
FORNITURA DI PRODOTTI SURGELATI, OCCORRENTE ALLE CUCINE DELL’ASL CN2 
ALBA-BRA, ACQUISIZIONE MEDIANTE RDO MEPA, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 

50/2016 E S.M.I. 

COMUNICAZIONE 

 

Considerato che, è stato rettificato il modulo offerta ALLEGATO D, a seguire, l’art. 3 
DESCRIZIONE - CARATTERISTICHE TECNICHE - QUANTITATIVI del capitolato speciale di gara 
viene rettificato con le quantità aggiornate (gli articoli modificati sono in grassetto): 

 

“Art. 3 - DESCRIZIONE - CARATTERISTICHE TECNICHE – QUANTITATIVI – RETTIFICATO:” 

I prodotti confezionati dovranno essere rispondenti alle norme di confezionamento e 
commercializzazione dal Regolamento (UE) n.1169/2011 e s.m.i.;  

Essi dovranno presentare tutte le garanzie e le caratteristiche igienico-sanitarie previste dalla 
legislazione vigente; 

Sono altresì applicabili le leggi ed i regolamenti vigenti disciplinanti la materia oggetto della 
fornitura (D.Lgs. 178/2004 e s.m.i. - Regolamento CE n.852/2004-853/2004) .  

I prodotti forniti dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 6 
Novembre 2007 n. 193 e s.m.i., in menzione alla parte concernenti le procedure (HACCP).  

A norma di quanto esposto in premessa, i prodotti surgelati forniti dovranno essere contenuti in 
confezioni originali chiuse, tali da garantire l’autenticità del prodotto e dovranno essere fatte in 
modo che non ne sia possibile la manomissione senza evidenti alterazioni; 

Le singole confezioni dovranno avere caratteristiche idonee a soddisfare in ogni momento le 
seguenti condizioni: 

- proteggere le proprietà organolettiche e le caratteristiche qualitative del prodotto; 

- proteggere il prodotto da contaminazioni batteriche o di altro genere; 

- impedire il più possibile la disidratazione e la permeabilità ai gas; 

- non cedere al prodotto sostanze estranee. 

Sulle confezioni o sulle etichette ad esso apposte dovranno risultare chiaramente le seguenti 
indicazioni: 

- denominazione specifica del prodotto contenuto seguita dall'aggettivo "surgelato"; 

- peso netto all'origine espresso in grammi e chilogrammi (per quanto riguarda le tolleranze sul 
peso si rimanda alle disposizioni di legge sopraddette); 

- indicazioni relative alla conservazione del prodotto, che precisi i tempi massimi di conservazione 
in frigorifero e a temperatura ambiente dopo lo scongelamento; 

- istruzioni per lo scongelamento e il consumo. 

I prodotti surgelati dovranno essere trasportati, sotto l'esclusiva responsabilità del fornitore su 
veicoli rispondenti ai requisiti di legge, in grado di garantire in ogni momento il perfetto stato di 
conservazione alla temperatura prescritta; essi saranno infine consegnati all'A.S.L. CN2  in stato di 
perfetta surgelazione. 

Saranno pertanto respinti i prodotti che all'atto della consegna presentino segni di scongelamento 
in atto o avvenuto in precedenza o che siano consegnati a mezzo veicoli non rispondenti alle 
norme sopra descritte e che risultino, ad un esame sommario e ad esami di laboratorio avariati, 
adulterati, sofisticati o comunque non rispondenti ai requisiti merceologici e legali del prodotto. 

La spesa e i quantitativi indicati, sono da intendersi presunti e non vincolanti; 

Il consumo non è esattamente prevedibile, ovvero subordinato a fattori variabili, a 



modificate esigenze organizzative e/o attività legate a nuove normative che dovessero 
entrare in vigore, nessuna rimostranza potrà pertanto essere sollevata nel caso in cui 
dovessero essere ordinate maggiori o minori quantità. 

