Spett.le IRE – VENEZIA
Area Economico-Finanziaria
San Marco, 4301
30124 VENEZIA

Oggetto: manifestazione di interesse per la partecipazione a procedura selettiva relativa alla fornitura di
attrezzature per il servizio di riabilitazione - Centro Servizi San Giobbe, Cannaregio 893, Venezia.
Il sottoscritto____________________________________________________________
nato a _________________________il _______________________________________
in qualità di _____________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________________
iscritta alla CCIAA al n. ________________________
C.F.____________________________________________________________________
P. IVA _________________________________________________________________
Tel.: _______________________Fax _________________________________________
e-mail certificata: ______________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti d’ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006
CHIEDE
di essere invitato alla procedura selettiva per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare la
fornitura di attrezzature diverse per il servizio di Riabilitazione (vedi prospetto allegato) per il Centro Servizi
San Giobbe, sito in Venezia, Cannaregio 893.
Lo scrivente autorizza l’Ente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s. m. e i.

TIMBRO E FIRMA (leggibile e per esteso)
____________________________________

Luogo e data_____________________________

NOTA: Allegare documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore

N.

DESCRIZIONE
Sistema di barre parallele e pedana centrale completa di n. 2 coppie di

1

moduli con fermo magnetico (ostacolo divarico)

1

Scala con tre pedane e nucleo centrale

1

Lettino Bobath (elettrico e regolabile in altezza)

1

Stabilizzatore per statica

1

Cicloergonometro per mobilizzazione attiva e passiva arti inferiori e
superiori

1

Specchio liscio h, ca. cm. 100/200 h. (su supporto con ruote)

2

Panchetta

2

Sgabello regolabile in altezza, su ruote

3

Cuscino posturale: n. 1 semicilindrico, n . 1 a rullo, n. 1 a cuneo

1

Tavola oscillante

2

Stampelle in alluminio, regolabili in altezza

1

Quadripode in alluminio, regolabile in altezza

2

Bastone in alluminio, regolabile in altezza

1

Deambulatore con ascellari

2

Deambulatore senza ascellari

1

Spalliera singola ancorata a parete

1

Scala curva in legno ancorata a parete

2

Cavigliera da Kg. 1,5

2

Polsiera da Kg. 1,5

1

Set psicomotorio con porta attrezzi composto da carrello e attrezzi diversi
(clavette, corde, palle mediche etc.)

1

Apparecchio per terapia antalgica portatile (Tens)

