ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

Servizio Gestione Mense e Alloggi
MODULO OFFERTA
Oggetto: FORNITURA DI DPI CATEGORIA 1 PER MANUTENTORI-TECNICI E ADDETTI
MENSA DELL’ERSU
Importo a base di gara € 3.032,20 + iva soggetto a ribasso
CIG. Z0B1E4BA1C

Il sottoscritto :
nome
cognome
legale rappresentante dell’impresa:
nominativo

nato a

il

Partita IVA

domicilio fiscale

OFFRE

descrizione dispositivi
A) guanti interamente in pelle fiore , dorso in un unico pezzo ,
elastico stringipolso, foderato, buona destrezza , livello di
protezione meccanica 2133 ( pittogramma presente sul DPI)
marcatura CE-DPI III categoria conformità a EN 388 , conforme al
DLgs 475/92
B)pantaloni estivi con multitasche in cotone Massaua 100% da 280
g/mq sanforizzato, chiusura patta con bottoni, passanti in vita con
retro elasticizzato pe runa maggiore comodità e vestibilità- colore
blu

quantità

prezzo
unitario
iva
esclusa

importo
complessivo
iva esclusa
in cifre

importo
complessivo
iva esclusa( in
lettere)

20 paia

6

C) pantaloni invernali con multitasche in cotone pesante , chiusura
patta con bottoni, passanti in vita con retro elasticizzato pe runa
6
maggiore comodità e vestibilità- colore blu
D) giacchino da lavoro in cotone Massaua 100% . Due tasche nel
petto, chiusura frontale con bottoni ricoperti da patta , polsini con
chiusura a bottone- colore blu
E)felpa pile maniche lunghe, aperta sul davanti con cerniera a zip colore blu
F)gilet estivo multitasche in cotone colore blu -chiusura con zip o
bottoni
G)giubotto invernale multitasche con imbottitura interna - colore
blu maniche asportabili-polsini elastici regolabili con velcro-elastico
stringivita-imbottitura e fodera in poliestere-cappuccio estraibiletaschino porta badge-2 doppie tasche-2 tasche portapennataschino portacellulare-tasca interna p/fogli
H)completo impermeabile realizzato in PVC e poliestere giacca:con cappuccio fisso e chiusura a cordino , chiusura con
cerniera e bottoni automatici e tasche con patta antipioggiapantaloni: elastico in vita , bottoni a pressione in fondo- Marcatura
CE-DPI di I categoria , conformità a EN 340 - conformità DLgs

Sede operativa e legale
Corso Vittorio Emanuele II, n.68, CAGLIARI
C.F. 80018410920 :: P. IVA 01031570920
Tel: +39 070 66201

Mail: ersuca.serv.gma@gmail.com
Pec:ersuca.mensealloggi@pcert.postecert.it
web: http://www.ersucagliari.it
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475/92 colore giallo
I)maglietta POLO 100% cotone pichè grammatura 210gr/mqchiusura a 3 bottoni in tinta, bordo manica e colletto a costine -a
mezza manica -colore blu

21

L)maglietta in cotone 100% grammatura 185gr/mq- girocollo-a
mezza manica-colore blu

21

M) scarpe basse modello trekking - antinfortunistiche in pelle e
tessuto idrorepellente e traspirante, tallone rinforzato, fodera
interna igienica e traspirante,soletta interna preformata e
amovibile e traspirante, suola in materiale antiscivolo , antistatico,
antiperforazione , puntale rinforzato - colore beige o navy

9

3
N)berretto da lavoro in lana
O)stivali di sicurezza tomaia in PVC doppia iniezione . Fodera in
jersey poliestere, Suola in PVC con lamina antiforo, e punta
3
rinforzata -colore giallo o verde
P)Elmetto da cantiere in polipropilene (PP) alta resistenza trattato
anti-UV – bardatura interna in poliammide: 3 fasce tessili con 8
punti di fissaggio - frontalino in spugna antisudore - chiusura a
cremagliera regolabile (– due posizioni possibili del girotesta
3
(alto/basso) per un miglior comfort - peso g 360 - colore giallo
Q)calzatura bassa sabot bianca alternativa -classe I- materiale
tomaia : similpelle- materiale fodera: similpelle- materiale suola :
sintetico a fondo con rilievi- plantare estraibile, resistente alla
perforazione, all'acqua e isolamento statico-puntale
6
antischiacciamento
R)calzatura sabot chiusa in microfibra idrorepellente , colore
bianco, fodera 100% poliestere , soletta estraibile e lavabile, suola
in poliuretano bianco resistente alle flessioni e alle abrasioni,
antiolio, antiscivolo, e antistatica con puntale rinforzato - capacità
12
di assorbimento energia nella zona del tallone
S)calzatura sabot aperta in microfibra idroreppellente , colore
bianco ., fodera 100% poliestere , soletta estraibile e lavabile, suola
in poliuretano bianco resistente alle flessioni e alle abrasioni,
antiolio, antiscivolo, e antistatica con puntale rinforzato- capacità
26
di assorbimento energia nella zona del tallone
T)riporto in transfer della scritta “ERSU” secondo il modello che
66
verrà fornito dall’Ente negli indumenti in cui è richiesto
Per un importo complessivo offerto in cifre iva esclusa €
Importo complessivo espresso in lettere iva esclusa ___________________________________
PARI AD UN RIBASSO DEL ___ % ( in lettere ___________________%) SULL’IMPORTO A BASE DI GARA
DICHIARA INOLTRE
Che i costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 sono pari a € ________________
( diconsi euro __________)
Allegare foto dei prodotti offerti dal punto B) a S)
Si allega documento di identità in corso di validità.
Il dichiarante
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