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ART. 1 - LOCALI E ATTREZZATURE 

Sardegna Ricerche mette a disposizione del Concessionario i locali, gli impianti, le attrezzature e quanto 
altro necessario al funzionamento della mensa e del bar, inclusi vassoi, piatti, posate, bicchieri e stoviglierie 
da cucina, presso l’Edificio 2 in località Piscina Manna – 09010 Pula, con esclusione dei mezzi di trasporto 
per alimenti previsti dalla normativa di riferimento, ai quali dovrà quindi provvedere il concessionario.  
Nel caso in cui il servizio sia effettuato, in tutto o in parte, a mezzo catering la preparazione dei pasti dovrà 
avvenire presso apposito centro di preparazione nel pieno rispetto della normativa vigente. 

 
ART. 2 - IMPIANTI E UTENZE 

I locali cucina, mensa e bar sono dotati di impianto elettrico e di un contatore a servizio esclusivo. Negli 
stessi locali sono realizzate linee di alimentazione, punti luce e apparecchi illuminanti e impianto di messa a 
terra. Non è ammessa l’attivazione di utenza per la fornitura di gas. L’impianto di condizionamento è 
allacciato a quello di Sardegna Ricerche. Nei locali oggetto della concessione (cucine, mensa, bar, ecc.) è 
presente l’allaccio alla rete idrica locale (acqua potabile). 

Il Concessionario dovrà provvedere, a proprie spese, all’attivazione/voltura del contratto relativo 
all’erogazione dell’energia elettrica. Le spese relative a questa utenza saranno a carico del Concessionario 
per tutta la durata della concessione. 

Le spese relative all’utenza telefonica saranno addebitate al Concessionario per tutta la durata della 
concessione. L'istallazione di ulteriori impianti telefonici o di trasmissione dati dovrà essere preceduta da 
dettagliata comunicazione all’Ufficio Tecnico di Sardegna Ricerche di quanto si intende implementare. La 
sua realizzazione sarà subordinata al nulla-osta dell’Ente. 

Nel caso in cui il concessionario intenda offrire servizi di accesso ad internet per il pubblico, dovrà agire nel 
rispetto della legge e sotto la propria responsabilità. 

 

ART. 3 - CONSEGNA E RESTITUZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE 

All’atto della consegna dei locali verrà redatto apposito verbale, sottoscritto fra le parti, contenente 
l’inventario di tutte le attrezzature consegnate dalla committente. Il Concessionario si impegna ad usare i 
locali della mensa e del bar, gli impianti e le attrezzature e qualsiasi altro materiale ricevuto in consegna, 
con la massima cura ed al solo scopo indicato nella presente procedura e risponde per rotture e guasti 
imputabili a cattivo uso da parte del proprio personale. Il Concessionario sarà responsabile della custodia 
sia delle macchine che delle attrezzature tecniche. 

Le spese derivanti dalla manutenzione ordinaria sono a carico del concessionario; resta a carico di Sardegna 
Ricerche la manutenzione straordinaria di locali e impianti dati in concessione. Nell’eventualità di mancato 
funzionamento delle attrezzature il concessionario dovrà comunque garantire la somministrazione dei 
pasti, a sua cura e spese, secondo termini e modalità da convenire. 

Alla scadenza contrattuale i locali e le attrezzature saranno riconsegnati a Sardegna Ricerche in buone 
condizioni di funzionalità, sicurezza e pulizia. Fra le parti sarà sottoscritto apposito verbale di restituzione. 

 

ART. 4 - TIPOLOGIE DI SERVIZIO RICHIESTO 

L’erogazione del servizio avviene con le seguenti tipologie: 
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a) pasto completo a prezzo fisso; 

b) pasto ridotto 1) a prezzo fisso; 

c) pasto ridotto 2) a prezzo fisso; 

d) Servizio alla carta 

e) Servizio Sala Rossa 

f) Servizio Bar 

 
Il pasto completo a prezzo fisso, il pasto ridotto 1) e il pasto ridotto 2) devono essere effettuati dal lunedì 
al venerdì, esclusi i festivi. La distribuzione dei pasti avviene presso la linea self-service tutti i giorni 
lavorativi, dalle ore 12:30 alle ore 14:30, secondo le modalità definite nei seguenti articoli. 

