FAC-SIMILE OFFERTA
Data,
Spett.le
Casa di Riposo di Asiago
Via Patrioti n. 69
36012 ASIAGO (VI)

La Ditta____________________________________________________________________________
(indicare la denominazione o la ragione sociale), Partita IVA n.________________________________
con sede in __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ (Comune, Via e n°)
rappresentata dal Sig. ___________________________________________________________________
(titolare, amministratore unico, amministratore delegato, ecc.) della medesima, visto ed accettato in ogni
clausola il Disciplinare di gara, offre i seguenti prezzi unitari, IVA esclusa, per i seguenti prodotti:

N°
ordine

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PREZZI

DESCRIZIONE

Detergente liquido concentrato per pulizia
e igiene stoviglie
Carta igienica – numero di veli 2 – 200
strappi x rotolo – purissima ovatta di
cellulosa
Candeggina
per
smacchiature
ed
igienizzazione
Piatti profondi in plastica  cm. 21 monouso
Bicchieri in plastica da caffè piccoli – 80
cc circa
Bicchieri in plastica da idratazione - 200 cc
circa
Cucchiai in plastica
Forchette in plastica
Coltello bianco in plastica mm. 180
Sacco in plastica giallo trasparente per
rifiuti cm.110x80 circa
Sacco in plastica nero per pattumiera
cm.50 x 60 circa
Sacco biodegradale per rifiuti alimentari
cm. 50 x70 circa
Cuffia monouso per dispensa pasti sala
pranzo/cucina
Tovaglioli di carta monovelo monouso cm.
32x32 circa
Carta-asciuga resistente per mani mt 70
rotolo circa
Detergente lavavetri e superfici profumato
pronto all’uso, per bagni, docce, ceramiche

CONFEZIONE

tanica da 5 lt.
rotolo

QUANTITA’
UNITARI IMPONIBILE
RICHIESTA (iva esclusa)

20
6.000

bottiglia da 1000 ml

250

confezione da 50 pz.

200

confezione da 100
pz.
confezione da 100
pz.
confezione da 100
pz.
confezione da 100
pz.
confezione da 100
pz.

550
800
600
100
30

confezione da 10 pz.

1.000

confezione da 20 pz.

600

confezione da 20 pz.

150

confezione da 100
pz

100

confezione da 400 pz

20

rotolo

900

bottiglia da 750 ml

120

Aliq.
IVA

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Detergente
disincrostante
profumato
bottiglia da 750 ml
pronto all’uso, per bagni, docce, ceramiche
Spugna con un lato abrasivo per pulizia
unità spugna
stoviglie cm.10x7 circa
confezione da 100
Garze elettrostatiche cm.60x22h circa
pz
Cannucce pieghevoli monouso per confezione da 100
assorbimento bibite
pz
Panno spugna in microfibra per pulizia
unità panno spugna
superfici cm. 20x20 circa
Alcool etilico
bottiglia da lt. 1
Disinfettante ad ampio spettro d’azione per
bottiglia da lt. 1
superfici lisce e porose
Detergente/igienizzante per sanitari spray bottiglia da lt. 1
Disinfettante per strumenti/ferri chirurgici bottiglia da lt. 1

35
30
50
30
30
100
140
60
30

Prezzo complessivo della fornitura, IVA esclusa €. ___________________________.La presente offerta tiene conto di tutti gli obblighi contrattuali, della situazione dei luoghi dell’appalto,
degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e di
ogni altra condizione di contratto.

per la Ditta
IL TITOLARE O LEGALE
RAPPRESENTANTE
________________________________
(firma leggibile e per esteso)

Si allega fotocopia di un documento d’identità valido o di un documento di riconoscimento equipollente
del sottoscrittore.
Sulla base delle CONDIZIONI GENERALI allegate ai bandi MEPA il prezzo offerto ricomprende anche
l’imposta di bollo, il cui pagamento rimane a carico del fornitore.
Si chiede pertanto di procedere, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente,
all’assolvimento dell’imposta di bollo per codesto ordine.
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