
 
Allegato “A”  

 

Centro Pluriservizi S.p.A. 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L'AFFIDAMENTO, IN ECONOMIA A MEZZO  PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE, 

DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO MONOUSO DA COLLOCARE NEI LOCALI DI PROPRIETÀ 

COMUNALE  DEI COMUNI DI TERRANUOVA BRACCIOLINI, CASTELFRANCO PIANDISCÒ E CASTIGLION 

FIBOCCHI 

 

Scheda Tecnico- Qualitativa 
 

CARATTERISTICHE TECNICO-MERCEOLOGICHE 

 

 

I prodotti non devono contenere sostanze classificate come cancerogene, mutagene o teratogene. Lo 

sbiancamento della carta e di tutti i prodotti forniti deve avvenire mediante processi totalmente privi  

di cloro. I prodotti offerti devono rispondere alle caratteristiche di seguito riportate e possedere i 

requisiti offerti dal Fornitore in sede di manifestazione di interesse. Le lunghezze dei rotoli ed il 

numero di pezzi per confezione primaria sono da considerare indicative. 

 

Prodotti Cartari e Detergenti mani 

 

Carta igienica in rotolo 2 veli -160 strappi -Cf. 120 pezzi 

Carta Igienica riciclata , colore avana chiaro, dimensioni strappo mm. 92x110 , lunghezza rotolo 

mt.17,60 diametro anima 4,5 cm.- unità di misura : confezione 

 

Carta igienica maxi 300 -2 veli - 811 strappi – Cf.6 pezzi 

Carta igienica rigenerata avana, micro goffrata, dimensioni strappo mm. 98x370, lunghezza 

rotolo mt.300. – unità di misura : confezione 

 

Carta igienica interfogliata 210 -2 veli – Cf. 8.400 pezzi 

Carta igienica interfogliata rigenerata avana, dimensioni cm. 10x21 , cartone di 40 confezioni da 

210 pezzi. – unità di misura: confezione 

 

Asciugamani carta piegati a “Z” -2 veli – Cf.3.960 pezzi 

Asciugamani piegati a “z” carta rigenerata avana, dimensioni cm. 23x23,5 , cartone di 18 

confezioni da 220 pezzi. – unità di misura : confezione 

 

Asciugamani a rotolo- 2 veli – mt.70 – Cf.12 pezzi 

Asciugamani a rotolo carta rigenerata avana- dimensioni cm. 22,8x37. Unità di misura: 

confezione 

 

Sacchetti per assorbenti igienici – Cf. 1.200 pezzi 

Sacchetti per assorbenti igienici in carta non goffrata – unità di misura : confezione 

 

 

  



Veline copriwater – Cf. 200 pezzi 

Carta non goffrata, 1 velo – unità di misura : confezione. 

 

Crema sapone lavamani- Lt.5 

Sapone liquido neutro , composto da tensioattivi di origine naturale.- unità di misura : tanica 

    