Servizio alla carta: la distribuzione dei pasti avviene presso la linea self-service tutti i giorni lavorativi, dalle 
ore 12:30 alle ore 14:30. Il consumatore può scegliere dal menu proposto dal concessionario le pietanze 
che preferisce, al prezzo indicato dal gestore sullo stesso menu, determinando così sia la composizione 
finale del pasto sia il prezzo complessivo; 

Servizio presso la “Sala Rossa”: viene di norma richiesto per piccoli gruppi di utenti o visitatori. Comporta 
la somministrazione dei pasti con servizio al tavolo presso una sala denominata Sala Rossa, situata presso la 
sala ristorante. Le pietanze possono essere scelte alla carta dal menu proposto per il giorno dal 
concessionario, previa prenotazione. Il pagamento del servizio eseguito sarà fatturato alla impresa/ente 
richiedente. 

Il servizio bar sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle 15:45. Presso il bar sarà possibile consumare, 
oltre ai consueti prodotti da bar e pasticceria, pietanze alternative al pasto servito presso la sala self-
service, come ad esempio panini, tramezzini, toast, pizzette, insalate, gelati, ecc.. Il gestore ha l’obbligo di 
esporre il listino prezzi in modo ben visibile nel locale bar.  

 

ART. 5 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA 

L’appaltatore è tenuto a fornire un pasto giornaliero a tutto il personale autorizzato da Sardegna Ricerche, 
agli ospiti e collaboratori e al personale delle altre imprese insediate nel parco che avrà prenotato il pasto e 
che si presenterà negli orari convenuti, nei locali di distribuzione dei pasti (sala mensa o sala ristorante). 

Le imprese insediate nel parco hanno facoltà di stipulare specifici accordi con il concessionario riguardanti 
le modalità di fruizione e/o di pagamento del prezzo del pasto, nell’ambito dei giorni lavorativi e degli orari 
stabiliti nel presente capitolato. 

I pasti vengono erogati dal gestore dietro pagamento diretto (contante o buono pasto) o firma su apposito 
registro. 

L'erogazione dei pasti avviene con il sistema del self-service al banco. La prenotazione del pasto da parte 
dell’utenza è obbligatoria; il gestore è comunque tenuto a fornire un cestino sostitutivo  a tutto il personale 
autorizzato che si presenterà, negli orari di erogazione del servizio, nel locale di distribuzione dei pasti. Le 
eventuali spese per l’implementazione del sistema di prenotazione saranno a carico dell’affidatario. Il 
Gestore è tenuto altresì a fornire, qualora il personale lo richieda (sempre dietro prenotazione) il pasto in 
confezione da asporto o il cestino sostitutivi del pasto. 

 Per la composizione della proposta giornaliera dei menù e del cestino si rimanda agli articoli successivi e 
agli allegati. 
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Al fine di agevolare la scelta delle portate, di facilitare l’organizzazione del servizio da parte del 
concessionario e ed al fine di garantire agli utenti una dieta equilibrata, l’aggiudicataria è tenuta a 
presentare in fase di gara i menù relativi al periodo primavera/estate e autunno/inverno secondo gli schemi 
contenuti nell’Allegato G. 

La Concessionaria è tenuta quindi a esporre in sala mensa e presso il bar una tabella riportante il 
contenuto esatto dell’allegato G, così come presentato in fase di gara, in modo che siano facilmente 
individuabili il menu mensile “pasto completo” e i menu mensili “pasti ridotti” relativi alla stagione in corso 
(primavera/estate o autunno/inverno). Non è consentito al gestore proporre menù differenti da quelli 
offerti in sede di gara attraverso la compilazione dell’allegato G per i pasti a prezzo  fisso. 

Le pietanze devono essere servite ciascuna su un piatto distinto. I piatti dovranno essere in ceramica per 
lavastoviglie. La posateria sarà in acciaio inox, confezionata in sacchetti monouso, comprensivi di forchetta, 
coltello e due tovaglioli di carta. I cucchiai, i bicchieri e le tovagliette monouso saranno a disposizione 
dell’utenza in appositi distributori. 

E’ compito del personale di sala provvedere al ritiro dei carrelli porta vassoi. I vassoi saranno invece 
depositati nei carrelli dagli utenti.  

