
CARNI BIANCHE

In Cifre In Lettere

conigli nazionali kg 200

cosce di pollo kg 1000

cosce di tacchino kg 150   

cosciotto di maiale c/o kg 80

cosciotto di maiale s/o kg 80

fegatini di pollo kg 10

fesa di tacchino (petto) kg 500

cotolette di pollo g.panate kg 800

petto di pollo kg 150

pollo busto kg 300

lardo con cotenna kg 20
lombo suino kg 900

arista (senza osso) kg 600

filetto suino kg 10

pancetta fresca kg 20

spuntature suino kg 20

CARNI ROSSE 

In Cifre In Lettere

coscia di vitello c/o kg 100

fesa vitello kg 100

fesa vitellone kg 400

filetto di vitellone kg 90

filetto vitello kg 50

fracosta di vitellone  s/v kg 150

girello di vitello kg 80

girello di vitellone kg 80

lombo o carre vitellone kg 60

lombo o carre vitello kg 50

noce o rosa  di vitellone kg 180

noce o rosa di vitello kg 80

punta petto di vitellone s/o kg 150

punta petto vitello s/o kg 130

sotto fesa di vitellone - controgirello kg 90

spiedini di carne  mista kg 200

trippa kg 30

spalla  vitello 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

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

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 



legge 155-327.

PER LA DITTA                                               TIMBRO         FIRMA