Per la fornitura di eventuali prodotti non previsti nel presente capitolato che si rendessero 
necessari nel corso del periodo contrattuale, l'A.S.L. si riserva la facoltà di valutare quanto sopra 
con la ditta aggiudicataria per l'eventuale determinazione dei rispettivi prezzi, che saranno 
all'occorrenza concordati con la S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti dell'A.S.L. stessa. 

La fornitura oggetto del presente capitolato è riferita al materiale e nelle quantità presunte, sotto 
indicate: 

ARTICOLO 

 
UNITA’ DI 
MISURA 

 

QUANTITA'  
ANNUA 

PRESUNTA 

MELANZANE GRIGLIATE KG 52 

PATATE NOVELLE KG 484 

ZUCCHINE COTTE A VAPORE KG 870 

CAVOLFIORI ROSETTE KG 590 

CAROTE A DISCO KG 450 

MINESTRONE  KG 1015 

SOFFRITTO DI VERDURE KG 1160 

INSALATA RUSSA KG 1030 

PATATE A SPICCHI KG 2010 

SPINACI IN FOGLIA KG 2960 

PATATE A FIAMMIFERO KG 2905 

PISELLI FINI KG 3160 

FAGIOLINI FINI KG 2900 

BASILICO TRITATO  KG 56 

PREZZEMOLO TRITATO KG 61 

FILETTO TROTA SALMONATA  KG 425 

TRANCI DI VERDESCA KG 963 

FILETTO MERLUZZO/NASELLO CON PELLE KG 529 

FILETTI DI PLATESSA NON PANATI KG 881 

INSALATA DI MARE KG 360 

TOTANI AD ANELLI  KG 16 

GNOCCHI DI PATATE  KG 2686 

PIZZETTE  KG 5 

SALATINI  KG 5 



ARTICOLO 

 
UNITA’ DI 
MISURA 

 

QUANTITA'  
ANNUA 

PRESUNTA 

FESA DI TACCHINO KG 28 

POLLO A BUSTO  KG 22 

FINOCCHI SPICCHI KG 260 

AGLIO A SPICCHI KG 15 

FILETTO DI MERLUZZO SENZA PELLE KG 609 

ZAMPONE PRECOTTO  KG 52 

PREPARATO MISTO MARE PER RISOTTO E 
SPAGHETTI 

KG 366 

POLPETTE DI CARNE KG 1432 

HAMBURGER DI VITELLO  KG 219 

FILETTO DI S PIETRO SENZA PELLE KG 72 

FILETTO DI PERSICO KG 371 

PETTO DI POLLO KG 40 

PASTA SFOGLIA  KG 40 

Le seguenti caratteristiche sono da ritenersi indicative non vincolanti: 

 I prodotti ortofrutticoli saranno forniti in busta da Kg 1 o in cartoni da Kg 10 circa nel pieno 
rispetto delle precitate norme sul confezionamento. 

 I prodotti ittici dovranno essere di ottima qualità, privi di qualsiasi difetto, il tessuto muscolare dei 
pesci sarà di colorito chiaro ed esente da soffusioni di colorito marrone per formazione di 
metemoglobulina; i grassi dovranno non aver subito fenomeni ossidativi ed i tessuti superficiali 
saranno esenti da bruciature di congelazione. 

 Il pollo e la fesa di tacchino dovranno provenire da allevamenti intensivi nazionali, essere di 
prima qualità, ben nutriti ed alla consegna dovranno risultare asciutti, completamente 
dissanguati, esenti da edemi ed in perfetto stato di conservazione. Dovranno inoltre 
corrispondere a tutte le norme in vigore relative a tale tipo di alimenti. 

 Gli gnocchi di patate, le pizzette, i salatini saranno forniti in busta da Kg. 1 circa, nel pieno 
rispetto delle precitate norme sul confezionamento. Dovranno inoltre corrispondere a tutte le 
norme in vigore relative a tale tipo di alimenti. 

 


