dovranno essere per 
qualità non inferiori a quelli di un posto di ristoro di 3^ categoria; 

� stipulare presso Compagnie d'Assicurazione abilitate apposita polizza per i rischi 
derivanti dall'esercizio dell'attività, per massimali congrui alle norme di legge 
(depositare fotocopia presso l'Istituto); 

� assumere a proprio carico le tasse e le imposte dirette ed indirette di esercizio, di 
rivendita, i premi di assicurazione, nonché le spese inerenti all'esercizio, comprese 
quelle per i consumi delle utenze sopra richiamate; 

� condurre l'esercizio nel rispetto del decoro dell'istituzione scolastica, attenendosi 
alle prescrizioni che al riguardo questa potrà, eventualmente, impartire; 

� tenere  i   locali   in   ottimo   stato   igienico-sanitario   nonché   collocare   
appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti e/o  di involucri all'interno del locale 
e nelle immediate adiacenze fino allo spazio esterno concordato. 

 
Il rispetto delle disposizioni in ordine all’installazione autonoma delle utenze e gli aspetti 
economico-patrimoniali connessi all'attività dei punti di ristoro rimangono di pertinenza 
dell'Amministrazione Provinciale, le cui disposizioni l'aggiudicatario dovrà rispettare. 
 
7. ATTREZZATURE E LOCALI E LORO MANUTENZIONE7. ATTREZZATURE E LOCALI E LORO MANUTENZIONE7. ATTREZZATURE E LOCALI E LORO MANUTENZIONE7. ATTREZZATURE E LOCALI E LORO MANUTENZIONE    
L'aggiudicatario: 

� riceverà in consegna i locali destinati all'esercizio dei posti di ristoro con tutte le 
loro dipendenze ed attinenze, previa redazione dei verbali di consegna e di 
inventario. Il canone di locazione sarà determinato dall'Amministrazione 
Provinciale alla quale dovrà essere corrisposto il relativo affitto; 

� riceverà dall'Istituto una copia di chiavi per l'ingresso cancello e depositerà negli 
Uffici della segreteria, dove verranno custodite in cassaforte, copia delle chiavi 
delle porte di accesso al bar e ai punti ristoro; 

� è fatto divieto al concessionario di cedere in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, 
l'esercizio come pure non potrà servirsi dei locali, delle attinenze e delle 
dipendenze destinate ai posti di ristoro, per adibirli ad uso diverso da quello 
indicato nel contratto; 

� qualora, e soltanto previa autorizzazione dell'Istituto, venissero eseguiti 
dall'aggiudicatario lavori di adattamento e/o di abbellimento nei locali 
dell'esercizio, le opere eseguite saranno acquisite al patrimonio scolastico, senza 
che l'aggiudicatario possa vantare diritto ad una indennità di sorta; 

� l'aggiudicatario non dovrà opporsi alle ispezioni amministrative e/o tecniche 
disposte dal C.d.l. o dagli organi dirigenti della scuola per la verifica delle 
condizioni previste nella concessione; 

� l'aggiudicatario sarà responsabile dei danni che per inosservanza delle disposizioni 
di cui al presente articolo dovessero derivare ai locali medesimi o ad altre parti del 
fabbricato nelle quali siano ubicati i locali medesimi; 

� nell'eventualità dì sospensione delle lezioni, per qualsiasi motivo, il Gestore non 
espleterà alcuna rivalsa nei confronti della Scuola. 

 
8. PERSONALE ADDETTO AL PUNTO DI RISTORO8. PERSONALE ADDETTO AL PUNTO DI RISTORO8. PERSONALE ADDETTO AL PUNTO DI RISTORO8. PERSONALE ADDETTO AL PUNTO DI RISTORO    
Per la conduzione del servizio bar, di cui alla presente convenzione, la ditta dovrà 
destinare unità lavorative in regola con le vigenti norme igienico-sanitarie ed idonee, per 
qualifica e categoria, ad assicurarne il perfetto assolvimento delle mansioni da svolgere e 



 
 
 
  

la massima qualità. Anche il numero delle unità lavorative dovrà essere tale da assicurare 
il perfetto svolgimento del servizio secondo le modalità richieste dall'Istituto. Si precisa 
che durante la ricreazione, il numero delle suddette unità lavorative non potrà essere 
inferiore a 2. 
La ditta è tenuta a comunicare preventivamente il nome delle persone che intende 
impegnare nel servizio. 
L'istituto, nella persona dei Dirigente Scolastico, si riserva la facoltà di chiedere la 
sostituzione del personale che, a suo insindacabile giudizio, non sia gradito. La 
sostituzione dovrà avvenire a cura della ditta entro breve tempo e comunque non oltre 
cinque giorni solari dal ricevimento della comunicazione scritta da parte dell'Istituto. 
La ditta provvederà, a propria cura e spese, a fare indossare agli addetti al servizio 
idonea divisa. 
 
