Spett.le
Buffet Service di Bedani Francesco
Via Aldo Moro 36,
Persichello (CR)
Oggetto: conferma d’accettazione vs offerta per il servizio di catering da effettuarsi in data in data 12-13
dicembre 2013 a Roma nell’ambito del progetto ROSEE, Road Safety i nSouth East Europe Regions, CUP
E81H12000040006

Brescia 11/12/2013
con la presente Vi confermiamo che A.L.O.T. s.c.a.r.l. ha accettato la Vs offerta allegata di fornitura catering da

effettuarsi in data 12-13 dicembre 2013 a Roma nell’ambito del progetto ROSEE, Road Safety i nSouth East
Europe Regions, CUP E81H12000040006. Il servizio dovrà svolgersi secondo l’agenda allegata presso la sede del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in via Giuseppe Caraci 36. Il servizio dovrà svolgersi come segue e

secondo l’agenda allegata proponendo i seguenti servizi:
12/12/2013


Coffee break ore 11:00 per circa n°150 persone: pasticceria mignon, mini brioches dolci,
pasticceria secca, caffe, thé caldo, succhi di frutta, minerale



Pranzo a buffet ore 13:20 per circa n°150 persone: sfogliatine salate assortite, salame con aglio,
prosciutto crudo, cotto, coppa, lardo levoni, assaggi di polenta e gorgonzola, grana padano,
tortelli freschi di zucca al burro fuso torta salati cotto e formaggio, frittata rustica allei verdure,
frutta di stagione, torta margherita con marmellata ai frutti di bosco, Elvezia, Greca, Sbrisolona,
caffe', succhi di frutta in caraffa, minerale, bibite, Lambrusco, Ortrugo



Coffee break ore 16:10 per circa n°150 persone: pasticceria mignon, mini brioches dolci,
pasticceria secca, caffe, thé caldo, succhi di frutta, minerale



Bottigliette d’acqua per relatori e bicchieri



Bicchieri e piatti di carta

13/12/2013


Pranzo a buffet ore 13:00 per circa n°150 persone: pizzette alla romana, bresaola rucola e
grana, culaccia di Langhirano, quarti di tramezzini assortiti, gnocchi di patate in salsa rossa e
gorgonzola, salame cremonese al coltello, cotechino con polentine, specchio di formaggio grana,
composta di frutta fresca, polpettine al rosmarino, crostata ai frutti di bosco, pasticceria mignon,
caffe, vini piacentini
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Bottigliette d’acqua per relatori e bicchieri



Bicchieri e piatti di carta
prezzo totale € 6.600,00+iva

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



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 5498810190



ROSEE, Road Safety in South East Europe Regions



CUP E81H12000040006.

Cordiali saluti,

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