
LA DITTA OFFERTENTE       MODULO PER OFFERTA 

(Timbro e firma) 

 

 

 

Spett.le Jtaca Srl 

Via Equilio, 15/a 

30016 - Jesolo (VE) 

 

N.B.: OFFERTA DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC ALL’INDIRIZZO PEC 

jtacaacquisti@legalmail.it   

 

OGGETTO: offerta per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. A) D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di 

materiale vario per pulizia - CIG Z0E23757A1 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………..………………….., legale rappresentante 

della ditta ………………………………………………………………………………….., dichiara di essere 

in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio per l’espletamento della fornitura di cui trattasi; 

b) Assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

 

Come da vs/ gentile richiesta, sottopone la propria migliore offerta per la fornitura di “Materiale vario per 

pulizia” - CIG Z0E23757A1 come di seguito elencato: 

Tipologia materiale  U.M Quantità 

Prezzo 
unitario 
a base 
d’asta  

 Totale a base 
d’asta 

          

detergente lavapavimenti igienizzante multiuso Lt 1 Pz 200 1,00 € 200,00 € 

Kimberly Clark - rotolone wypall L20 fibra riciclata 
cod, 7247 - 700 strappi Pz 80 7,00 € 560,00 € 

Kimberly Clark - rotolone wypall L20 cod, 7491 - 400 
strappi H 18,5 cm, Ø 20 c Pz 30 7,00 € 210,00 € 

Sacchi immondizia H140 x 120  gr 170, 60 micron, 
colore verde trasparente o trasparente Pz 800 0,50 € 400,00 € 

Sacchi immondizia neri 90x120 Pz 800 0,17 € 136,00 € 

Scatola Guanti 100 pz lattice taglia M senza polvere Pz 10 3,75 € 37,50 € 

Scatola Guanti 100 pz lattice taglia L senza polvere Pz 5 3,75 € 18,75 € 

Kimberly Clark cartuccia sapone mani ultra sistem Kc 
in cartuccia miele da  1 Lt  Pz 24 7,00 € 168,00 € 

Mocio ricambio tipo casalingo testa sostitutiva mocio in 
cotone (da usare con manico in vite) Pz 30 1,00 € 30,00 € 
Carta igienica intercalata scott md8508 a 2 veli pura 
cellulosa da 225 Pz in ogni pacchetto, in ogni cartone 
40 pacchetti cartone 6 20,00 € 120,00 € 



Panno in microfibra tipo scotch-brite 3m 36x36 cm  Pz 40 0,50 € 20,00 € 

Carta igienica Jumbo Mini pura cellulosa 2 veli 16g/mq 
per velo da 180 mt Pz 72 1,00 € 72,00 € 

wc gel 750 ml Pz 36 3,00 € 108,00 € 

detergente liquido per pulizia vetri 750 ml Pz 36 3,00 € 108,00 € 

ammoniaca lt1 Pz 12 2,00 € 24,00 € 

shampoo per auto tanica 5lt Pz 1 15,00 € 15,00 € 

Spray Disinfettante sanitizzante Multisuperficie 750ml Pz 120 4,00 € 480,00 € 

Testa scopa professionale morbida con materiali di 
supporto in polipropilene compatto, setole in Pvc nero e 
vite universale italiana Pz 20 3,00 € 60,00 € 

Secchio mocio completo Pz 10 10,00 € 100,00 € 

Bottiglia vuota con erogatore spray 750 ml Pz 15 3,00 € 45,00 € 

Spazzola spingi acqua per pavimenti adatta a tutte le 
superfici e per diversi tipi di liquido. Spazzola Tira 
Acqua in Metallo e Gomma per Pavimenti 45 cm  Pz 2 10,00 € 20,00 € 

spazzola lavaggio auto spazzola telescopica 
idrospazzola spazzola lava auto Pz 2 15,00 € 30,00 € 

spugna lavaggio auto Pz 5 2,00 € 10,00 € 

     
 

La ditta dichiara: 

- di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante potrà 

introdurre varianti, in aumento o in diminuzione, contenute entro il 20% dell’importo contrattuale; 

- di riconoscere come vincolante ed accettare il termine per la fornitura, che dovrà avvenire entro le 

ore 17:00 del  15/06/2018; 

- che la descrizione dei materiali è pienamente sufficiente per individuare il prodotto, e che ogni errore 

o non corrispondenza del materiale sarà da imputare esclusivamente alla scrivente; 

- che il prezzo si intende comprensivo di trasporto e di ogni altro onere e costo; 

- di accettare la penale da ritardo che verrà defalcata in conto prezzo nei modi che indicherà la stazione 

appaltante; 

- di accettare l’eventuale restituzione di parte o dell’intera fornitura laddove la stazione appaltante 

ritenga non vi sia corrispondenza tra quanto richiesto e quanto fornito. 

 

 

 

 

Il Legale Rappresentante della ditta offerente 
(timbro e firma) 

 

Data…………………………… 

 

 

Allegato: documento in corso di validità del Legale Rappresentante. 


