
 

Prot. n. 789/2015   

AVVISO PUBBLICO 

Agli operatori dei servizi di Catering/Banqueting 

nell’ambito delle attività di promozione del territorio, collaborerà con i comuni dell’area GAL nella 

realizzazione di un programma di eventi che si terranno nel corso dell’estate 2015. In occasione degli eventi 

il GAL Casacastra offrirà una degustazione di prodotti locali ai partecipanti e, pertanto, seleziona un 

soggetto per la fornitura di servizi di Catering/Banqueting.  

A tal fine si  

INVITANO 

gli operatori che effettuano  servizi di Catering/Banqueting a presentare le loro migliori offerte per la 

fornitura dei seguenti prodotti da degustazione: 

1. Primo piatto tipico; 

2. Mozzarella nella mortella; 

3. Salumi e formaggi tipici; 

4. Parmigiana di melanzane; 

5. Alici marinate; 

6. Frittura mista di ortaggi e verdure; 

7. Dolci tipici; 

8. Vino, acqua naturale ed effervescente, caffè. 

L’offerta dovrà prevedere la degustazione per  50 e per 100 persone con porzioni individuali. Il costo dovrà 

essere indicato per persona, come da modello di domanda allegato. 

Le offerte dovranno pervenire  alla sede del GAL Casacastra, a mano, via fax n. 0974/953921 o per posta 

elettronica info@galcasacastra.it , entro e non oltre le ore 13,00 del 21 luglio 2015. 

Il GAL Casacastra deciderà sulla scorta delle offerte che perverranno e si riserva il diritto di non procedere. 

 
IL COORDINATORE 

DR. CARMINE FARENTANO 
  

mailto:info@galcasacastra.it


Modello Domanda 
 
AL GAL Casacastra 
Contrada Foresta 
84050 FUTANI (SA) 

 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

Nato il  _______________ a ________________________________________________________________ 

E residente in ____________________________________________________________________________ 

Titolare della ditta     _____________________________________________________________________ 

Iscritta alla CCIAA di Salerno al n. _____________________P. IVA __________________________________ 

Con sede a ______________________________________________________________________________ 

 

PRESENTA l’offerta a valere sull’avviso prot. n.  789 del 16/07/2015 

Degustazione 50 persone Degustazione 100 persone 

Offerta in euro  a persona  Offerta in euro  a persona   

 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/00 e sotto la propria esclusiva responsabilità: 

1. di rispettare le normative igienico sanitarie, fiscali, amministrative e contabili che regolano il 

settore. 

2. Impegnarsi a fornire il servizio offerto per il programma di eventi previsti per il periodo estivo 

2015. 

 

 

_________________data___/___/_______ 

Firma 

____________________ 