 

ART. 6 - COMPOSIZIONE DEI PASTI  

I pasti dovranno essere diversificati giornalmente secondo il menu ciclico articolato su quattro settimane 
(come da allegato G) e dovranno prevedere: 
 

a) pasto completo a prezzo fisso: un primo, un secondo un contorno, frutta, pane e acqua; 

b) pasto ridotto 1) a prezzo fisso: un primo, un contorno, frutta, pane e acqua; 

c) pasto ridotto 2) a prezzo fisso: un secondo un contorno, frutta, pane e acqua; 

d) menu alla carta 

 

a) il pasto completo a prezzo fisso è una combinazione di un primo, un secondo, un contorno, frutta, 
pane e acqua a scelta dell’utente fra: 

 un minimo di due proposte per il primo piatto; 

 un minimo di due proposte per il secondo piatto, tra cui una pietanza a base di carne (il pesce 
almeno due volte a settimana); 

 un minimo di due preparazioni per il contorno di cui una sempre di verdura cotta ed una di 
verdura cruda, con l'obbligo di variare le tipologie di verdure utilizzate; 

 frutta fresca di stagione con almeno due possibilità di scelta o in alternativa yogurt o dessert; 

 acqua minerale gassata o naturale. 

 

b) il pasto ridotto 1) a prezzo fisso è una combinazione di un primo, un contorno, frutta, pane e 
acqua, a scelta dell’utente fra: 

 un minimo di due proposte per il primo piatto; 

 un minimo di due preparazioni per il contorno di cui una sempre di verdura cotta ed una di 
verdura cruda, con l'obbligo di variare le tipologie di verdure utilizzate; 

 frutta fresca di stagione con almeno due possibilità di scelta o in alternativa yogurt o dessert; 

 acqua minerale gassata o naturale. 
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c) il pasto ridotto 2) a prezzo fisso è una combinazione di un secondo, un contorno, frutta, pane e 
acqua, a scelta dell’utente fra: 

 un minimo di due proposte per il secondo piatto; 

 un minimo di due preparazioni per il contorno di cui una sempre di verdura cotta ed una di 
verdura cruda, con l'obbligo di variare le tipologie di verdure utilizzate; 

 frutta fresca di stagione con almeno due possibilità di scelta o in alternativa yogurt o dessert; 

 acqua minerale gassata o naturale. 

 
NOTA BENE:  
in alternativa al pasto ridotto 2) a prezzo fisso come sopra esposto, si potrà richiedere la c.d. 
“insalatona” (insalata di verdure miste oppure mix di verdure cotte con due ingredienti a scelta fra 
uova sode, tonno, pollo alla piastra, fagioli, prosciutto o formaggio): il pasto sarà completato da 
acqua, pane e frutta; 
ulteriori alternative al primo e al secondo piatto, da completare con contorno, acqua, pane e frutta 
a scelta: porzione di salumi o porzione di formaggi o due yogurt. 
 

d) Il menu alla carta è l'elenco delle ulteriori preparazioni gastronomiche proposte dal gestore al 
relativo prezzo di vendita. Questo tipo di menu consente all’utente di determinare la scelta 
gastronomica e l'ammontare del prezzo da corrispondere al gestore. 

Saranno ammesse esclusivamente alternative in aggiunta a quelle sopraindicate e non già in sostituzione. 

Dovranno essere inoltre forniti agli utenti presso appositi distributori o punti di distribuzione, i generi 
necessari per condire le verdure (olio extravergine di oliva, aceto, sale fino anche iodato e pepe).  

Il Concessionario si impegna alla predisposizione di diete di transizione (diete in bianco).  

La dieta di transizione è costituita da un primo piatto di pasta o riso conditi con olio extravergine di oliva, da 
una verdura e da una porzione di prosciutto cotto o pesce al vapore o formaggio, pane e frutta.  Il 
concessionario è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto previsto dalla Legge 123/2005, s.m.i., in 
tema di protezione dei soggetti affetti da celiachia, con particolare riguardo all’obbligo di poter 
somministrare, previa richiesta, cibi privi di glutine ed all’obbligo di fornire una corretta informazione circa 
le composizioni dei cibi distribuiti durante il servizio. L’impresa dovrà inoltre  fornire, su richiesta scritta da 
parte dell'utente, pasti dietetici ai dipendenti affetti da patologie, allergie o intolleranze alimentari. 

