ISTITUTO “Luigi Configliachi” per i minorati della vista
Via Sette Martiri n.33 – 35143 PADOVA

Padova, 20.02.2019

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI LAVANDERIA PER
LA DURATA DI ANNI CINQUE. GARA N. 7342832 CIG 77992321DA

DOTAZIONE INIZIALE SEDE
N°

DESCRIZIONE

UM

1

LENZUOLA SINGOLA

n.

2

FEDERE

n.

3

ASCIUGAMANO
SPUGNA VISO

n.

4

TELO BAGNO SPUGNA

n.

5

TRAVERSE in cotone

n.

7

COPRILETTO COTONE

n.

8

COPRIMATERASSO
IGNIFUGO

n.

9

BAVAGLIO SPUGNA

n.

10
11
12

TOVAGLIA COLORATA
(***)
COPRIMACCHIA
COLORATO
COPERTA IGNIFUGA

n.
n.
n.

DIMENSIONI
cotone 100% cm. 160x300
gr.145/mq
cotone 100% cm. 55x95
gr.145/mq
spugna cotone 100%
cm.60x100 gr.400/mq
spugna cotone 100%
cm.100x150 gr.400/mq
cotone 100% cm. 120x180
gr.200/mq
cotone 100% cm. 200x280
gr.250/mq
tessuto flame ignifugo 47%
poliestere jersey 53%
poliuretano ignifugo
certificato, anallergico,
antimuffa, atossico, non
irritante, impermeabile,
traspirante morbido ,
sterilizzabile a ossido di
etilene lavabile con processo
industriale
cotone 100% colorato
cm.40x60
cotone 100% cm.150x150
gr.190/mq
cotone 100% cm.100x100
gr.190/mq
Coperta ignifuga cm.150x210
gr.400/mq

DOTAZIONE INIZIALE
4.000
4.000
4.000
2.000
2.500
600

600

150
1.000
200
500

(***) si deve prevedere n.8 tinte (fra tinta unita e fantasia) per gli otto reparti standard e le tinte
unite delle feste uguali per tutti i reparti (colore rosso per Natale, colore arancio per Pasqua e
colore verde erba per gli altri eventi, colore grigio per gli eventi in sala)

Istituto “Luigi Configliachi” per i minorati della vista – Via Sette Martiri n.33 – 35143 PADOVA
Firma per presa visione ed integrala accettazione ___________________________________
(Il Legale rappresentante della ditta )

ISTITUTO “Luigi Configliachi” per i minorati della vista
Via Sette Martiri n.33 – 35143 PADOVA

DOTAZIONE INIZIALE RESIDENZA BREDA

N°

DESCRIZIONE

UM

1

LENZUOLA SINGOLA

n.

2

FEDERE

n.

3

ASCIUGAMANO SPUGNA
VISO

n.

4

TELO BAGNO SPUGNA

n.

5

TRAVERSE in cotone

n.

7

COPRILETTO COTONE

n.

8

COPRIMATERASSO
IGNIFUGO

n.

9

BAVAGLIO SPUGNA

n.

11

TOVAGLIA COLORATA
(***)

n.

12

COPERTA IGNIFUGA

n.

DIMENSIONI
cotone 100% cm. 160x300
gr.145/mq
cotone 100% cm. 55x95
gr.145/mq
spugna cotone 100%
cm.60x100 gr.400/mq
spugna cotone 100%
cm.100x150 gr.400/mq
cotone 100% cm. 120x180
gr.200/mq
cotone 100% cm. 200x280
gr.250/mq
tessuto flame ignifugo 47%
poliestere jersey 53%
poliuretano ignifugo
certificato, anallergico,
antimuffa, atossico, non
irritante, impermeabile,
traspirante morbido ,
sterilizzabile a ossido di
etilene lavabile con processo
industriale
cotone 100% colorato
cm.40x60
cotone 100% cm.150x150
gr.190/mq
Coperta ignifuga
cm.150x210 gr.400/mq

DOTAZIONE INIZIALE
1.650
1.650
1.650
850
850
300

300

100
550
200

(***) si deve prevedere n.6 tinte (fra tinta unita e fantasia) per i sei reparti standard e le tinte
unite delle feste uguali per tutti i reparti (colore rosso per Natale, colore arancio per Pasqua e
colore verde erba per gli altri eventi, colore grigio per gli eventi in sala)

Istituto “Luigi Configliachi” per i minorati della vista – Via Sette Martiri n.33 – 35143 PADOVA
Firma per presa visione ed integrala accettazione ___________________________________
(Il Legale rappresentante della ditta )

