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MODULO INDICAZIONE PREZZI UNITARI ULTERIORI OPTIONA LS 
 
 
 

 

TENDA ESTERNA MAXI 
avente dimensioni indicative 5,50 – 6 m (l) x     
2,50 – 3 m (p), in tessuto sintetico 
antistrappo, ignifugo, impermeabile e 
traspirante, autoportante, con meccanismo 
di apertura motorizzato  

 

Prezzo offerto (indicato in cifre ed in lettere) – 
comprensivo di installazione: 

Ulteriori specifiche dell’offerta:  

 
 

TENDA ESTERNA MAXI 
avente dimensioni indicative 5,50 – 6 m (l) x     
2,50 – 3 m (p), in tessuto sintetico 
antistrappo, ignifugo, impermeabile e 
traspirante, con aste di appoggio e 
meccanismo di apertura motorizzato  

 

Prezzo offerto (indicato in cifre ed in lettere) – 
comprensivo di installazione: 

Ulteriori specifiche dell’offerta:  

 
 

TANICA PER ACQUA IN ACCIAIO INOX 25 l 
con portasapone in termoplastica avente 
funzione di tappo 

 

Prezzo offerto (indicato in cifre ed in lettere) – 
comprensivo di installazione: 

Ulteriori specifiche dell’offerta:  

 



 

SEDIA PIEGHEVOLE COMPATTA  
in materiale plastico 

 

Prezzo offerto (indicato in cifre ed in lettere): 

Ulteriori specifiche dell’offerta:  

 
 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNO 
laterale, realizzato con minimo n. 2 punti luce 
a led, avente potenza complessiva 
“equivalente” indicativamente pari a 200 W 

 

Prezzo offerto (indicato in cifre ed in lettere): 

Ulteriori specifiche dell’offerta:  

 
 

TELEVISORE 32” 
full-HD, smart-tv, classe energetica min. A, 
dotato di ricevitore / sintonizzatore TV 
digitale terrestre DVB-T2, formato 16:9, 
schermo piatto, dotato di minimo n. 2 
ingressi HDMI, porta USB e ingresso RCA 

 

Prezzo offerto (indicato in cifre ed in lettere): 

Ulteriori specifiche dell’offerta:  

 
 

TELEVISORE 40” 
full-HD, smart-tv, classe energetica min. A, 
dotato di ricevitore / sintonizzatore TV 
digitale terrestre DVB-T2, formato 16:9, 
schermo piatto, dotato di minimo n. 2 
ingressi HDMI, porta USB e ingresso RCA 

 

Prezzo offerto (indicato in cifre ed in lettere): 

Ulteriori specifiche dell’offerta:  

 



 

PC PORTATILE  
con display 15.6”, superficie opaca, min. 4 
Gb RAM, processore INTEL Core I5 o 
equivalente, HD min. 500 Gb, wi-fi e 
bluetooth, porta HDMI, sistema operativo 
WINDOWS 10 Pro e suite MICROSOFT Office 
Professional 2013 (o più recente), completo 
di borsa per il trasporto e una batteria 
supplementare originale (oltre a quella di 
serie). 

 

Prezzo offerto (indicato in cifre ed in lettere): 

Ulteriori specifiche dell’offerta:  

 

 

IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE TRASMESSO FIRMATO  DIGITALMENTE DAL 

DATORE DI LAVORO / LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITT A 
 