 

 

ART. 7 - CESTINI SOSTITUTIVI DEL PASTO 

In alternativa alla fruizione dei pasti presso le sale mensa, ristorante e Sala Rossa, sarà possibile richiedere 
(con le stesse modalità previste per il pasto in mensa) i cestini sostitutivi del pasto. 

Pertanto in sostituzione del pasto ridotto 1) a prezzo fisso si potrà richiedere il cestino 1) composto da due 
panini imbottiti (formaggio e verdura e salumi e verdura) oltre ad una bevanda e una porzione di  frutta; 

In sostituzione del pasto ridotto 2) a prezzo fisso come sopra esposto, si potrà richiedere la c.d. 
“insalatona” (insalata di verdure miste oppure mix di verdure cotte con almeno due ingredienti a scelta fra 
uova sode, tonno, pollo alla piastra, fagioli, prosciutto o formaggio): il cestino sarà completato da una 
bevanda, pane e una porzione di frutta. 

Per I cestini sostitutivi del pasto i richiedenti corrisponderanno al gestore gli stessi prezzi stabiliti per il  
pasto ridotto 1) e per il pasto ridotto 2). 
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ART. 8 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

I pasti devono essere preparati utilizzando prodotti aventi le caratteristiche merceologiche di seguito 
specificate e con la scrupolosa osservanza delle disposizioni dietetiche impartite dall’ASL di competenza. Gli 
alimenti devono essere conformi alle leggi vigenti sotto il profilo merceologico e organolettico. Devono 
essere di alta qualità e, ove possibile, si dovrà far ricorso a prodotti tipici e tradizionali nonché di prodotti a 
denominazione d’origine protetta (DOP) e ad indicazione geografica protetta (IGP). Gli alimenti oggetto del 
presente capitolato dovranno essere prodotti, confezionati, imballati, stoccati e trasportati nel rispetto 
delle normative vigenti. 

 

1) LA PASTA deve essere di pura semola garantita di grano duro, esente da qualsiasi altro 
macinato o additivo e non deve presentare in modo diffuso difetti. La pasta alimentare deve 
essere conforme alle norme stabilite dalle leggi vigenti. 
 

2) IL RISO deve rispondere ai requisiti previsti dalla legge. Non essere quindi trattato con sostanze 
non consentite e possedere caratteristiche merceologiche ben definite per ogni gruppo di 
appartenenza e varietà. Non deve presentare difetti tipici: striatura, vaiolatura interna. Il riso 
deve essere di tipo Arborio, Parboiled, Ribe, Roma. 
 

3) LA CARNE bovina, suina e avicola, deve essere fresca e di prima qualità, proveniente da animali 
sani con carni magre prive di additivi e di estrogeni secondo quanto stabilito dalle vigenti 
norme igienico-sanitarie, avere un buon sapore, essere tenera e ben digeribile, non avere odori 
sgradevoli.  Le carni bovine devono essere classificate nella griglia C.E.E. con la qualifica classe 
U. 

4) IL PESCE fresco o surgelato, deve essere di prima qualità sia per quanto riguarda la genuinità 
che la lavorazione, esente da difetti e confezionato secondo le vigenti disposizioni di legge in 
materia. 
 

5) LE UOVA devono essere di gallina, fresche, di categoria A, peso gr.50/60 e conformi alle vigenti 
leggi sulla commercializzazione delle uova. 
 

6) IL FORMAGGIO grana deve essere della qualità parmigiano reggiano o grana padano, prodotto 
da latte vaccino, non deve presentare odori o sapori anomali e non corrispondenti al prodotto 
tipico. Il formaggio da taglio deve essere delle tipologie: certosino o stracchino, asiago dolce, 
fontina, mozzarella, pecorino sardo, caciotta. I formaggi non devono presentare alterazioni 
esterne o interne. 
 

7) IL PROSCIUTTO cotto deve essere di coscia, privo di additivi, in ottimo stato di conservazione, 
tale da garantire un ottimo rendimento alimentare. Non deve essere utilizzato il prosciutto 
cotto confezionato sottovuoto già affettato. 
 

