
 

 

  

   

                             Spett.le 
Arcidiocesi di Bologna – Pastorale Giovanile 

Via Altabella 6 
40126 Bologna 

                             
Alla Cortese Attenzione 

 Elena Fracassetti 
 
Inviata via mail a er@chiesadibologna.it 
Prot. n. 100/AC/et del 14/04/2022 
 

OGGETTO: OFFERTA CENTRO ESTIVO 2022 

 
In relazione ai colloqui intercorsi, con la presente abbiamo il piacere di trasmetterVi la 
nostra migliore offerta per la gestione del servizio di ristorazione dedicato al Vostro Centro 
Estivo. 
 
Qualora intendiate accettare la nostra offerta, vi preghiamo di restituirla firmata dal Vs 
Legale Rappresentante insieme alla Scheda informativa Cliente, previa compilazione in 
ogni sua parte. L’offerta così accettata costituirà disciplina contrattuale tra le parti. 
 
Nel ringraziarVi per l’attenzione, rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento 
e/o integrazione e cogliamo l'occasione per porgerVi Distinti saluti. 

 
CAMST Soc. Coop. a r. l. 

Amanda Carmi 
               334 6370509  
    amanda.carmi@camst.it 
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PRODUZIONE 

Il servizio verrà garantito dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria del pranzo, nel periodo 
compreso tra il 06/06/2022 e il 09/09/2022, durante il quale è prevista la fornitura di pasti 
presso la struttura da Voi gestita. 

I pasti verranno prodotti in LEGAME FRESCO-CALDO nella mattinata stessa del consumo 
dalla nostra cucina centralizzata di Zola Predosa in Via Brodolini 2/4. 

 

Responsabile di locale: Paolo Battagliotti Tel. 335 7123622 

Assistente di produzione: Vania Verardi Tel. 051 758736 

 

TIPO DI SERVIZIO 

La preparazione dei pasti avverrà la mattina stessa del consumo, il sistema utilizzato per 
la produzione è quello definito in “LEGAME FRESCO-CALDO”.   

Le pietanze cotte e/o fredde verranno immediatamente confezionate e mantenute ad 
una temperatura >+60°C/+65°C per i prodotti caldi e +4°C/+10°C per i piatti freddi. In 
queste condizioni la proliferazione batterica viene praticamente arrestata ed il cibo può 
essere trasportato in condizioni igieniche perfette, senza alterazioni delle 
caratteristiche organolettiche e di appetibilità dell’alimento, mantenuto a temperature 
tali da garantire la sicurezza igienica fino al momento del consumo.  

Le pietanze dovranno continuare ad essere mantenute ad una temperatura tra 
+60°C/+65°C per i prodotti caldi e +4°C/+10°C per i piatti freddi fino al momento del 
consumo che dovrà avvenire durante il pasto a ridosso della consegna.  

 

CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI 

I pasti saranno confezionati in monoporzione o multiporzione. I condimenti per i primi 
piatti sono confezionati a parte. Il trasporto dei pasti sarà a carico CAMST con appositi 
mezzi coibentati a norma delle vigenti disposizioni sanitarie in materia. Verranno inoltre 
utilizzati box termici che evitano ogni dispersione di calore e conservano inalterate tutte 
le caratteristiche di fragranza e appetibilità dei cibi. 

 

COMPOSIZIONE PASTO 

Ogni pasto sarà composto da: 

Primo piatto | Secondo piatto | Contorno | Pane | Frutta 

 

COMPOSIZIONE CESTINO 

In caso di gita potrete avere il cestino così composto da: 
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due panini con salume o formaggio | merenda confezionata | un succo di frutta | acqua 
minerale da lt 0,50 

 

MENÙ 

I menù proposti sono elaborati dal nostro servizio dietetico interno. Su espressa richiesta, 
sarà inoltre garantita la fornitura di diete speciali per patologia o per motivi etico-religiosi. 

