
Allegato "D" al BANDO DI GARA CIG 6766049045

Ditta _____________________________________________________________________________

qualità
prezzo                            

al Kg.
% IVA

Fragole …………….…………………………

Insalata scarola/romana ....………………….

Limoni ………………………………………

Arance Tarocco …………….………………..

Basilico ………………………………………

Ciliegie …………...………………………….

Bietole …………….………………………….

Cavolo Verza ……………..………………….

Carote …………….………………………….

Fagiolini freschi ……………………………….

Finocchi …………...…………………………

Insalata gentile …………...…………………..

Kiwi ………..…………….………………….

Insalata lattuga …………….………………….

In riferimento al bando di gara di codesta Amministrazione, si riportano, di seguito, le nostre migliori offerte

per la fornitura di FRUTTA E VERDURA, per la mensa della Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di

1° grado e per la mensa dell'Asilo Nido comunale, da noi trattati, al netto di IVA e con l'indicazione

dell'aliquota di detta imposta applicata. 

Aglio …………...……………………………

Cipolle bianche …………...………………….

Banane …………….…………………………

Clementine …………...………………………

    Prodotto richiesto

Albicocche …………….……………………..

Cipolle dorate ………………………………
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Allegato "D" al BANDO DI GARA CIG 6766049045

Ditta _____________________________________________________________________________

qualità
prezzo                            

al Kg.
% IVA    Prodotto richiesto

PRODOTTI PROVENIENTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

Limoni bio………………………...….                             

Prugne ……………………………………….

Radicchio rosso ………………………………

Radicchio …………………………………….

Pomodori (da condire) …………….………….

Pere ……..…………...………………………

Rosmarino ……………………………………

Salvia ………………………………………..

Spinaci …………….…………………………

Sedano …………….…………………………

Porri ………………………………………….

Prezzemolo …………….……………………..

Nocipesche …………………………………..

Pesche bianche ………...…………………….

Pesche gialle …………...…………………….

Uva bianca da tavola ………...……………..

Patate conf. Kg. 10 ..……………………….

Mele golden bio ………….……...…....                           

Susine bianche ..……………………………

Mandaranci …………………………………..

Mele gold/delizia ……………………………

Mandarini …………………………………….

Susine nere …...……………………………
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Allegato "D" al BANDO DI GARA CIG 6766049045

Ditta _____________________________________________________________________________

qualità
prezzo                            

al Kg.
% IVA    Prodotto richiesto

1)

2)

3)

timbro e firma

dettagliare in fatture separate i generi forniti all'Asilo Nido ed alla Mensa Scolastica, rispettando 

scrupolosamente le varie denominazioni sopra indicate.

mantenere fissi ed invariati i prezzi sopra indicati per tutta la durata della fornitura;

ritirare e sostituire immediatamente la merce non rispondente in tutto o in parte alle caratteristiche e

qualità indicate nel bando di gara, a seguito di precisa richiesta in tal senso da parte dei responsabili del

servizio mensa; 

Il sottoscritto si impegna a:

Zucca …………….…………………………..

Zucchini …………...…………………………
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