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ALLEGATO  E  -MODULO DI ACCETTAZIONE 

 

CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEGLI 

ALIMENTI OGGETTO DELLA FORNITURA 

SPECIFICHE GENERALI  

 

I parametri generali cui far riferimento nell’acquisto delle derrate sono: 

• Completa ed esplicita compilazione di documenti di trasporto e fatture; 

• Precisa denominazione di vendita del prodotto secondo quanto stabilito dalla legge; 

• Corrispondenza del prodotto a quanto stabilito nel buono d’ordine; 

• Imballaggi integri senza alterazioni manifeste, lattine non bombate, non arrugginite né ammaccate, 

cartoni non lacerati, ecc.; 

 Il materiale utilizzato per il confezionamento dovrà risultare conforme alle disposizioni del D.M. 

21.3.1973 e successive modifiche e del Reg Ce 1935/06 

• Integrità del prodotto consegnato (confezioni chiuse all’origine, prive di muffe, parassiti, difetti 

merceologici, odori sgradevoli, ecc.);  

Le confezioni oltre alle altre indicazioni previste dal Reg Ce 1169/2011 dovranno riportare: 

• la ditta produttrice (ragione sociale, sede); 

• il luogo di produzione; 

• la scadenza; 

• Mezzi di trasporto igienicamente e tecnologicamente idonei e in perfetto stato di manutenzione; 

• I prezzi d’acquisto proposti devono essere in sintonia con il mercato (locale e/o regionale e/o 

nazionale). 
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Vino 
 

Il vino deve presentare i requisiti igienico-sanitari e le caratteristiche chimico bromatologiche prescritte dal 

D.P.R. 12.2.1965, n.162 "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, 

vini ed aceti", successive modificazioni ed aggiornamenti, nonché dal D.M. 2.7.1984 "Caratteristiche e limiti 

di alcune sostanze contenute nei vini e negli agri di vinoaceti". 

 

 In particolare il vino che dovrà essere fornito in brick da lt. 1 ed in brick da 25 cl., sui quali dovrà essere 

riportata la denominazione del tipo di vino, dovrà inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche chimico-

bramatologiche : 

 

-all'analisi organolettica o chimica o microscopica non deve risultare alterato per malattia o comunque 

avariato e difettoso per odori e sapori anormali; 

- deve risultare perfettamente limpido, di odore e gusto gradevoli caratteristiche tipiche della zona di 

produzione e del tipo di vinificazione con cui è stato prodotto ; 

- Il vino deve corrispondere ai requisiti riportati dal D.M. 29.12.86 per quanto riguarda la presenza di zinco, 

rame, piombo, bromo, acido borico, sorbitolo ed il valore delle ceneri ed estratto secco non deve avere 

antifermentativi diversi dai sorbati e comunque in concentrazione inferiore a 200 mg/litro; 

- la gradazione minima alcolica svolta da indicare sui contenitori non deve essere inferiore ai 3/5 della 

gradazione alcolica complessiva. 
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