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AVVISO DI GARA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ED ATTREZZI DI PULIZIA 

PER L’A.S. 2019/20         CIG: Z422B6AD90 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n.  2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016; “nuovo codice degli appalti pubblici e delle 

concessioni”; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, avente per oggetto “Regola 

mento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  

istituzioni scolastiche; 

 

VISTO Il regolamento di Istituto per l’attività negoziale, adottato con delibera n. 12 del 

Consiglio di Istituto del 28/02/2019; 

 

VISTA 

 

 

la propria determina prot.11 C/14/b del 02/01/2020 nella quale si evidenzia la 

necessità di garantire il servizio di pulizia dei locali scolastici mediante l’acquisto 

di prodotti ed attrezzi; 

 

 

INVITA 

 

le Aziende interessate, a presentare le proprie offerte per la fornitura di prodotti ed attrezzi di pulizia 

per l’a.s. 2019/20. 
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Art. 1 – Oggetto 

 

Il presente avviso ha per oggetto la fornitura di prodotti ed attrezzi di pulizia per l’a.s. 2019/20. 

La durata della fornitura interesserà le 5 sedi scolastiche dell’Istituto: 

 

Scuola sec. di I° Grado “L. da Vinci” Viale Monte S. Michele 12 – Reggio Emilia 

Scuola Primaria "G. Carducci" Via Campo Samarotto 1 - Reggio Emilia 

Scuola Primaria "G. Zibordi" Viale Montegrappa 8 - Reggio Emilia 

Scuola Primaria "G. Marconi" Via Emilia Ospizio 78 - Reggio Emilia 

Scuola Primaria "E. Morante" Via D.L. Sturzo 9 - Reggio Emilia 
 

La consegna del materiale di pulizia verrà effettuata a cura e spese della ditta aggiudicatrice presso i 

singoli Plessi. 

 

Il Materiale dovrà essere consegnato ai vari plessi in due soluzioni: 

-entro 7 giorni massimo dal ricevimento dell’ordine: 

-a metà di marzo 2020 circa. 

 

La consegna dovrà essere effettuata nei giorni feriali tramite l’impiego del personale della Ditta 

aggiudicataria o tramite corriere. Il giorno e l’orario di consegna sarà concordato con l’Istituto. 

 

I detersivi e prodotti per l’igiene e gli attrezzi di pulizia oggetto della fornitura dovranno, all’interno 

della loro composizione chimica, essere privi di sostanze nocive per la salute del personale e degli 

alunni, come da normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Le confezioni di tutti i detersivi per l’igiene dovranno riportare l’etichettatura prevista dalla normativa 

 

Le confezioni e i quantitativi dei prodotti dovranno corrispondere a quanto specificato nella lettera di 

Invito. 

 

Art 2 – Soggetti ammessi alla gara 

 

Possono partecipare alla gara i soggetti che, alla data di scadenza del presente bando, siano in possesso 

dei seguenti requisiti: 

 

-Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 

-Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi 

-Idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 

-In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale assistenziale ed Equitalia 

 

La mancanza dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara. 
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Art 3 – Modalità di presentazione dell’offerta 

 

 

Le offerte dovranno pervenire all’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”, Viale Monte San 

Michele n.12 -  42121 Reggio Emilia, entro le ore 12,00 del 17 Gennaio 2020. 

Tale termine è perentorio e il mancato rispetto dello stesso comporterà automaticamente l’esclusione 

dalla procedura. 

Il plico contenente l’offerta e l’accettazione del capitolato proposto, sigillato e controfirmato sui lembi 

di chiusura, riportante il nominativo dell’impresa dovrà essere recapitato a mano o tramite posta 

raccomandata. 