9.9.9.9. RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO    
La Ditta aggiudicataria del servizio si impegna a sollevare l’Istituto da qualunque 
pretesa, azione o molestia che possano derivare da terzi per mancato adempimento degli 
obblighi contrattuali, per trascuratezza o colpa nell'assolvimento dei medesimi, con 
possibilità di rivalsa in caso di condanna. E’, inoltre, sempre responsabile, sia verso 
l'Istituto che verso i terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti, dell'operato e del 
contegno dei dipendenti, degli eventuali danni che, dall'attività del personale o dall'uso 
dei mezzi impiegati, possano derivare a terzi. 
L'Istituto ha diritto di promuovere, nei modi e nelle forme di legge, la risoluzione del 
contratto nei seguenti casi: 

a) abbandono dell'appalto, salvo forza maggiore; 
b) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o del 

regolamento relative al servizio; 
c) cessione a terzi in tutto o in parte dei diritti e/o degli obblighi inerenti al presente 

capitolato; 
d) contegno abitualmente scorretto verso il pubblico da parte della Ditta o del 

personale adibito al servizio; 
e) inosservanza, da parte della Ditta aggiudicataria, di uno o più impegni assunti 

verso l'Istituto; 
f) colpevolezza in frode della Ditta aggiudicataria; 
g) apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta aggiudicataria; 
h) inosservanza, anche parziale, dei presente capitolato, dopo reiterate ammende; 
i) ogni altra inadempienza ai sensi dell'art. 1453 c.c. 

 
L'applicazione della risoluzione non pregiudica la messa in atto, da parte del 
committente, di azioni di risarcimento dei danni subiti. 
Nell'ipotesi di risoluzione della concessione, il conduttore è tenuto a rilasciare libero da 
persone e/o cose il bene concesso entro 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della 
comunicazione del Consiglio d’Istituto. Trascorso tale periodo, verserà una penale 
giornaliera di € 250,00. 
In caso di contenzioso, il Foro competente è quello di Roma. 
 

    F.toF.toF.toF.to Il Il Il Il Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico    
Prof.Prof.Prof.Prof.ssa Mariacarla Sacconissa Mariacarla Sacconissa Mariacarla Sacconissa Mariacarla Sacconi    
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ALLEGATO A: Attribuzione punteggioALLEGATO A: Attribuzione punteggioALLEGATO A: Attribuzione punteggioALLEGATO A: Attribuzione punteggio    
    

GARA PER POSTOGARA PER POSTOGARA PER POSTOGARA PER POSTO DI RIS DI RIS DI RIS DI RISTOROTOROTOROTORO FISSO FISSO FISSO FISSO    
 

 
I punteggi verranno assegnati procedendo nel seguente modo: 
 

A. Il punteggio relativo al prezzo ( max punti 45) 
P = (Prezzo minimo/Prezzo Offerto) x 45 
dove:  
P = punteggio da attribuire 
Prezzo minimo = somma dei prezzi di tutti i prodotti dell’allegato B; 
Prezzo Offerto = offerta fatta dall'Impresa in esame (somma di tutti i prodotti 
dell'allegato B). 

 
B. Il punteggio relativo ai contributo ( max punti 15) 

Partenza da una base d'asta di Euro 500,00 (cinquecento/00) equivalenti a punti 1 
(uno) con un incremento di un punto ogni Euro 500,00 (cinquecento/00) rilanciati 
fino ad un massimo di punti 10 (dieci) pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00). 
 

C. Il punteggio relativo alle Precedenti esperienze ( max punti 15) 
Punti 1 (uno) per ogni anno di attività nel settore bar-ristorazione. Non saranno 
valutati periodi inferiori a sei mesi, per periodi superiori ai sei mesi ma inferiori 
all'anno verranno attribuiti punti 0,50. 