8) GLI ORTAGGI devono essere di stagione, freschi, puliti e selezionati, privi di additivi, integri 
nelle qualità nutritive, tali da garantire il miglior rendimento alimentare e presentare le precise 
caratteristiche merceologiche di specie, essere giunti a naturale e compiuta maturazione 
fisiologica e commerciale. Gli ortaggi devono essere di recente raccolta. Gli ortaggi surgelati 
devono essere confezionati secondo le vigenti disposizioni di legge in materia e conformi ai 
limiti massimi di pesticidi. E’ vietato l’utilizzo di ortaggi in latta fatta eccezione per i pomodori 
pelati. Le carote devono essere di prima qualità, lisce, intere, consistenti, senza alcun segno di 
ammollimento, non germogliate né legnose e biforcate. I piselli devono essere di qualità fini; i 
fagiolini di qualità semifini, i finocchi devono essere di prima scelta, senza gambo, i grumoli 
devono essere consistenti, non prefioriti, privi di germogli visibili all’esterno. Per tutte le altre 
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varietà di vegetali: sono ammesse lievi lesioni cicatrizzate e lievi ammaccature, tali da non 
pregiudicare l’aspetto e la qualità generale. 
 

9) LA FRUTTA di stagione deve essere fresca e di ottima qualità, selezionata, con le peculiari 
caratteristiche della specie di appartenenza. Le forniture devono riportare nel documento 
accompagnatorio la specie, la provenienza, il peso netto e il peso lordo. La frutta deve essere di 
prima scelta e deve aver raggiunto la maturità che la renda adatta al consumo. Le arance, i 
mandarini e le clementine devono essere di prima qualità, esenti da colorazioni anomale e da 
inizio di essiccamento; non devono essere molli o avvizziti, la buccia non deve essere 
eccessivamente grossa e rugosa, né gonfia, né distaccata dagli specchi, né deformata. Non 
devono presentare tracce visibili di fertilizzanti e antiparassitari. Le mele e le pere devono 
essere di prima qualità, devono conservare il peduncolo, anche se danneggiato, devono essere 
di calibratura e grammatura idonea; sono ammessi difetti della buccia che non pregiudichino 
l’aspetto generale e la conservazione; le pere non devono essere grumose. L’uva da tavola deve 
essere di prima qualità, i grappoli devono essere esenti da tracce visibili di muffa, fertilizzanti e 
antiparassitari ed essere privi di bacche dissecate. Gli acini devono essere ben attaccati e 
distribuiti uniformemente al grappolo e ricoperti della loro purina. Le pesche devono essere di 
prima qualità di tipo polpa gialla o polpa bianca. Le albicocche devono essere di prima qualità. 
Per tutte le altre varietà di frutta: sono ammesse lievi lesioni cicatrizzate e lievi ammaccature, 
tali da non pregiudicare l’aspetto e la qualità generale. 
 

10) I LEGUMI devono essere secchi, integri, privi di impurità e corpi estranei. 
 

11) IL BURRO deve essere fresco, genuino, pastorizzato e non deve avere un contenuto in materia 
grassa inferiore all’80%. Non deve presentare alterazioni di colore sulla superficie, non deve 
avere gusto di rancido, non deve esserci crescita di muffa, non deve essere 
microbiologicamente contaminato. Deve essere confezionato in involucri non manomissibili e 
deve essere usato solo a crudo o fuso a bagnomaria. 
 

12) L’OLIO extra vergine di oliva deve essere di ottima qualità, non deve contenere più dell’1% in 
peso di acidità espressa in acido oleico e deve rispondere alle vigenti norme di legge. Deve 
essere utilizzato olio extra vergine di oliva in tutte le preparazioni. 
 

13) IL PANE deve essere comune, prodotto con farina di tipo “0”, ben lievitato, ben cotto, privo di 
grassi aggiunti. Non deve contenere additivi, conservanti, antiossidanti o altro non consentito 
dalla legge. Il pane fornito deve essere garantito di produzione giornaliera e non conservato 
con il freddo o con altre tecniche e successivamente rigenerato. La fornitura deve essere 
garantita in recipienti idonei al trasporto degli alimenti, assicurando l’osservanza di tutte le 
norme igienico-sanitarie. 
 

14) POMODORI PELATI: prodotti di origine locale, interi, sani, privati della buccia e confezionati in 
scatole secondo idonee ed opportune tecnologie, in conformità alle norme vigenti in materia. 

