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Prot. 6088 C/14       Reggio Emilia 07/12/2018  

 

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

PER L’A.S. 2018/19         CIG: Z9A262F99B 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

 

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 isti 

tuzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107” 

 

 

VISTA 

 

 

la propria determina prot. 6087 del 07/12/2018; 
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INVITA 

 

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

l’a.s. 2018/19. 

 

Art. 1 – Oggetto 

 

Il presente avviso ha per oggetto la fornitura di prodotti ed attrezzi di pulizia per l’a.s. 2018/19. 

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

 

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 2019 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 13,00 del 27 Dicembre 2018. 

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. 2018/19. 

 

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 

Documentazione 

Amministrativa 

   

BUSTA 2 

Offerta economica 

 

 

   - La prima busta, recante in forma evidente la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRA-

TIVA”, dovrà contenere, a pena di esclusione: 

 

- la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO N. 1); 

- l’AUTOCERTIFICAZIONE dell’offerente relativa al possesso dei requisiti (ALLEGATO N. 2); 

- PATTO D’INTEGRITA’ (ALLEGATO N. 3); 

-IL CAPITOLATO ALLEGATO ALLA PRESENTE FIRMATO IN OGNI PARTE (ALLEGATO 4). 

 

   - La seconda busta, recante in forma evidente la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, dovrà conte-

nere la dichiarazione di offerta economica. 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta su ogni foglio dal rappresentante dell’Istituto, ovvero da 

persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente, con firma leggibile e per esteso. 

La dichiarazione relative all’offerta economica non dovranno contenere abrasioni o cancellature; do-

vranno essere redatte in lingua italiana e nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dall’offerente 

per la predisposizione. 

mailto:reic847007@pec.istruzione.it
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Non saranno prese in considerazione offerte condizionate, ambigue, indeterminate, anche solo in una 

parte del contenuto delle stesse. 

 

 

Art 4 – Procedura di gara 
 

L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica alle ore 15,00 del 27/12/ 2018, presso la sede dell’Isti-

tuto 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. 

 

 

Il Dirigente scolastico formulerà la proposta di aggiudicazione del servizio a favore del miglior offerente. 

 

 

 

 

 

 

Art 5 – Criteri di aggiudicazione 

 

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

 

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

 

L’ Istituto si riserva inoltre la facoltà di non procedere ad aggiudicazione del servizio oggetto di gara 

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

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 per-

sona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Domenica Tassoni. 

 

ART.7 – Riservatezza e trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs 196/03 e del Reg. Eu. 679/2016 

 

L’Azienda aggiudicataria è tenuta a trattare tutti i dati dei minori, studenti, utenti del servizio appaltato 

e dei loro genitori e/o esercenti la responsabilità genitoriale e/o familiari e/o soggetti terzi, ai sensi del D. 

Lgs 196/03 così come modificato dal D. Lgs 101/18 e del Regolamento Europeo 679/2016 e di tutta la 

normativa nazionale in quanto compatibile e/o applicabile.  

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Domenica Tassoni 
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ALLEGATI: 

 

1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

2. - AUTOCERTIFICAZIONE 

3 - PATTO D’INTEGRITA’ 

3 – CAPITOLATO ALLEGATO. 
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