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Prot. N. 920
Cooperativa ltaliana di Ristorazione S. c,
Via Nobel 19 - 42100 Reggio Ernilia
Tel. 052215301 1 - Fax: 0522/530100
C,F. e P,1.00464110352
Area Emilia Est:
Via Portogallo, 13 - 41122 Modena
Tel,059/31761'l - Fax: 059/452058

cL.11684
Spett. le:
FONDAZIONE S. FILIPPO NERI
Via S. Orsola,40
41121 MODENA
c.F. 80017130362
P.t. 03249270368
Tel 059/217149 - Fax 059/220651

CoNTRATTO PER LA*9E_Sf|ONE pELtA FORNTTURA pr PAST| lN ASP_ORTO__PRESSO VGTBO_
ISTITUTO

A ^^^ r^ !^ ^^-!-!! ntercors, siamo lieti di sottoporVi la ns migliore offerta per la gestione in appalto di un11 ùtrvurtu ut;t r,urLdLLl

servizio dr fornjtura di past, in asporto a favore de, Vostri Lrtent. che Vi proponiamo di regolare corne segue.

1) ll contratto ha per oggetto lrmpegno di gestrre la fornitura di pasti in asporto per il pranzo e per la cena
dal lunedi al venerdì a favore di circa nr.8 ragazzi ospitr presso ti Vosiro lstituto sito in Via Sant'Orsola 40
Modena
Composizione del pasto fornito Primo, secondo, contorno, pane, frutta.
F nrevis'a inoltre la fornitrrra oel oolce 1 volta a la settirnana

?\ | n:qil \/pnrrónÒ nrodotti dal nostro centro produzione "Mulini Nuovi" Via Portogallo,24126 Modena (Tel
059/312262 - Fax 059/3129211 in linea fresco-caldo e confezionati in vaschette monorazione, Ai fini del
mantenimento del caore e delle qualrtà organolcttiche dei crbr che vengono confezionatr per I'asporto e
voinnlati al nrrnfn di SOrnministrazOne. VengOno appl,Cate le teCnOIOgie pru tdOnee a tale SCOpO. VerrannO
nfatti utrlizzati contenrtori isotermici di poltstirolo espanso di cm 3 di spessore

3\ |a nrenolazione 6- rnii,1 :rr: do' 6".i, al ^o'rtrn ,-li n ri cn^ra, Veffà da VOt gffgttUata tfamite faX nelr I Lu Pt ,u !1uvLrv

pomenggto anteceoente ,l consL,rro a tale propr:sito V verra tornito il materiale necessario per Ieffettuazionc
rlollo nronntrzianí
ll trasporto del pranzo e della cena dal lunedì al venerdì sarà effettuato a nostro carico. con I'uttlizzo di mezzt
;i^^^; ^ +^t^ ^^^h^ruur rgr d tdrE )u\rPU.
L'orario di consegna vtene stabilito per il pranzo alle ore 12,30 ctrca e per la cena alle ore 18,30 circa.

,4 \ ll m^h,'r -^^ri^-+^ É^^^'-+^ ^ 'll^ l--\-^ .li rrnr rnttTrnno ci;ìninn:lo lnrim:Vor:/ectrtp 2ttil rnnói;n\/èrnnì o4/ ll lllgllU dpplludLU. Ic:gUlclLU >Lllld Ud)U Ur !rrrq vLo4,v ru JruV'u.ru'u \pr u,vJrqLs. oLrLurrrrv/rrrvsrrru/. L

stato elaborato dall Ufficio Proclotto delia Sede CIR-Food Area Emtlta Est
ta nrcmmnfr r.a onnri.Ote SOnO forrtrrllate in baSe alle eSigerZe nUtrizrOnalr degli adUltt, SegUendO iparametriLs vrqil il r rqLurs qyPnu

scientifrcifissati dalletabelle L A R N piu aggtornate
La nostra Organizzaz-,one prevede la possrbilità di produrre rpiatti staotlitt dalle eventuali diete speciali o tn

bianco prescritte dai Medict curanti.
Per quanto attiene agli asoettr tg enrcr del servizio. sono in atto le procedure piu idonee a fornire tl mtgltor

lrvello di garanzta.

tr\ r'^^^-rf^ -\/.- À^^crrerrza clal 14.09.2009 per una durata mrnima di arrr 1 (uno) e st intende tacitamente.r/ L dppdrlu dvrd usu\
rinnovato di anno in anno, salvo clisdetta con preavviso scritto di almeno 2 (due) mesi, ed anche senza
^-^^.,,,;^^ ^^; ^^^; ,{; ,prsdvv,)u,sr uoè, u, ,lztC?to pagamento delle fatture o in apertura di procedure concorsualì a carico di una
dollo drro n:rti

6\ ll nrezzn dpl nac'n -^n"a Ànc^r:f'^ ^^mnroncirin rlpi nncii dol matefiale di confeziOnamento, det pfodottiu/ ll Ptg44v ugr Poù.w JUPId UCòUllLLV UVlllVlsllJlvv uur vvrLr wvl

nrirranlari nor inanrlirlenii e della olota di trasnnrto nooetto dar ^'^^^^+^ ^^^+'^+l^ e diilltflìelltilll pUl lUUllUll',-,,., y-,.- -r L, o)Pvr Lv. UVVULLv ucl PlcòEllts Uvlltl dLLU

1 0%.(Valid it a ar ezzi dal 0 1 l a9 l 2AO9 a l 30/06/2 0 1 0 )

7\ r- r-++, rrr:inna ^-i pasti e o qJanto altro eventualmente fornito. avverra a fine mese sulla base delle/ / Ld tdtLutdzrurs us

quantità indicate dalle bolle di accottrpagnamento
l ^aaamanfa ^i +ari fetture sara da Voi effettuato tramite Bonifico bancario a 30 gg. f.m. sulla banca diil PdgdIItYr rLU uI roil t<

seguito indicata: B.P.E.R. sede di Reggio Emilia - IBAN
EventLrali spese bancarie o di protesto. dovute a ^lancato o ritardato pagamento saranno a carico della ditta
committente.
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matureranno interessi al tasso bancario in visore ('prime rate, magsiorato

9) La quota indicata al precedente punto 6) verra adeguata con periodicità annuale sujla base degli indicilsrAT' rilevati dalla cclAA di ModeÀa per le famigtre oiopeiaie rmpregatr rerativi ar periodo contrattuare Levariazioniavranno validità dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione effettuata da clR tramitelettera.

10) Ilforo competente per ognieventuare controversia e queilo di Reggio Emirra.

si informa che i prodotti sono ottenuti dall uso dì materie prime controirate, lavorate dai nostri dipendenti nelpteno rispetto delle norme di legge in vrgore rn materia oi igiene ciegli alimenti e di que,e sanitarie relative alpersonale addetto.

Modena, 09.09.2009
CIR Food s.c.

Resp Conìmerciale A Lmilta tst
,Antonella Go/zi

!, t.,t./ {


