CPTN|20/08/2019|157 - Determinazioni dei Dirigenti - Responsabili - Allegato Utente 2 (A02)

Richiesta di offerta (RDO) per la fornitura di capi di vestiario da assegnare in uso al personale ausiliario del
Consiglio della Provincia autonoma di Trento - Codice CIG: Z3B295A518

ALLEGATO N. 2 MODULO OFFERTA (da firmare digitalmente )

RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA:
POSIZIONE 1
Prezzo unitario

Numero di capi richiesti

Oggetto e descrizione
IVA esclusa

Totale
(numero capi x prezzo
unitario)
IVA esclusa

8

giacca estiva da uomo - tessuto estivo
elasticizzato - 98% pura lana vergine WV 2%
elastan EA - gr. 190-205 g/mq - colore blu
notte - modello doppio petto a sei bottoni due tasche esterne ai fianchi a filetto con
pattine - taschino tagliato al petto senza
pattina - 2 tasche interne al petto - spacchi
laterali - fondo manica a 3 bottoni - fodera in
tinta di prima qualità in viscosa 100% confezione su misura

€ 0,00

24

pantaloni estivi da uomo - tessuto estivo
elasticizzato - 98% pura lana vergine WV 2%
EA - gr. 190-205 g/mq - colore grigio scuro
antracite - modello a una pince - due tasche
davanti all’americana - due tasche posteriori
a doppio filetto chiuse con bottone - passanti
normali - fodere tasche in cotone 100% fodera anteriore a ginocchiera intera di prima
qualità in viscosa 100% - fondo finito e
munito di battitacco - confezione su misura

€ 0,00

40

camicia da uomo in tessuto popeline 100%
cotone “Easy Iron” - colore bianco - gr. 110
g/mq - collo classico - modello a manica
corta - con taschino

€ 0,00

40

paia di calzini estivi corti da uomo - puro
cotone filo di scozia - colore nero

€ 0,00

2

abito modello smoking doppio petto tessuto
lana mohair colore nero (n. 1 giacca + n. 2
pantaloni) - per uomo

€ 0,00

12

camicie cotone oxford colore bianco con
collo alla francese, modello a manica lunga
(per uomo - per smoking)

€ 0,00

8

papillon colore bordeaux (per smoking)

€ 0,00

16

giacca invernale da uomo - tessuto invernale
elasticizzato - 98% pura lana vergine WV 2%
elastan EA - gr. 220-240 g/mq - colore blu
notte - modello doppio petto a sei bottoni due tasche esterne ai fianchi a filetto con
pattine - taschino tagliato al petto senza
pattina - 2 tasche interne al petto - spacchi
laterali - fondo manica a 3 bottoni - fodera in
tinta di prima qualità in viscosa 100% confezione su misura

€ 0,00

24

pantaloni invernali da uomo - tessuto
invernale elasticizzato - 98% pura lana
vergine WV 2% EA - gr. 220-240 g/mq colore grigio scuro antracite - modello a una
pince - due tasche davanti all’americana - due
tasche posteriori a doppio filetto chiuse con
bottone - passanti normali - fodere tasche in
cotone 100% - fodera anteriore a ginocchiera
intera di prima qualità in viscosa 100% fondo finito e munito di battitacco confezione su misura

€ 0,00

40

camicia da uomo in tessuto popeline 100%
cotone “Easy Iron” - colore bianco - gr. 110
g/mq - collo classico - modello a manica
lunga - con taschino

€ 0,00

40

paia di calzini invernali corti da uomo - puro
cotone filo di scozia - colore nero

€ 0,00

24

cravatta 100% pura seta - colore bordeaux

€ 0,00

4

giaccone imbottito impermeabile e traspirante
- due tasche - con pile/imbottito interno
staccabile - colore nero/blu notte - per uomo
(verrà fornito stemma da applicare)

€ 0,00

Importo complessivo
offerta (IVA esclusa)
da inserire a sistema

€ 0,00

La ditta dichiara di accettare quanto contenuto nell'allegato 1 - CAPITOLATO SPECIALE ed in particolare approva espressamente le
norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 11 dello stesso.

DATA:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm.

