
FRUTTA E VERDURA FRESCA

 In Cifre In Lettere

aglio kg 90

ananas fresche kg 50

aneto kg 6

anguria tonda e ovale kg 150

arance cal. 4 (grande) kg 100

arance cal. 6 (medio) kg 500

arance cal. 8 (piccolo) kg 100

arance in natura (con foglia) kg 20

avocado kg 20

banane  Bonita kg 700

banane Chiquita kg 700

banane Fyffes kg 700

basilico kg 40

bieta pz 90

broccoletti kg 100

broccoli siciliani kg 100

carambola kg 30

carciofi a numero pz 200

carote kg 200

carrube kg 10

castagne fresche kg 10

castagne secche kg 10

cavolfiori kg 100

ceci secchi kg 200

cetrioli kg 40

cicerchie kg 30

cicoria kg 100

cicoria di campo kg 40

cicoria puntarella kg 60

cipolle kg 300

cipolle di tropea kg 60

cipolline fresche kg 30

clementine kg 200

daikon rape bianche e lunghe kg 80

erba cipollina kg 7

fagioli secchi borlotti e cannellini kg 200

farro kg 30

fave fresche kg 20

fave secche kg 50

finocchi kg 100

fiori di zucca kg 30

fragole kg 30

funghi champignons freschi kg 100

insalata cappuccina kg 200

insalata lattuga romana kg 200

insalata lollo kg 100

insalata misticanza kg 70

Kiwi  (80-100 gr) x kg kg 200

lamponi kg 10

lenticchie secche kg 200

licti kg 10

lime kg 10



limoni kg 500

mandaranci kg 300

mandarini kg 300

mango kg 30

melanzane kg 100

mele annurche kg 100

mele fuji cal 70/75 kg 800

mele golden cal. 70/75 kg 800

mele golden cal. 75/80 kg 800

mele stark delicious cal. 70/75 kg 800

mele stark delicious cal. 75/80 kg 800

melograni kg 50

meloni kg 50

menta fresca kg 20

noci (gherigli) kg 50

noci di cocco kg 50

orzo perlato kg 20

papaja kg 20

patate Avezzano kg 200

patate Bologna kg 2000

patate Viterbo kg 200

peperoncino piccante fresco kg 10

peperoni rossi e gialli e verdi kg 300

pere Conference cal. 65/70 kg 500

pere Decana cal. 65/70 kg 500

pere Kaiser cal. 65/70 kg 500

pesche gialle kg 50

pomodori a grappolo kg 400

pomodori per insalata kg 200

pomodorini  ciliegino kg 300

pomodorini pachino kg 70

pompelmo fresco kg 60

porri kg 40

prezzemolo kg 100

radicchio kg 100

rape bianche tonde fresche kg 70

rape rosse tonde fresche kg 70

ravanelli tondi e lunghi kg 150

ribes kg 50

rucola kg 90

rucola atm. Modificata kg 20

scalogno kg 20

scarola liscia kg 300

scarola riccia kg 300

sedano kg 100

sedano rapa kg 50

timo fresco kg 10

uva  regina e Italia kg 80

uva nera da tavola kg 80

verza bianca kg 100

zucca kg 90

zucchine kg 250



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 