 
D. II punteggio relativo ai punti di ristoro attualmente gestiti (max punti 15) 

CRITERI DI VALUTAZIONECRITERI DI VALUTAZIONECRITERI DI VALUTAZIONECRITERI DI VALUTAZIONE    PUNTEGGIOPUNTEGGIOPUNTEGGIOPUNTEGGIO    
A. Prezzi al pubblico Da 0 a 45 punti 
B. Offerta contributo annuo a favore di questo Istituto Da 0 a 15 punti 
C. Precedenti esperienze nell'ambito del settore Da 0 a 15 punti 
D. Punti di ristoro attualmente gestiti Da 0 a 15 punti 
E. Certificazione di qualità UNI EN ISO Da 0 a 10 punti 



 
 
 
  

Punti 1 (uno) per ogni posto ristoro attualmente gestito all'Interno degli Istituti 
scolastici. 

 
E. II punteggio relativo alla Certificazione di qualità UNI EN ISO (max punti10) 

Punti 5 (cinque) per chi è in possesso della Certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001:2000  
Punti 10 (dieci) per chi è in possesso della Certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001:2008  

 
A parità di punteggio si procederà a pubblico sorteggio. 
 
 

    F.F.F.F.totototo Il Il Il Il Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico    
Prof.Prof.Prof.Prof.ssa Mariacarla ssa Mariacarla ssa Mariacarla ssa Mariacarla SacconiSacconiSacconiSacconi    
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GARA PER POSTOGARA PER POSTOGARA PER POSTOGARA PER POSTO DI RISTORO DI RISTORO DI RISTORO DI RISTORO FISSO FISSO FISSO FISSO    
 
N°N°N°N°    DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE    MARCA/ MARCA/ MARCA/ MARCA/ 

CARATTERISTCARATTERISTCARATTERISTCARATTERIST....    
PREZZO PREZZO PREZZO PREZZO 
Iva inclusaIva inclusaIva inclusaIva inclusa    

1 Caffè caldo   
2 Caffè freddo   
3 Decaffeinato/Orzo   
4 Latte   
5 Latte macchiato   
6 Caffellatte   
7 Cappuccino   
8 Cappuccino freddo   
9 Cioccolata   
10 Thè caldo   
11 Camomilla   
12 Bicchiere acqua minerale 20 cl   
13 Bottiglia acqua minerale 50 cl   
14 Succo di frutta 250 ml   
15 Spremuta agrumi 250 ml   
16 Bibita in lattina 33 cl   
17 Yogurt magro/intero/frutta/cereali 125 gr   
18 Cornetto semplice Fresca di panificio  
19 Cornetto farcito Fresca di panificio  
20 Tramezzino (70-90 gr circa)   
21 Sandwich   
22 Toast prosciutto cotto e formaggio (25+25 gr)   
23 Pizza rossa tonda (130-150 gr circa) Fresca di panificio  
24 Pasta secca (ventaglio, ecc.) Fresca di panificio  
25 Pizza bianca (130-150 gr circa) Fresca di panificio  
26 Pizza bianca (130-150 gr circa) con patate Fresca di panificio  



 
 
 
  

27 Pizza bianca (130-150 gr circa) farcita con: Fresca di panificio  
 40 gr prosciutto cotto/formaggio   
 40 gr prosciutto crudo/mozzarella   
 40 gr mortadella   
 40 gr salame/formaggio   

28 Panino farcito (80 gr) con: Fresco di panificio  
 40 gr prosciutto cotto   
 40 gr prosciutto crudo/mozzarella   
 40 gr mortadella   
 40 gr salame   
 40 gr formaggio   

29 Patatine e snack salati   
30 Caramelle e gomme stick   
31 Caramelle e gomme sciolte   
32 Merendine dolci e salate confezionate   
33 Macedonia di frutta fresca   
34    
35    
36    
37    
38    
39    
40    
41    
42    
43    
44    
45    
46    
47    
48    
49    
50    
51    
52    
53    
54    
55    
56    
57    
58    
59    

 
Il pane utilizzato per i panini sarà di tipo francese, arabo o rosetta, fresco di forno e del 
peso non inferiore a gr. 80. Per i toast e i tramezzini si userà pan carré. Gli altri prodotti 
dovranno essere di prima qualità e in ogni caso di marche conosciute e accreditate a 
livello nazionale. 


