Spett.le Comune di Torrenova
Via Benedetto Caputo n. 38
98070 Torrenova (ME)
Oggetto: Istanza di adesione all’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la
fornitura di prodotti alimentari vari per il servizio di mensa scolastica periodo
ottobre/dicembre/2019
Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato il ______________________ a _____________________________________________
residente

in

______________________________________________________________

Via __________________________________________________________ n. ___________
Codice fiscale _____________________________________, nella qualità di titolare/legale
rappresentante della Ditta ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________
Via ____________________________________________________ n. _______________
Partita IVA _________________________ codice fiscale ____________________________,
a riscontro dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse, comunica la propria
disponibilità ad effettuare la fornitura di prodotti alimentari vari come di seguito indicati per
la mensa scolastica periodo ottobre/dicembre 2019, tramite procedura sul mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione MEPA.
Generi alimentari vari
acqua minerale naturale / litri
Amido/Kg
bastoncini di merluzzo surgelati / kg
Bieta surgelata / Kg
Carciofi surgelati /Kg
Ceci secchi / Kg
Fagioli borlotti surgelati / Kg
Fagioli Cannellini surgelati / KG
Farro / Spelta / Kg
Gnocchi di patate / KG
Grano saraceno / Kg
Lenticchie secche / Kg
Merluzzo / nasello fresco / surgelato / Kg
Olio extravergine di oliva EVO / Kg
Orzo perlato / Kg
Parmigiano reggiano / Kg
passata pomodoro in scatola / kg
pasta di semola di grano duro vari formati / kg

kg/lt/n
1000
5
50
70
30
18
23
16
35
46
12
15
23
115
34
85
150
250

Pesto / Kg
Pisellini surgelati / Kg
Platessa / passera / fresca/surgelata / Kg
Prosciutto cotto senza conservanti / kg
Ricotta fresca / Kg
Riso arborio parboiled / kg
Robiola/kg
Sale iodato / kg
Salmone fresca/surgelato / Kg
Spinaci surgelati / KG
Tonno sottolio sgocciolato / KG
uova di galline /n.
Yogurt al latte intero e frutta / Kg
Pane/panini integrali / Kg
Pangrattato / kg
Pasta per pizza / Kg

Li ____________________

3
16
25
60
35
140
16
25
26
240
22
1150
65
450
35
90

Il Sottoscritto
Firma e timbro della ditta

