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ALLEGATO “B” 

CIG : ZF024FD4DF 
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

 

La Ditta concorrente potrà presentare l’offerta compilando la presente scheda 
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta o da persona munita di necessari poteri di firma.
I prezzi dovranno essere indicati al netto di IVA, sconti, riferirsi ai singoli componenti ed essere comprensivi di 
trasporto e consegna. 
I prodotti consegnati quali campioni si intendono ceduti a titolo gratuito.
Unitamente all’offerta la Ditta ha facoltà di presentare:
- depliants, fotografie e/o disegni illustrativi dei detersivi e dei prodotti per l’igiene, ecc.
- schede tecniche e schede di sicurezza dei detersivi e dei prodotti per l’igiene, ecc.
- ogni altra documentazione ritenuta utile alla valutazione dell’offerta.
 
QUOTAZIONI 

 

n DESCRIZIONE PRODOTTO

1. Carta Igienica ( no grigia) 
2. Asciugamani interfogliati a V
3. Bobina milleusi  800 strappi/2 veli 
4. Detergente multiuso per bagni  750
5. Detergente per banchi (efficace per pulire l’inchiostro)
6. Detergente per pavimenti 
7. Detergente per vetri/multiuso pronto all’uso
8. Detergente disinfettante tipo Lysoform
9. Sapone liquido mani per Dispenser
10. Disincrostante anticalcare per WC
11. Panno multiuso microfibra
12. Spugna accoppiata giallo/verde cm 8x12x2,5
13. Frangia radazza cotone cm 60
14. Telaio per radazza da 60 cm
15. Manico per radazza da 60cm
16. Scopa alta da interno  
17. Manico per scopa, in alluminio
18. Manico per scopa, in legno
19. Alza immondizia completo di manico
20. Guanti monouso anallergici 
21. Mocio con attacco a vite 
22. Mocio con attacco a gancio
23. Manico per mocio 
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ALLEGATO “B” - OFFERTA ECONOMICA 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La Ditta concorrente potrà presentare l’offerta compilando la presente scheda in ogni sua singola parte. L’offerta 
legale rappresentante della Ditta o da persona munita di necessari poteri di firma.

dicati al netto di IVA, sconti, riferirsi ai singoli componenti ed essere comprensivi di 

I prodotti consegnati quali campioni si intendono ceduti a titolo gratuito. 
Unitamente all’offerta la Ditta ha facoltà di presentare: 

, fotografie e/o disegni illustrativi dei detersivi e dei prodotti per l’igiene, ecc.
schede tecniche e schede di sicurezza dei detersivi e dei prodotti per l’igiene, ecc. 
ogni altra documentazione ritenuta utile alla valutazione dell’offerta. 

DESCRIZIONE PRODOTTO UNITA’ DI 

MISURA

 Pacco da 10 rotoli
Asciugamani interfogliati a V/C cellulosa 
Bobina milleusi  800 strappi/2 veli - Pura cellulosa 100% 

bagni  750 ml 
(efficace per pulire l’inchiostro) ml 750 

Detergente per vetri/multiuso pronto all’uso 
Detergente disinfettante tipo Lysoform 

liquido mani per Dispenser 
Disincrostante anticalcare per WC 

microfibra  
Spugna accoppiata giallo/verde cm 8x12x2,5 
Frangia radazza cotone cm 60 
Telaio per radazza da 60 cm 

per radazza da 60cm 

Manico per scopa, in alluminio 
Manico per scopa, in legno 
Alza immondizia completo di manico 
Guanti monouso anallergici senza polvere e senza talco. Da 100 pz. 

Mocio con attacco a gancio 
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in ogni sua singola parte. L’offerta 
legale rappresentante della Ditta o da persona munita di necessari poteri di firma. 

dicati al netto di IVA, sconti, riferirsi ai singoli componenti ed essere comprensivi di 

, fotografie e/o disegni illustrativi dei detersivi e dei prodotti per l’igiene, ecc. 

UNITA’ DI 

MISURA 

PREZZO 

UNITARIO 

Pacco da 10 rotoli  
A conf  
Al pz  

A flacone  
A flacone  

1lt.  
A flacone  
A flacone  

1lt.  
A flacone  

Al pz.  
A Conf.  
Al pz.  
Al pz.  
Al pz.  
Al pz.  
Al pz  
Al pz.  
Al pz.  

1 Conf.  
Al pz.  
Al pz.  
Al pz.  
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24. Pinza per Mop 
25. Sacchi immondizia 80x110
26. Sacchi immondizia 50x60 
27. Cerotti misure assortite  
28. Garza sterile cm. 10x10 
29. Ghiaccio  sintetico busta  
30. Detergente per macchina lavapavimenti

 
La consegna verrà effettuata entro:  
 
    
 
    
 
 
Luogo e Data  
 
 
    

Sacchi immondizia 80x110 
 

Detergente per macchina lavapavimenti 

 Giorni 2 □ 

 Giorni 4 □ 

 Giorni 6 □    

    FIRMA 
 
 

Al pz.  
Al pz.  
Al pz.  

1 Conf.  
1 Conf.  

1 pz.  
1 lt  


