SERVIZIO DI FORNITURA, CONFEZIONAMENTO IN CUCINA AUTORIZZATA,
TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI PRESSO REFETTORIO DI PROPRIETA’
COMUNALE NONCHE’ PULIZIA E RIASSETTO DEI MEDESIMI LOCALI A FAVORE
DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE, DELLA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VENASCA
A.S. 2020/2021

Allegato A) – relazione sulla qualità delle derrate alimentari (18 p).
Il sottoscritto ....................................................................................................................................
nato a ..................................................................................... il............................................................
residente in .............................................. via/p.za ............................................................... n. .......
in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta ...........................................................
con sede in ................................................. via/p.za ..........................................................................

esprime la seguente offerta per la qualità delle derrate alimentari (barrare con una
crocetta la casella che interessa nella colonna “scelta”):
PASTA

scelta

punti

pasta di grano duro

3

Altro

0

CARNE
ESCLUSIVAMENTE
DI RAZZA
PIEMONTESE.
TAGLI DI CARNE
ROSSA
(2 scelte)

tipo

marche utilizzate

scelta punti

filetto

5

sottofiletto

4

coscia

2

altro

1

tipo
provenienza nazionale da
allevamenti a terra

scelta punti
4

Allegato A)

provenienza nazionale da
allevamenti a batteria

CARNI BIANCHE

TAGLI DI
CARNI
BIANCHE
(2 scelte)

tipo

scelta punti

Fesa di tacchino

5

Petto di pollo

4

Coscia di pollo

3

altro

1

tipo

FRUTTA E VERDURA
FRESCA

Allegato A)
OLIO PER
CONDIMENTO

2

scelta punti

Coltivata e prodotta in
Piemonte ad esclusione
frutta tropicale ed agrumi

6

interamente di provenienza
biologica

4

provenienza biologica per
almeno l’80%

3

provenienza biologica per
almeno il 50%

2

colture tradizionali

1

tipo

scelta

punti

extravergine di
oliva

4

di oliva

2

marche utilizzate

OLIO PER
COTTURA

tipo

scelta

Punti

extravergine di
oliva

4

di oliva

2

di semi di
arachide

1

FORMAGGIO PER
CONDIMENTO

tipo

marche utilizzate

scelta punti

parmigiano reggiano

4

grana padano

2

E DICHIARA
di obbligarsi ad utilizzare, nella preparazione dei pasti, le derrate suindicate con le relative
caratteristiche qualitative e che le derrate alimentari e le bevande saranno conformi ai
requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia, nonchè agli standard igienici
convenzionalmente previsti in letteratura. Dichiaro altresì che nella preparazione dei pasti
non saranno utilizzati alimenti contenenti O.G.M.

………………………………………………
(data)

In fede
Il titolare/legale rappresentante
___________________________________

