
Allegato 3

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII” PALAGIANO (TA)

DITTA:                                                                                              

Ditta certificata ISO 9001/2000

La Ditta osserva le disposizioni del Reg. CE 648/2004       

Compilare a penna rimportando i prezzi unitari I.V.A. esclusa.  Indicare con una croce

 l’eventuale certificazione della marca offerta “Marchio ISO 9001”.

Specificare nella tabella se il formato e/o la marca del prodotto è diverso da quello da noi richiesto.

ARTICOLO

FORMATO, PESO, 

PEZZI e 

CARATTERISTIC

HE (se diversi dalle 

q.tà indicate)

MARCA (se 

diversa da 

quella 

indicata)

PRODOTT

O 

MARCATO 

ISO 9001

PREZZO 

ESCLUSO 

IVA

ALIQUOTA 

IVA

ALCOOL denaturato “FLOYD” - 1 lt.

CANDEGGINA “CANDES”  - 4 lt.

CARTA IGIENICA doppio velo” 

TENDERLY” - 200 strappi

CARTA ASCIUGATUTTO 

“PAPERBLU” doppio velo (bobine 

da 800 strappi)

CARTA ASCIUGATUTTO 

“Paperblu” doppio velo (bobine da 

60 mt.)

CESTINO GETTACARTE aperto - 

in plastica “Esselte” lt. 15

DETERGENTE LIQUIDO pavimenti 

Lysoform casa Professional - 5 lt.

DETERGENTE LIQUIDO pulizia 

grandi superf. Palestra tipo 

SANITEC 5 lt.

DETERGENTE DISINFETTANTE  

multiuso da 1000 ml

AMMONIACA  SANITEC 5  Kg

DETERGENTE ANTICALCARE, 

VIAKAL, 500 ml

DETERGENTE LIQUIDO PER 

VETRI SUTTER  spray - 750 ml.

DETERGENTE SGRASSATORE 

LIQUIDO per tutte le superfici 

senza risciacquare da 750 ml o da 

5 ltDISGORGANTE gel SANITEC - 1 

lt.

FRATTAZZO per pavimenti in 

similsaggina plastificata

GUANTI IN GOMMA VILEDA 

felpati (misure varie)

GUANTI MONOUSO IN LATTICE 

ARIX (conf. da 100 pz)
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Allegato 3

INSETTICIDA  BAYER  per 

formiche per ambienti dove si 

soggiorna quotidianamente- 
PANNI ANTISTATICI PER PULIZIA 

MONITOR

PANNI antistatici catturapolvere 

tipo SWIFFER (conf. da 100pz.)

PANNI multiuso tuttofare DIANEX  

45x60 cm

PANNI pavimenti in cotone - 40x70

PANNI SPOLVERO SCOZZESE 

50x50 cm

PANNO MICROFIBRA  ARIX per 

spolvero e lavaggio mis. 37x37

PANNI spugna ARIX 20x18 cm.

PANNELLO avviso pavimento 

bagnato

SCOPA con setole in nylon da 

interni - 30 cm.

SCOPA con setole semirigide non 

piumate per esterni - 30 cm.

MANICO per scopa in legno di 

faggio con filettatura - cm. 120

TELAIO SNODABILE con piastra e 

attacco in plastica per scopa 

cotonata - 60 cm
TELAIO SNODABILE con piastra e 

attacco in plastica per scopa 

cotonata - 80 cm
TELAIO SNODABILE con piastra e 

attacco in plastica per scopa 

cotonata - 100 cm

RICAMBIO in cotone con frange 

per scopa cotonata con tasche - 60 

cm

RICAMBIO in cotone con frange 

per scopa cotonata con bottoni - 80 

cm

RICAMBIO in cotone con frange 

per scopa cotonata con bottoni - 

100 cm

MANICO per scopa in alluminio con 

filettatura - cm. 120

SECCHIO CON STRIZZATORE 

tipo VILEDA

RICAMBIO per mocio mop 

professionale in cotone filato 

grosso – aggancio per asta con 

filettatura a vite - 220 gr.

RICAMBIO per mocio mop 

professionale in microfibra (200 gr) - 

aggancio per asta con filettatura a 

viteMANICO per mocio in acciaio con 

filettatura - cm. 150

Pacco reintegro per cassetta 

Pronto Soccorso (per più di 3 

persone)SACCHI per spazzatura di tipo 

pesante, 120x70 cm

SACCHI per spazzatura di tipo 

pesante, 55x70 cm

SAPONE LIQUIDO neutro per mani  

SANITEC - 5 lt.
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Allegato 3

DISPENSER per sapone liquido da 

lavandino -  500 ml.

SCOVOLO per WC TONKITA

SECCHIO in plastica resistente da 

12 Lt.

SPUGNA con fibra abrasiva, tipo 

gomitolo VILEDA

SPINGIACQUA Inox rinforzato da 

cm. 45

SPINGIACQUA Inox rinforzato da 

cm. 55
ASTA TELESCOPICA in alluminio 

composta da 2 parti allungabili - 

2x2 mt.
COTONE IDROFILO 

FARMACOTONE  100 gr

DISINFETTANTE LIQUIDO PMC 

LYSOFORM per cute

CEROTTI ASSORTITI  SALVELOX 

100 pz

GHIACCIO ISTANTANEO 

sacchetto PVC -PIC-

MISURATORE DI PRESSIONE 

digitale

TERMOMETRO ECOLOGICO PIC

SOLUZIONE DI IODOPOVIDONE 

disinfettante

_________________________, lì _____________________Timbro e Firma della Ditta

______________________________________
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