AVVISO PER LA FORNITURA DI ARREDI DEI BAGNI E SPOGLIATOI

L’I.R.E. – Istituzioni di Ricovero e di Educazione di Venezia – San Marco 4301,
www.irevenezia.it, intende procedere alla fornitura (trasporto e consegna inclusi) di:
n. 87 specchio a giorno molato 50x70 ca con angolari da parete
n. 10 specchio a giorno molato illuminazione sup. a led 50x70 ca con angolari da parete
n. 35 dispenser da parete per sapone liquido h. max 20 cm. , struttura in polipropilene e
ABS, vetrino sagomato per verifica del livello di consumo del prodotto, chiusura con
chiave
n. 35 dispenser asciugamani di carta da parete larghezza max 30 cm., struttura in
polipropilene e ABS, vetrino sagomato per verifica del livello di consumo del prodotto,
chiusura con chiave
n. 86 scopino completo di portascopino a muro in polipropilene e ABS
n. 86 porta rotolo di carta igienica a muro in polipropilene e ABS
n. 140 appendino da parete a due posti in polipropilene e ABS
n. 35 cestino gettacarte con coperchio basculante in plastica h. max 50 cm.
n. 12 tenda bianca da doccia completa di asta telescopica ed anelli in plastica
Gli arredi ed accessori a parete dovranno essere completi di viti da fissaggio idonee
all’installazione su cartongesso.
La fornitura è destinata al Centro Servizi San Giobbe – Cannaregio, 893, Venezia, struttura
che verrà attivata nel secondo semestre 2015.
I soggetti che intendono partecipare alla procedura selettiva dovranno essere in possesso
dei requisiti di ordine generale, ex art. 38 del D.LGS. 163/2006.
Si invitano pertanto gli operatori economici interessati a presentare per iscritto la propria
candidatura inviando apposita comunicazione, (v. allegato fac-simile), entro le ore 12.00 del
giorno 30 aprile 2015, con una delle seguenti modalità (alternativamente): a mezzo mail,
all’indirizzo: mail@pec.irevenezia.it, a mezzo fax al n. 0415217419.

Il Segretario Direttore Generale
(F.to Dott. Lupo Nardi)

