Spett.le
Buffet Service di Bedani Francesco
Via Aldo Moro 36,
Persichello (CR)
Oggetto: conferma d’accettazione vs offerta per il servizio di catering in data 3 aprile 2014 a Legnano

nell’ambito del progetto AlpEnMAT, Alpine Energy Meetings on Advanced Technology,
cofinanziato dal programma Alpine Space, CUP E73D13000960006
Brescia 25/03/2014
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 3 aprile 2014 a Legnano (MI) in occasione del’evento “Smart Cities and Regions”
all’interno del progetto AlpEnMAT, Alpine Energy Meetings on Advanced Technology, cofinanziato
dal programma Alpine Space, CUP E73D13000960006. Il servizio dovrà svolgersi secondo l’agenda
allegata presso Tecnocity, in via XX settembre 34, Legnano (MI). Il servizio dovrà svolgersi a buffet
proponendo i seguenti servizi:


Coffee break (dalle 9.00 alle 16.30 sempre attivo) con/senza presenza persona servizio. In caso
di assenza prevedere la fornitura della sola macchina (e cialde caffè) per n°65 persone minimo*:
pasticceria mignon, docletti secchi, mini brioches dolci, sfogliatine salate assortite, caffè, the
caldo, minerale, succhi di frutta



Buffet lunch (dalle 13.30 alle 14.30, nello stesso ambiente) per n°65 persone minimo*: quarti di
tramezzini mare e monti, salame cremonese al coltello, grissoni caserecci con culaccia di
Langhirano, torta soufflé cotto e formaggio, olive ascolane, caramelle di bresaola mascarpone e
noci, scagliette di grana padano, nidi di rondine saporiti dello chef, crostini caldi vegetariani,
composta di frutta fresca, pasticceria mignon, caffè, minerale, bibite



Bottigliette d’acqua per relatori e bicchieri



Bicchieri e piatti monouso



Tovagliato



Tavoli da appoggio per gli ospiti (minimo 6, specificare tipologia)



La sala:
o

ha allacciamenti elettrici

o

non ha allacciamenti idrici (disponibili nei bagni, che però non sono adiacenti)

o

non è disponibile uno spazio per deposito delle attrezzature

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

*Diritto di conferma del numero minimo di partecipanti: ci riserviamo di darvi definitiva conferma
scritta del numero minimo di partecipanti entro lunedi 31/03/2014 (in giornata).
prezzo € 20,00/persona+iva 10%

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 567738999B

AlpEnMAT, Alpine Energy Meetings on Advanced Technology,

cofinanziato dal programma

Alpine Space


CUP E73D13000960006

Cordiali saluti,

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