 

GARANZIA ASSISTENZA CLIENTI 

La vicinanza della nostra cucina centralizzata permetterà un’ottimizzazione degli 
standard qualitativi ed una personalizzazione del servizio in termini di flessibilità e di 
consulenza tecnica. Un’assistenza qualificata e continuativa esplicata con competenza da 
un nostro incaricato verrà effettuata a garanzia del buon fine del servizio. 

 

ASSICURAZIONE 

CAMST terrà sollevato il Cliente da ogni responsabilità per causa dipendente dal servizio 
assunto. A tal fine CAMST ha stipulato una “Polizza Assicurativa R.C.T.” con primaria 
compagnia nazionale. 

  

COME EFFETTUARE LE ORDINAZIONI 

Al fine di garantire un’efficace organizzazione, Vi consigliamo di effettuare le ordinazioni 
il giorno antecedente il consumo (entro le ore 12:00) alla nostra cucina centralizzata, 
eventuali variazioni potranno essere effettuate la mattina stessa del consumo entro le ore 
09:00. 

La prenotazione potrà essere effettuata: 

 telefonando al n. 051 8758736, 
 inviando un fax al n.051 758751, 
 inviando una mail all’indirizzo: ufficio.cucezola@camst.it 

Le ordinazioni dei cestini dovranno essere fatte con tre giorni lavorativi di anticipo.  

Qualora, eccezionalmente, non sia richiesto il servizio nei giorni da Voi indicati nella 
“Scheda informativa Cliente” è richiesta comunicazione scritta con almeno 2 giorni di 
preavviso. In difetto di questa comunicazione sarà addebitato il 50% dei pasti, anche se 
non consumati. 

 

PREZZO DEL PASTO E DEL CESTINO 

Il corrispettivo del servizio, formulato tenendo conto delle caratteristiche e delle modalità 
suesposte, è il seguente 

€ 4,75 + IVA a norma di legge (attualmente 10%) per la monoporzione 
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€ 4,50 + IVA a norma di legge (attualmente 10%) per la multiporzione 

Il prezzo/pasto si intende comprensivo del trasporto e dei condimenti (olio e sale). 

Qualora le circostanze legate al Coronavirus impongano per legge o per Vostra scelta di 
sicurezza o per Nostri protocolli di sicurezza l’uso di materiale e condimenti singolarmente 
confezionati, il prezzo del pasto di cui sopra subirà le seguenti maggiorazioni per singolo 
pasto: 

- € 0,15 per fornitura condimenti monodose, 
- € 0,10 per fornitura pane imbustato singolarmente. 

 

QUOTAZIONI EXTRA: 

- Accessori in materiale compostabili: bis di posate con tovagliolo € 0,25 cad. + Iva a 
norma di legge 
 

MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Verrà emessa fattura riepilogativa mensile utilizzando i dati indicati nella “Scheda 
informativa Cliente”. Il pagamento potrà avvenire a mezzo Ri.Ba. / bonifico bancario a 30 
gg. decorrenti dall’ultimo giorno del mese solare in cui i servizi sono svolti e cui fa 
riferimento la fattura mensile. 

In caso di ritardo nei pagamenti, a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura, 
decorreranno gli interessi moratori stabiliti dal Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 
2002. 

  

GDPR – REGOLAMENTO UE 2016/679 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento EU 679/2016, con la 
sottoscrizione del presente contratto le Parti si danno atto che i dati personali forniti 
vengono trattati per l’esecuzione del presente contratto e si impegnano a fare sì che gli 
stessi siano oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità gestionali e 
amministrative inerenti l’adempimento degli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal 
presente contratto, ed esclusivamente con le modalità e le procedure necessarie al 
perseguimento di dette finalità, con ciò comprendendosi l’esecuzione degli adempimenti 
richiesti dalle leggi applicabili alle Parti, anche in ragione del loro settore di attività.  

Le Parti si danno reciprocamente atto che il conferimento dei dati è necessario per 
l’assolvimento delle predette finalità e che, in difetto, non sarà possibile realizzarle in tutto 
o in parte. 

I dati personali conferiti all’altra Parte, ai sensi del presente articolo, vengono trattati con 
l'ausilio di strumenti elettronici e, in alcuni casi, di supporti cartacei e telematici, e 
potranno essere oggetto di comunicazione in conformità alla legge, nei confronti di forze 
di polizia, dell'autorità giudiziaria, di organismi di informazione e sicurezza e/o di altri 
soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, 
accertamento o repressione di reati, nonché nei confronti di altri soggetti pubblici e/o 
privati che abbiano per legge titolo a farne richiesta, inoltre, gli stessi possono essere 
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comunicati a studi professionali (in via esemplificativa: dottori commercialisti, avvocati e 
studi di progettazione). Le Parti hanno designato “responsabili esterni del trattamento” i 
soggetti che ricevono in comunicazione i dati. La lista dei responsabili è a disposizione 
dell’altra parte per eventuali verifiche agli indirizzi di contatto indicati di seguito. 

Le Parti si danno atto che titolari del trattamento dei dati di cui al presente articolo sono, 
i firmatari del presente contratto e, in quanto tali, tratteranno i dati personali dell’altra 
Parte per un tempo congruo rispetto alle finalità che hanno giustificato la raccolta dei dati 
e fino a prescrizione dei termini individuati da norme civili e fiscali in tema di scritture 
contabili, redazione del bilancio di esercizio e oneri fiscali o comunque da leggi e 
regolamenti applicabili al settore di attività delle Parti. In ogni caso il Titolare adotterà ogni 
cura per evitare un utilizzo dei dati stessi a tempo indeterminato. 

Ciascuna Parte ha il diritto di ottenere dall’altra, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento che la riguarda 
o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).  

Inoltre, ciascuna Parte ha il diritto, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati 
personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, di proporre reclamo 
al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Le comunicazioni, ai fini della presente informativa, dovranno essere fatte al delegato del 
Titolare: Massimo Maccaferri presso la sede di CAMST, via Tosarelli, 318 Fraz. Villanova 
40055 - Castenaso (BO) oppure all’indirizzo email: dpo@camst.it 

 

Qualora intendiate accettare la nostra offerta, vi preghiamo di restituirla firmata dal Vs 
Legale Rappresentante insieme alla Scheda informativa Cliente, previa compilazione 
in ogni sua parte. L’offerta così accettata costituirà disciplina contrattuale tra le parti. 

 

LUOGO E DATA ____________________________ 

 

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE 

 

______________________________________  
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SCHEDA CLIENTE 
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CODICE CLIENTE  CDC LOCALE DI 
PRODUZIONE 

 

CODICE 
ARTICOLO 

 CDC LOCALE DI 
DISTRIBUZION

E 

 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA CLIENTE 

RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO CAP E CITTA’  

TELEFONO E/O FAX   

P. IVA O CODICE FISCALE  

E-MAIL PER COMUNICAZIONI  

PEC (per fatturazione in mancanza del 
codice destinatario) 

 

CODICE DESTINATARIO  

MODALITA’ DI PAGAMENTO  RICEVUTA BANCARIA   BONIFICO BANCARIO   PREVENDITA 

DATI BANCARI 

 
IN CASO DI RICEVUTA BANCARIA INDICARE LA BANCA D’APPOGGIO: 

IBAN: 

 
SCHEDA INFORMATIVA CENTRO ESTIVO 

INDIRIZZO PER LA CONSEGNA DEI 
PASTI 

 

NOMINATIVO E RECAPITO REFERENTE   

PERIODO FORNITURA   

GIORNI DI FORNITURA  LUN  MAR  MERC  GIOV  VEN 
NUMERO MEDIO DI PASTI GIORNALIERI  

COMPOSIZIONE PASTO  PRIMO  SECONDO  
CONTORNO 

    PANE                FRUTTA 

LIMITE ORARIO DI CONSEGNA  CONSEGNA ENTRO LE ORE _______________________ 

EVENTUALI NOTE AGGIUNTIVE  

Vi invitiamo a fornirci i dati suddetti e a ritornarci la presente debitamente compilata, 
datata e sottoscritta per accettazione. 

 
LUOGO E DATA _____________________________ 

 
TIMBRO E FIRMA ____________________________ 