Dovrà inoltre sul plico chiaramente apporsi la seguente dicitura: Offerta per la fornitura di prodotti 

ed attrezzi di pulizia per l’a.s. 2019/20 

 

Contestualmente all’invio del plico a mezzo posta l’azienda deve comunicare tramite PEC, 

all’indirizzo reic847007@pec.istruzione.it  l’avvenuta spedizione. Resta inteso che il recapito del 

plico rimane ad esclusivo rischio del committente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non 

dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 

Il tutto dovrà essere presentato secondo il seguente schema: 

 

 PLICO SIGILLATO  

    

    

BUSTA 1 

Documenti 
 

 

BUSTA 2 

Offerta tecnica 

 

 

 

BUSTA 3 

Offerta economica 

 

 

BUSTA 1 = BUSTA DOCUMENTI (riportare la dicitura in calce alla busta)  

All’interno di questa busta l’impresa concorrente dovrà inserire UNICAMENTE la seguente 

documentazione: 

 

a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA timbrata e sottoscritta dall’offe-

rente nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 N.445 allegando fotocopia 

di un documento di identità in corso di validità del firmatario (allegato N. 1); 

b) AUTOCERTIFICAZIONE dell’offerente relativa al possesso dei requisiti (allegato N. 

2); 

c) PATTO D’INTEGRITA’ (allegato N. 3); 
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d) DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DEL CONTO CORRENTE DEDICATO ai 

sensi dell’art.3, comma 7, della Legge 136 del 13/08/10 e s.m. e di assunzione, ai sensi 

dell’art.3 della Legge 13/08/10 n.136, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla medesima legge (allegato N. 4); 

e) COPIA DEL CAPITOLATO (allegato N. 5); debitamente timbrata e sottoscritta in calce 

ad ogni pagina per accettazione;  

 

  

BUSTA 2 = BUSTA OFFERTA TECNICA (riportare la dicitura in calce alla busta) 

All’interno di questa busta l’Impresa concorrente dovrà inserire UNICAMENTE: 

a) OFFERTA TECNICA timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante.  

 

Nessun elemento economico di prezzo potrà essere indicato nell’offerta e nel progetto tecnico a 

pena di esclusione dalla procedura.  
 

 

BUSTA 3 = BUSTA OFFERTA ECONOMICA (riportare la dicitura in calce alla busta) 

All’interno di questa busta la Ditta dovrà inserire UNICAMENTE: 

a) OFFERTA ECONOMICA timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante. L’offerta 

dovrà avere validità minima di 90 gg. dalla data di scadenza di presentazione della 

stessa. L’offerta non dovrà contenere abrasioni o cancellature; dovrà essere redatta in 

lingua italiana e nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dall’offerente per la 

predisposizione. Non saranno prese in considerazione offerte condizionate, ambigue, 

indeterminate, anche solo in una parte del contenuto delle stesse. 

Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo 

complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi 

sicurezza. 

 
 

Art 4 – Procedura di gara 
 

L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica alle ore 12,30 del 17/01/2020, presso la sede 

dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”, in viale Monte S. Michele, 12 Reggio Emilia, alla 

presenza del legale rappresentante, ovvero di persona munita di specifica delega nonché di copia del 

documento di identità del delegante e del delegato, di ciascun partecipante che vorrà essere presente. 
 

La Dirigente Scolastica formulerà la proposta di aggiudicazione della fornitura  a favore del miglior 

offerente. 
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Art 5 – Criteri di aggiudicazione 
 

L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso. 

Nell’ipotesi di parità delle offerte si procederà mediante sorteggio 
 

Si darà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata con-

grua. 
 

L’ Istituto si riserva inoltre la facoltà di non procedere ad aggiudicazione della fornitura oggetto di 

gara qualora ritenesse, a proprio insindacabile giudizio e/o per ragioni di pubblico interesse, non sod-

disfacenti le offerte pervenute.      
 

ART. 6 – Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs 50/2016 è stato individuato il Responsabile del Procedimento nella 

persona della Dirigente Scolastica Prof.ssa Mussini Lorena. 
 
 

         La Dirigente Scolastica 

                      Prof.ssa Lorena Mussini 
 

ALLEGATI: 
 

1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

2. - AUTOCERTIFICAZIONE 

3 - PATTO D’INTEGRITA’ 

4.- DICHIARAZIONE TRACCIABILITA’ FLUSSI 

5 – ALLEGATO TECNICO 

reic847007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000012 - 02/01/2020 - C14b - Fornitori, acquist - U

Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI


		2020-01-02T12:35:13+0100
	Mussini Lorena




