Spett.le
Buffet Service di Bedani Francesco
Via Aldo Moro 36,
Persichello (CR)

Oggetto: conferma d’accettazione vs offerta
Brescia 04/09/2013

con la presente Vi confermiamo che A.L.O.T. s.c.a.r.l. ha accettato la Vs offerta allegata di fornitura catering per
l’evento pubblico organizzato all’interno del progetto EMPIRIC (3CE378P2), cofinanziato dal programma Central
Europe. Il servizio dovrà svolgersi come segue e secondo l’agenda allegata:



welcome coffe ore 9:00 per circa n° 65 persone (che confermeremo definitivamente in data 9/09/2013):
pasticceria mignon, mini brioches dolci farcite, pasticceria secca, succhi di frutta, minerale, caffe, the caldo



coffe-break continuativo a bordo durante la crociera per circa n°20 persone: come welcome coffe



lunch a buffet ore 12:00 per circa n° 65 persone (che confermeremo definitivamente in data

9/09/2013): sfogliatine salate assortite, olive ascolana, quarti di tramezzini, torta souffle con carciofi,
involtini speck e caprino, salumi mantovani con pane e salati, nidi di rondine saporiti, reale di vitello alla
senape dolce, spicchi grana, composta frutta fresca, pasticceria mignon, caffe, minerale, succhi di frutta,
bibite
prezzo € 1650,00+iva

La motonave Andes 2000 è dotata di grande cucina industriale, dovete mettervi in contatto con il fornitore
della nave, NAVI ANDES, tel. 0376 324506 (sig. Rina) per organizzare un Vs sopralluogo alla nave per
prendere visione delle attrezzature a disposizione.
Nella giornata del 13/09/2013 la nave salperà da Porto Valdaro (MN) e navigherà sino a Porto Catena
(MN), stiamo predisponendo un servizio autobus per riaccompagnare i passeggeri a Porto Valdaro.
Ai fini della validità della seguente accettazione Vi preghiamo di consegnare la presente controfirmata e
con i seguenti documenti:


visura camerale



procura alla sottoscrizione del contratto (laddove non sia sottoscritto da soggetto indicato
presso il Registro delle Imprese)



modello D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva della società

A.L.O.T. s.c.a r.l.
AGENZIA DELLA LOMBARDIA ORIENTALE PER I TRASPORTI E LA LOGISTICA
AGENCY OF EAST LOMBARDY FOR TRANSPORTS AND LOGISTICS
Via Cipro, 16 · I- 25124 Brescia · Italy
Tel +39/030/2477956 - Fax +39/030/2427735
E-mail info@alot.it · Web http://www.alot.it
P.IVA e C.F. 03057190989



Dichiarazione di impegno all’osservanza delle misure prescritte in materia di sicurezza sul
lavoro ex. D.Lgs 81/08

Informiamo inoltre che A.L.O.T. s.c.a.r.l. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Inoltre vi chiediamo di inserire nella fattura a noi indirizzata i seguenti dati nelle note:


CIG 5306602A7E




EMPIRIC (3CE378P2), cofinanziato dal programma Central Europe
CUP E52E10000050007

Cordiali saluti,

Il Direttore di A.L.O.T. s.c.a.r.l.
(Guido Piccoli)
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