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Oggetto: Richiesta preventivo per l’acquisto del materiale di pulizia a.s. 2015/16  

 

Con riferimento all’oggetto, si invita codesta Ditta a voler formulare, la Vostra migliore 

offerta per la fornitura del materiale di pulizia di cui all’elenco allegato  (mod.  A); possono  inviare la  

propria offerta anche le ditte che vengano a conoscenza della presente richiesta di preventivo 

consultando l’Albo dell’Istituto nel sito web della Scuola. 

1. L’offerta dovrà pervenire, presso questo Istituto in Viale A. Moro sn – 96018 Pachino (SR) 

entro e non oltre le ore 13:00 del 19/09/2015 in busta chiusa recante l’indicazione del mittente 

e la dicitura: “Contiene preventivo materiale di pulizia a.s. 2015/2016” . 

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente ove per 

qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 

Non saranno, in alcun  caso,  prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine 

suindicato o la non conformità alle indicazioni richieste. L’inosservanza del termine comporta 

l’esclusione dalla gara anche se il ritardo è imputabile a fatti estranei alla sfera dell’interessato. 

 

Caratteristiche  generali dei prodotti 

 

La merce fornita dovrà essere  quella indicata nel presente bando  e secondo  la scienza 

merceologica  e secondo le normative europee vigenti. 

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 e prodotti per l’igiene dovranno riportare l’etichettatura 

prevista dalla normativa conle seguenti indicazioni: 

- caratteristiche chimico fisiche; 

- composizione chimica, Racc.89/542; 

- biodegradabilità; 

- informazioni  di  sicurezza  ai  sensi  della  Dir.  CEE  67/548  e  i  suoi  aggiornamenti  e  del  

D.Lgs.285  del 16/07/1998; 

- modo d’impiego e relative dosi; 

- la data di confezionamento e la data di scadenza; 



- marchio CE. 

I detergenti potranno essere di marca, non di marca, purché corrispondenti alla qualità 

sopraindicata. 

 

Documentazione indispensabile 

 

1.  Pena l’esclusione, l’offerta dovrà contenere al suo interno l’offerta economica vera e propria, con 

le caratteristiche richieste nel modello “A”; 

2.  Dichiarazione che i prezzi e l’eventuale sconto da Voi proposto resteranno validi almeno fino al 

31/12/2015; 

3.  Dichiarazione che i prodotti e gli articoli commercializzati e proposti siano conformi al 

decreto  Lgs ex 626/94  ora 81/2008  sulla  sicurezza  nei  luoghi  di lavoro,  specificando  che 

sono prodotti ecologici; 

4.  Dichiarazione che le spese di trasporto e di consegna sono a totale carico della ditta fornitrice; 

5.  Tempi di consegna; 

6. La partecipazione alla gara, comporta l’accettazione delle citate condizioni, in particolare, 

l’inosservanza del punto 2, comporterà la radiazione definitiva dall’albo fornitori della ditta 

aggiudicataria. 

7.  L’offerta dovrà specificare la quantità contenuta in ogni confezione, l’indicazione del prezzo 

unitario e, qualora necessario, di quello complessivo specificando se comprensivi di IVA. 

8.  la scheda notizie per la richiesta del DURC; 

9. la dichiarazione prevista dall’art. 3 della legge 136/2012 modificata dal D.L. 187/10 convertito in 

legge, con modificazioni, della legge 217/10 in merito ai conti dedicati e persone delegate ad  operare  

sugli   stessi.   L’Istituto  ottempera  a  quanto   stabilito dall’art. 7, comma 4 del D.L. 187/2010, sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Criteri di aggiudicazione 

 

1.  Per l’aggiudicazione della gara sarà utilizzato il criterio del prezzo più basso (art. 44 L. 23 

dicembre 1994). 

2.  In sede di valutazione comparativa saranno escluse le offerte condizionate, incomplete e/o prive 

della documentazione richiesta. 

3. La gara sarà regolata dalle norme di contabilità di stato e dal regolamento di questa 

amministrazione approvato con D.M. 44/2001 nonché dalle norme di massima indicate di seguito; 

4. L’aggiudicazione sarà essere effettuata anche nel caso in cui l’Istituto riceva legittimamente una 

sola offerta, se ritenuta conveniente e giudicata congrua; 

5. L’Istituto si riserva di aggiudicare la fornitura a più Ditte per specifici articoli laddove più 

convenienti. 

6: L’istituto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, attiverà procedure di comparazione, a 

parità di qualità e caratteristiche tecniche, fra i prodotti offerti e quelli reperibili sulle convenzioni 

attive reperibili sul sito www.acquistinretepa.it (CONSIP). La ditta potrà aggiudicarsi la fornitura a 

condizione che i beni richiesti non siano disponibili nelle convenzioni attive della CONSIP, 

valutazione che avrà valore fino alla data di definitiva aggiudicazione.  In caso di maggiore 

convenienza dei prodotti in gara e presenti nelle convenzioni attive CONSIP, non si procederà  

all’aggiudicazione,  salvo che la ditta non riduca il prezzo offerto al di sotto del valore minimo 

rilevato nelle convenzioni stesse, fermo restante le caratteristiche dei prodotti richiesti e comparati. 

7. