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Prot. n. 17802/6.10 Castelfranco Emilia, 22/09/2022 
 

Alla c.a. delle ditte interessate a 

“Fornitura abbigliamento professionale  
settore alberghiero - enogastronomico 

 

 

Oggetto: Indagine di mercato per fornitura abbigliamento professionale settore Alberghiero 

Enogastronomico / Manifestazione d’interesse 

 

Si comunica alle aziende interessate che a partire dalla data odierna e entro e non oltre il giorno martedì 

27/09/2022 alle ore 12:00 possono presentare proposte di preventivo per l’abbigliamento in oggetto da 

sottoporre all’attenzione delle famiglie interessate per la fornitura delle divise anno scolastico 2022/2023. 
 

I prezzi dell’abbigliamento dovranno essere inclusi di IVA e per singolo capo. Deve essere compresa la 

disponibilità a fornire il servizio di presa taglie, consegna divise, cambi abbigliamento non 

conforme, ecc…, presso l’Istituto o altro luogo comodo alle esigenze familiari in tempi congrui. 
 

E’ altresì richiesta la disponibilità per la fornitura gratuita della borsa porta abiti e per le divise del 

personale della scuola del medesimo settore. 
 

Le caratteristiche dell’abbigliamento per cui è richiesta la proposta di preventivo è la seguente: 
  

DESCRIZIONE DIVISA DONNA COSTO IVA INCLUSA 

CUCINA 
 

Giacca Cuoco School con ricamo logo scuola e bottoni colorati 
 

Pantalone da cucina sale/pepe unisex in cot. 100% tinto filo 
 

Pianella antinfortunistica da cucina tg. dalla 35 alla 48 
 

Cappello da cuoco unisex bianco cot. 100% 
 

Grembiule da cuoco con pettorina  100% colore bianco 
 

Foulard cotone 100% colore bianco 
 

Torcione cucina in cot. 100% 
 

SALA RICEVIMENTO DONNA 
 

Camicia bianca sala da donna in pol/cot manica lunga 
 

Gonna tubino nera in pol. 100%  
 

Papillon bianco regolabile  
 

Ascott per ricevimento in pol. 100% con LOGO SCUOLA 
 

Gilet verde unisex in pol. 100% con ricamo LOGO SCUOLA 
 

Spilla porta nome con LOGO SCUOLA colore oro spazzolato 
 

SCELTA OPZIONE FACOLTATIVA 
 

Mocassino nero sala suola certificazione antinfortunistica 
 

Grembiule da cuoco con pettorina  100% colore differenziato per anno 
 

Fazzoletto da cuoco 100% colorato differenziazione anno 
 

Giacca cuoco per ultimo anno mod. green pipping 
 LOGO SCUOLA E RICAMO NOME ALUNNO 
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DESCRIZIONE DIVISA UOMO COSTO IVA INCLUSA 

CUCINA 
 

Giacca Cuoco School con ricamo logo scuola e bottoni colorati 
 

Pantalone da cucina sale/pepe unisex in cot. 100% tinto filo 
 

Pianella antinfortunistica da cucina tg. dalla 35 alla 48 
 

Cappello da cuoco unisex bianco cot. 100% 
 

Grembiule da cuoco con pettorina  100% colore bianco 
 

Foulard cotone 100% colore bianco 
 

Torcione cucina in cot. 100% 
 

SALA RICEVIMENTO UOMO 
 

Camicia bianca sala da uomo in pol/cot manica lunga 
 

Pantalone da sala nero in pol. 100%  
 

Papillon bianco regolabile  
 

Cravatta per ricevimento in pol. 100% con LOGO SCUOLA 
 

Gilet verde unisex in pol. 100% con ricamo LOGO SCUOLA 
 

Spilla porta nome con LOGO SCUOLA colore oro spazzolato 
 

SCELTA OPZIONE FACOLTATIVA  
 

Mocassino nero sala suola antiscivolo 
 

Grembiule da cuoco con pettorina  100% colorato differenziazione anni 
 

Fazzoletto da cuoco 100% colorato differenziazione anno 
 

Giacca cuoco per ultimo anno mod. green pipping 
 LOGO SCUOLA E RICAMO NOME ALUNNO 

 

 

Le offerte dovranno pervenire entro la data indicata sopra, all’indirizzo mail mois011007@istruzione.it 

all’attenzione del Dirigente scolastico, Dott.ssa Maura Zini. 
 

In attesa delle Vostre migliori proposte l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maura Zini 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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