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1. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DEL SERVIZIO OGGETTO 
D’APPALTO

…
- centro cottura dI Borsea (frazione del Comune di Rovigo) ubicato entro 60 

Km dalle mense scolastiche del Comune di Codigoro…
…
- rapporto operatore/n.commensali garantito al di sotto di 1/28
…
- Per la pianificazione degli acquisti, in particolar modo delle derrate fresche, 

è data assoluta preferenza a fornitori / distributori locali di comprovata 
fiducia e serietà, con i quali sono stipulati piani di forniture frequenti e 
costanti, anche quotidiane, come illustrato nella tabella seguente.

 ….

   Si sottolinea che Serenissima acquista ed accetta da ciascun fornitore solo 
prodotti che abbiano, rispetto alla data di produzione, una vita residua (shelf-
life) del 70-80% alla consegna presso il centro cottura.
…
- si promuove l’utilizzo di fornitori locali …il legame col territorio….la 

stagionalità dei prodotti, garantendo la freschezza degli stessi e tutelando 
la biodiversità delle specie alimentari.

….
- per garantire l’acquisizione di derrate di qualità, in modo uniforme per tutta 

la durata dell’appalto, ossia la fornitura di derrate a filiera corta territoriale e 
di derrate a filiera corta distributiva. Le derrate a filiera corta territoriale 
derivano da fornitori locali, principalmente di prodotti freschi come pane, 
latticini, frutta e verdura, che forniranno direttamente il  centro cottura. Le 
derrate a filiera corta distributiva sono le derrate che transitano dalle 



piattaforme del Gruppo Serenissima, consentendo la realizzazione di una 
logistica ottimizzata per la consegna ai centri…..

…

- Le cotture sono eseguite la mattina del consumo e saranno organizzate in 
base agli orari di refezione….

…
- Le modalità di cottura saranno diversificate, privilegiando quelle in forno a 

convezione d’aria e a vapore, che permettono una maggiore uniformità 
nella cottura e garantiscono un prodotto finito altamente digeribile, 
richiedendo un quantitativo minimo di grassi e mantenendo inalterate le 
caratteristiche nutrizionali. …

….
- Sarà utilizzato l’olio extravergine per il condimento dei cibi e ridotto l’uso 

del sale. ….



…
- Le diete speciali saranno confezionate in monoporzione, così come 

richiesto dall’Art. 5 del Capitolato Speciale.


