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COMANDO LEGIONE CARABINIERI CALABRIA 

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 

  

SERVIZIO RISTORAZIONE  

IL PREZZO A BASE DI GARA SU CUI PRATICARE LO SCONTO PERCENTUALE DA INDICARE 

NELL’OFFERTA  È DI € 8,50 PER IL PASTO COMPLETO. 

 

La ditta inoltre dovrà garantire ai fruitori della struttura la possibilità di scegliere i menù singoli: 

MENÙ SINGOLO PREZZO FISSO NON SOGGETTO A RIBASSO 

PRIMO PIATTO €. 2,50 

SECONDO PIATTO E PANE €. 2,50 

CONTORNO €. 2,00 

FRUTTA €. 1,50 

Orario di consumazione dei pasti dalle ore 12.00 alle ore 15.00. 

Menu con almeno due o più alternative per portata così composto: 

 primo piatto; 

 secondo piatto; 

 contorno; 

 frutta di stagione e pane; 

 acqua da mezzo litro; 

 vino, bibite a carico dell’utente. 

Le razioni, di massima, dei pasti dovranno essere le seguenti: 

primi piatti: 

pasta o riso gr 100; sughi o condimenti gr 40;  

minestre in brodo o con verdure pasta gr 70; condimenti e verdure gr 70; 

secondi piatti: 

carni e prodotti ittici gr 120; 

latticini ed insaccati gr 120; 

contorni: 

verdure cotte e crude gr 150; 

patate gr 150; 

frutta di stagione e di buona qualità 

pane di tipo comune e di buona qualità, pezzatura da 80 gr. 

I generi forniti dovranno rispondere perfettamente alle normative vigenti in materia di igiene sugli alimenti. 

Tutto quello non previsto nel presente allegato, ma eventualmente richiesto dagli utenti, è fornito dalla ditta 

e graverà per intero a carico dell’utente ai prezzi imposti dalla ditta stessa. 

Nel servizio sarà inoltre compreso: 

 fornitura,  confezione e distribuzione dei pasti con idoneo personale; 

 pulizia dei locali cucina, self service, comprese le attrezzature ed i serramenti con fornitura di materiali a 

carico della ditta; 

 fornitura di carta, tovaglie, salviette, piatti, bicchieri monouso in linea con il decoro della struttura. 

 eventuali attrezzature per migliorare il servizio in aggiunta di quelle messe a disposizione dello 

stabilimento. 

La ditta dovrà garantire, oltre alle portate specificate sopra, una portata in bianco per il primo ed il 

secondo piatto. 

 

               LA DITTA                                                                           IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

                                                                                                    (Magg. amm. Vittorio Francesco Fucilli) 