 

GRAMMATURE 

Elenco di alcune delle pietanze più comuni: per tutte le altre preparazioni non presenti nel seguente 
elenco si dovrà procedere per analogia 

Primi piatti             Crudo  Cotto 

Pasta o riso (da condire con sughi) 100  

Pasta o riso in brodo - Passato di verdure  300 

Pasta all’uovo asciutta secca 90  
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Pasta all’uovo asciutta fresca 110  

Gnocchi di patate 200  

Lasagne  300 

Riso per risotti 100  

Tortellini freschi  130 180 

   

Secondi Crudo  Cotto  

Pollo - coniglio (1/4 pollo) 250  

Tacchino - faraona   150 

Agnello - maiale   150 

Arrosto di vitello   150 

Brasato  150 

Scaloppe con salsa  150 

Spiedini di carne  150 

Spezzato di vitello  170 

Cotolette impanate  150 

Polpette   170 

Carni ai ferri Crudo   

Salsiccia ai ferri 160  

Bistecca rossa 160  

Hamburger 160  

Petto di pollo/fesa di tacchino 160  

Braciola di maiale con osso 220  

 

Pesce Crudo  Cotto  
 

Pesce a taglio  160 

Filetto di merluzzo  150 

Sogliola  150 

Dentice, Nasello  150 

Palombo  150 

Altri (in umido o grigliati)  150 

 

Salumi e secondi piatti freddi                                                                                                     (grammi e porzioni) 

Prosciutto crudo o cotto 80 
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Coppa, Salame, pancetta e mortadella 90 

Bresaola 80 

Uova sode 2 

Roast beef 160 

Pomodoro e mozzarella 100 (mozzarella) 

 

Formaggi 

I migliori prodotti di ogni casa produttrice 100 

 

Contorni                                                                                                         Peso a cotto o grammi per porzione 

Insalata (lattuga) 80 

Verdura cotta  180 

Patate al forno 180 

Purea di patate 180 

Pomodori  150 

Zucchine trifolate  180 

Legumi freschi (fagioli)  150 

Piselli al prosciutto 150 

Cavolfiore 150 

Altri contorni 150 

 

Pizza                                                                                                                                                              (peso a cotto) 

Margherita e farcita 260 

 

Frutta 

Di stagione con pezzature non inferiori a 180/200 g 

 

ART. 9 - IGIENE DELLA PRODUZIONE 

La produzione dei pasti deve rispettare gli standard igienici previsti dalle Leggi vigenti e nello specifico 
quanto previsto dal D.lg.vo 155/97. Le linee di processo devono essere predisposte in modo tale da evitare 
contaminazioni crociate. Devono essere pienamente rispettate tutte le norme vigenti, con particolare 
riferimento al sistema HACCP. 

I magazzini ed i frigoriferi devono essere tenuti in perfetto stato igienico ed in buon ordine. Il carico dei 
frigoriferi deve essere compatibile con la potenzialità degli stessi. I contenitori delle derrate deperibili e non 
deperibili non devono essere mai appoggiate direttamente sul pavimento. La protezione delle derrate 
prima del consumo deve avvenire solo con pellicola di alluminio idonea al contatto con gli alimenti o con 
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altro materiale comunque conforme al D.P.R. 23 agosto 1982, n.27. 

I prodotti a lunga conservazione come pasta, riso, farina, ecc. devono essere conservati in confezioni ben 
chiuse, riportanti l’etichettatura completa. 

E’ vietata  ogni forma di riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo. Pertanto tutti i cibi 
erogati dovranno essere preparati in giornata; le uniche lavorazioni consentite il giorno antecedente la 
distribuzione (e solo in presenza di abbattitore di temperatura) sono: cottura di arrosti, bolliti, brasati, 
preparazione di paste al forno, sughi e ragù. 

Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono mirare ad ottenere standard elevati di 
qualità igienica, nutrizionale e sensoriale. 

Le operazioni che precedono la cottura devono essere eseguite secondo le modalità di seguito descritte: 

- Tutti i prodotti congelati e/o surgelati prima di essere sottoposti a cottura, devono essere sottoposti a 
scongelamento in frigorifero a temperatura compresa tra 0 C e +4 C, ad eccezione dei prodotti che 
vengono cotti tal quali. 

