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OGGETTO: Offerta economica per il servizio di fornitura pasti. 

 

In esito agli intercorsi rapporti con il Dr. Augusto, con la presente Vi formalizziamo la nostra 

migliore offerta relativa al servizio di fornitura di pasti pronti destinati ai piccoli utenti delle 

Scuole Primarie composto secondo le seguenti specifiche: 

 

Formula Pasto Completo: 

 un primo piatto, un secondo piatto, un contorno, pane fresco, frutta di stagione, acqua e 

kit cartoplastico di consumo; 

Formula Primo Completo: 

 un primo piatto, un contorno, pane fresco, frutta di stagione, acqua e kit cartoplastico di 

consumo; 

Formula Secondo Completo: 

 un secondo piatto, un contorno, pane fresco, frutta di stagione, acqua e kit cartoplastico di 

consumo; 

 

Modalità di espletamento del servizio ed oneri a carico della scrivente: 

La scrivente provvederà alla preparazione espressa in legame fresco-caldo del pranzo presso 

proprio centro cucina debitamente attrezzato ed autorizzato ai sensi di legge. Provvederà altresì al 

confezionamento dei pasti in in gastronorm in acciaio multiporzione ed in contenitori isotermici 

ed alla loro successiva veicolazione, a mezzo di automezzi dedicati e coibentati al fine di 

garantirne l’igienicità, la salubrità e l’appetibilità, presso la sede del Cliente. Il servizio di 

ristorazione riguarderà la preparazione di circa 50 pasti giornalieri riferiti all’utenza scolastica dal 

lunedì al sabato secondo il calendario scolastico. Saranno pertanto a carico della scrivente 

l’approvvigionamento delle derrate e del materiale cartoplastico di consumo ed il loro stoccaggio, 



 

 

la preparazione e cottura delle pietanze, il successivo confezionamento dei pasti e le conseguenti 

veicolazione e consegna. 

 

I generi alimentari saranno di elevata qualità e la composizione e varietà dei menù, nonché le 

relative tabelle dietetiche, saranno proposte dall’ufficio dietetico della scrivente e potranno 

essere concordate in un incontro operativo tra le parti.  

 

Resta inteso che saranno garantiti specifici menù, a parità di oneri, per esigenze alimentari 

derivanti da patologie, intolleranze alimentari e motivazioni etico-religiose dei Vostri studenti. In 

caso di affidamento della fornitura oggetto della presente offerta la scrivente è disponibile ad 

effettuare un sopralluogo da parte di personale specializzato. 

 

Il prezzo per l’espletamento del servizio così come descritto in precedenza è pari a: 

 

Formula Pasto Completo: Euro 3,80/utente IVA inclusa ai sensi di legge; 

Formula Primo Completo: Euro 2,50/utente IVA inclusa ai sensi di legge; 

Formula Secondo Completo: Euro 3,00/utente IVA inclusa ai sensi di legge; 

 

Le Condizioni di pagamento a Voi riservate sono a carico dei genitori attraverso l’acquisto di card 

prepagate, ricaricabili. 

 

La presente offerta ha la seguente validità: 30 giorni. 

 

 

In attesa di un Vostro riscontro in merito alla proposta formulata, ringraziamo per l’opportunità 

concessaci e porgiamo distinti saluti. 

 

Catania, 23 maggio 2019. 
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