Lettera di intenti per mensa biologica
La Romana Cooperativa, con sede in via A. Fassini,11, 00133 Roma, P. I.V.A.10579461004, (di
seguito La Romana) e la Scuola xxxxxxxxxxxxxx con sede in xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx C.F.
xxxxxxxxxxxxxxdi seguito soggetto erogante ) concordano quanto segue:

1. Obiettivi
Promuovere, presso gli alunni e le famiglie, stili di vita sostenibili al fine di ridurre gli impatti
ambientali, favorendo nel servizio di refezione scolastica, il consumo di prodotti biologici
Attivare per l’anno scolastico 2018/2019 una “mensa biologica” ai sensi del Decreto
Ministero Politiche Agricole 14771 del 18 dicembre 2017, entrando a fare parte dell’elenco
dei soggetti eroganti il servizio di mensa biologica, istituito presso il Ministero ai sensi
dell’art 3 comma 2 della citata Normativa
Accedere al fondo per le mense scolastiche biologiche istituito dal decreto legge 50 del 24
aprile 2017, articolo 64 comma 5 bis per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio
di mensa scolastica biologica,
2. Mensa biologica
Si attiverà presso la Scuola XXXXXXXXX il servizio di mensa biologica, così come definita
nell’art 2 del Decreto 18 dicembre 2017 n. 14771 gestito da La Romana . Il servizio è
riferito al pranzo da servirsi nei giorni del calendario scolastico dal lunedì al venerdì da
settembre a giugno, escludendo le festività infrasettimanali e sarà composto da Primo,
secondo, contorno, frutta o dessert o yogurt, panePosate monouso, Piatti in materiale
plastico, tovaglioli monouso in carta ad uso alimentareCondimenti: olio Extra Vergine di
Oliva, parmigiano
3. Materie prime
La Romana si impegna d utilizzare, nella produzione dei pasti per il soggetto erogante,
materie prime di origine biologica nelle seguenti percentuali minime di utilizzo in peso e per
singola tipologia di prodotto


Frutta, ortaggi, legumi, prodotti trasformati di origine vegetale (esclusi succhi di frutta), pane
e prodotti da forno, pasta, riso, farine, cereali e derivati, olio extravergine:70%



Uova, yogurt, succhi di frutta: 100%



Prodotti lattiero-caseari (escluso yogurt) carne pesce da acquacoltura:30%

4. Deroghe
Nel corso della fornitura sono ammesse deroghe alle quantità sopradescritte in misura
massima del 20% e solamente previa richiesta di autorizzazione motivata da La Romana al
soggetto erogante per i seguenti motivi documentati


Eventi atmosferici avversi che incidano sulla produzione agricola e/o animale



Comprovate difficoltà distributivo-logistiche



Scarsezza di quantità produttive di particolari prodotti

5. Caratteristiche produttive
La Romana nella produzione dei pasti di cui all’art 3


impiegherà solamente additivi
regolamento CE 889/2008



utilizzerà preparazioni aromatiche naturali o aromi naturali, come definito dal Regolamento
n,1334/2008



non utilizzerà prodotti OGM o derivati da OGM



utilizzerà prodotti stagionali nel rispetto del calendario della stagionalità

e coadiuvanti

inclusi nell’allegato VIII (A e B) del



rispetterà i principi generali della produzione biologica di cui all’ art.4 del regolamento CE
834/2007 e le norme applicabili alla trasformazione di alimenti biologici di cui all’art 6 dello
stesso regolamento



nella preparazione del singolo piatto non saranno utilizzati per il medesimo ingrediente
prodotti biologici e non biologici

6.

Durata e prezzo del servizio
Il contratto che si stipulerà sarà vigente per tutto l’anno scolastico 2018/2019 a partire dal
xxx settembre 2018 al xxxx giugno 2019, per un totale stimato di XXXXX pasti per alunni e
xxxxxx pasti per docenti. Per ogni pasto biologico secondo le caratteristiche sopra
descritte, il soggetto erogante corrisponderà a La Romana il prezzo di € 5,50 (cinque
euro e cinquanta centesimi) + IVA.

7. Opzioni alternative
Qualora il soggetto erogante, per qualsiasi motivo, non accedesse al fondo per le mense
scolastiche biologiche istituito dal decreto legge 50 del 24 aprile 2017, articolo 64 comma 5
bis per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica, La
Romana fornirà il servizio di ristorazione, composto come da articolo 2, utilizzando
esclusivamente materie prime convenzionali.
In questo caso il prezzo pattuito del pasto è di euro 3,80 (tre euro e ottanta centesimi)
Qualora il soggetto erogante pur risultando aggiudicatario del finanziamenti previsti dal
DM Politiche Agricole e Forestali del 22 febbraio 2018 per l’anno 2018, non abbia
ricevuto, alla data di inizio del servizio, la quota di finanziamento assegnata nell’ambito di
tale procedura, il soggetto erogante e La Romana si impegnano a ricercare i necessari
strumenti finanziari per poter fare fronte alle spese aggiuntive derivanti dall’adozione del
servizio biologico
8. Altre norme contrattuali da cocnrodare
Il contratto che si stipulerà tra le parti prevederà le modalità di prenotazione dei pasti, lòe
attività informative sulla mensa biologica, le modalità di pagamento, le forme di
comunicazione tra le parti, le modalità di controllo da parte della Scuoila sul rispetto dei
parametri di mensa biologica
Il soggetto erogante
…………………………………………
La Romana
…………………………………