- La carne trita deve essere macinata in giornata. 
- Il formaggio grattugiato deve essere preparato in giornata. 
- Il lavaggio e il taglio della verdura dovrà essere effettuato nelle ore antecedenti il consumo. 
- Le operazioni di impanatura devono essere fatte nelle ore immediatamente antecedenti la cottura. 
- Le fritture tradizionali per immersione in olio non devono essere effettuate (se non per preparazioni 

ricomprese nel menù alla carta). 
- Ogni cottura analoga alla frittura, deve essere realizzata in forni a termoconvezione (frittate, cotolette, 

polpette, ecc.). 
- Tutte le vivande devono essere cotte nello stesso giorno in cui è prevista la distribuzione.  
- Le porzionature di salumi e formaggi devono essere effettuate nelle ore immediatamente antecedenti 

la distribuzione. 
E’ tassativamente vietato utilizzare nella preparazione dei pasti: 
- gli estratti a base di glutammato monosodico; 
- conservanti e additivi chimici; 
- verdura, carni e pesci precotti. 
- per i condimenti delle pietanze, delle verdure e dei sughi, pietanze cotte e preparazioni di salse, si 

dovrà utilizzare esclusivamente olio extravergine di oliva. 

Il concessionario dovrà acquisire dai fornitori e rendere disponibili idonee certificazioni di qualità o 
dichiarazioni di conformità delle derrate alimentari e bevande alle vigenti leggi in materia.  

La gestione delle eccedenze dei pasti dovrà avvenire secondo le modalità consentite dalla L. 155/2003 
“Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale” (legge c. d. del buon 
samaritano). 

 

ART. 10 - CONTENITORI  PER IL TRASPORTO DEI  PASTI 

Le attrezzature per la veicolazione, il trasporto e la conservazione dovranno essere conformi al D.P.R. 
327/80 e garantire il mantenimento delle temperature prescritte dal citato D.P.R.. 

In particolare saranno espressamente esclusi contenitori termici in polistirolo. I contenitori devono essere 
in polipropilene o similare (non espanso) lavabili e disinfettabili sia all’interno che all’esterno, all’interno dei 
quali sono collocati contenitori in acciaio inox. 

I contenitori in acciaio eventualmente impiegati per il trasporto delle paste asciutte devono avere 
un’altezza tale da evitare fenomeni di impaccamento e versamento dei liquidi. 
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Le diete speciali devono essere consegnate in monoporzione e recare indicazione dell’utente destinatario. 

Il pane deve essere confezionato ed etichettato a norme di legge e riposto in ceste pulite e munite di 
coperchio. 

 
ART. 11 - MEZZI  DI  TRASPORTO 

I mezzi di trasporto devono essere idonei e adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti e comunque 
conformi al D.P.R. 327/80 art. 43 e al decreto legislativo 155/97. 

E' fatto obbligo di provvedere settimanalmente alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati, in modo 
tale che dal medesimo non derivi insudiciamento o contaminazione degli alimenti trasportati. 

Tale operazione deve essere conforme a quanto previsto dall’art. 47 del D.P.R. 327/80. 

Il Concessionario dovrà elaborare un piano per il trasporto e la consegna dei pasti presso la mensa 
dell’edificio 2 in modo da ridurre al minimo i tempi di percorrenza al fine di salvaguardare le caratteristiche 
sensoriali dei pasti. 

Eventuali ritardi rispetto agli orari di servizio stabiliti saranno sanzionati come da capitolato speciale. 

 
ART. 12 - SERVIZIO BAR 

Il bar deve essere fornito di una vasta gamma di generi di consumo e in quantità adeguata e sufficiente a 
soddisfare le esigenze degli utenti. I prodotti somministrati dovranno essere di prima scelta e di primarie 
marche, anche di produzione regionale.  

L’impresa aggiudicataria deve provvedere a sua cura, rischio e spese, all’acquisto delle derrate alimentari 
sotto proprio nome, al trasporto, sistemazione e custodia delle stesse nei locali messi a disposizione 
dall’Amministrazione e curarne la conservazione rispettando scrupolosamente le disposizioni di legge in 
materia. Presso il locale bar gli utenti potranno consumare bevande e pietanze alternative alla mensa quali 
a titolo esemplificativo ma non esaustivo: caffè espresso, caffè decaffeinato, cappuccino, latte bianco, tè, 
camomilla, paste fresche ed altri prodotti da forno, panini imbottiti, toast, tramezzini, pizzette, focacce, 
torte salate, insalate. 

