
ALIMENTI SURGELATI

 In Cifre In Lettere

astice kg 10

aragosta kg 10

agnello carrè gelo kg 150

agnello coscia kg 50

arancini di riso mignon kg 40

asparagi punte gelo kg 60

baccala filetto kg 60

polpa di granchio (surimi ) kg 20

bianchetti- pesce ghiaccio kg 30

calamari puliti u 5 gelo kg 100

calamari sporchi 16/20 IQF kg 10

carciofi cuori gelo kg 50

cernie gelo kg 10

coccio kg 30

code di rospo kg 30

code di gambero medi kg 150

cozze surgelate gelo kg 20

crocchette di patate  mignon kg 90

dentici kg 30

fagiolini gelo kg 200

fave  gelo kg 50

fettuccine di totani gelo kg 170

filetti di merluzzo kg 150

filetto pangasio gelo kg 30

filetto di platessa  gelo kg 190

filetto scorfano gelo kg 30

frutti di bosco gelo kg 40

funghi  misto con porcini gelo kg 50

funghi porcini gelo kg 55

funghi famiglia gialla chiodini kg 50

gamberi medi 60/70 kg 150

gamberi argentini L 1 kg 30

gamberi argentini L 2 kg 30

gamberi argentini L 3 kg 30

gamberi sgusciati iqf 70/90  kg 100

gnocchi gelo kg 500

mazzancolle gelo I° scelta tun. kg 10

mazzancolle gelo II° scelta tun. kg 40

Mazzancolle gelo III° scelta kg 10

Melanzane arrosto gelo kg 30

minestrone kg 150

misto mare prep. per risotto kg 80

moscardini kg 10

nasello kg 20

nero di seppia barattolo x 500 gr kg 4

Olive ascolane gelo kg 40

orate gelo kg 40



pasta per lasagna gelo kg 120

patate crocchette gelo kg 200

patate novelle gelo kg 80

peperoni arrosto gelo kg 50

pesce spada trance  gelo kg 60

pesce spada  tronchetto gelo kg 70

pizzette gelo kg 40

piselli finissimi gelo kg 250

polpi gelo 500/800  marocco kg 100

polpi gelo medi  veraci kg 200

polpa di granchio gelo  o barattolo kg 20

rustici mignon kg 40

ritagli di salmone affumicato   da 0,5 kg kg 50

salmone affumicato baffa intera da kg  1 kg 40

Scampi gelo grandi  ( 8/12) kg 60

Scampi gelo medi   (13/16) kg 80

Scampi gelo piccoli  (17/23) kg 20

seppie medie pulite gelo kg 150

seppioline piccole kg 50

sogliole gelo olandesi kg 30

spinaci gelo kg 250

totani kg 50

vongole sgusciate gelo x kg kg 40

polpa di granchio gelo  o barattolo kg 20

rustici mignon kg 40

ritagli di salmone affumicato   da 0,5 kg kg 50

salmone affumicato baffa intera da kg 0,5 kg 40

salmone affumicato baffa intera da kg  1 kg 40

Scampi gelo grandi  ( 8/12) kg 60

Scampi gelo medi   (13/16) kg 80

Scampi gelo piccoli  (17/23) kg 20

seppie medie pulite gelo kg 150

seppioline piccole kg 50

sogliole gelo olandesi kg 30

spinaci gelo kg 250

vongole sgusciate gelo x kg kg 40

delle stesse (per n., kg. Gr, cl ecc.) nel caso siano diverse da quelle citate.

La fornitura dovrà essere effettuata con idoneo mezzo ai sensi della vigente normativa HACCP

legge 155-327.

PER LA DITTA                                               TIMBRO         FIRMA

N.B. Sarà gradito e opportunamente valutato il ricevimento di eventuale catalogo dei prezzi correnti

dei prodotti commerciabili recante l'indicazione dello sconto offerto, al fine di consentire l'acquisto 

oculato di ulteriori articoli non inclusi nel presente elenco:

I prodotti dovranno essere, lì dove non è indicata la denominazione, tutti di marca conosciuta, nel caso 

contrario si dovrà specificare quelli effettivamenti offerti e che siano di tipo equivalente. I prezzi devono 

essere al netto di  I.V.A. e indicati unitariamente per singola confezione specificando il contenuto 