I prezzi dovranno restare invariati per la durata della convenzione. Il corrispettivo della consumazione sarà 
pagato in contanti direttamente alla cassa del bar. 

 
ART. 13 - PREZZI 

Il Concessionario s’impegna, per l’intera durata della concessione, ad applicare per il servizio di 
distribuzione pasti i prezzi offerti in sede di gara relativi alle tipologie di pasto di cui al precedente art.6 del 
presente capitolato tecnico. 

Si precisa che la percentuale di ribasso (offerta in sede di gara) sarà applicata anche al seguente listino 
prezzi del bar: 

 
 

Prodotto Prezzo 
 

Caffè/caffè macchiato € 0,80 
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Caffè decaffeinato € 0,90 
 

Cappuccio con latte fresco € 1,20 
 

Cappuccio con latte UHT € 1,00 
 

Cioccolata latte fresco € 1,50 
 

Cioccolata latte UHT € 1,30 
 

Latte caldo o freddo (latte fresco) € 0,90 
 

Latte macchiato (latte fresco) € 1,20 
 

The caldo/camomilla/infusi € 1,00 
 

The freddo in lattina (33cl) € 1,00 
 

Bibita in lattina (33cl) € 1,20 
 

Acqua minerale bottiglia 0,5 l € 0,50 

Acqua minerale bottiglia 1,5 l € 1,00 
 

Succo di frutta brik 200 ml (contenuto min. 
frutta 50%) 

€ 1,00 

Spremuta agrumi freschi € 1,60 

Pasticceria  lievitata  (paste fresche) € 1,00 

Pasticceria  lievitata  (paste surgelate) € 0,80 

Pizzetta sfoglia € 0,90 

Toast prosciutto e formaggio € 1,20 

Tramezzino € 1,20 

 
Per altri prodotti messi in vendita, diversi da quelli di cui sopra, il Concessionario può praticare i prezzi di 
vendita che ritiene opportuni, compatibilmente con i prezzi di mercato, previa approvazione di Sardegna 
Ricerche. 

Non è ammessa maggiorazione in caso di servizio ai tavoli del locale bar. 

Tutti i prezzi praticati per il servizio di ristorazione e il servizio bar dovranno essere esposti in modo ben 
visibile all’interno dei locali, in concomitanza con l’inizio della gestione. 

 
ART. 14 -SMALTIMENTO RIFIUTI 

I costi e la gestione dello smaltimento dei rifiuti prodotti sono a carico del Concessionario.  
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Il Concessionario si obbliga ad effettuare tutti gli adempimenti previsti in materia dalla normativa vigente. 
L’area di stoccaggio dei rifiuti è ubicata a circa 50 m dall’Edificio 2. Sarà cura del concessionario provvedere 
all’interno dei locali dati in concessione, ad identificare gli spazi dove dovranno essere ubicati i contenitori 
per la raccolta differenziata, previa approvazione di Sardegna Ricerche. 

 

ART. 15 - PULIZIE 

È a carico del Concessionario la pulizia ordinaria e straordinaria di locali, impianti, vetri, arredamenti,locali 
di passaggio,  ivi inclusi i servizi igienici di pertinenza e il relativo servizio cortesia (sapone, asciugamani usa 
e getta, carta igienica, ecc.). Il locale bar dovrà essere tenuto in perfetto stato di pulizia. Per l’effettuazione 
della pulizia il concessionario dovrà utilizzare prodotti che rispettino i criteri ecologici stabiliti dalla vigente 
normativa di settore ai fini della certificazione Ecolabel. 

Il concessionario dovrà fornire le schede tecniche e tossicologiche di tutti i prodotti utilizzati per la pulizia e 
la sanificazione. Ove emerga la necessità, il Concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese ad 
eventuali interventi di derattizzazione/deblattizzazione dei locali. 

 

ART. 16 - DIVIETI 

Non possono essere installati nei locali del bar videopocker o altre apparecchiature analoghe. 


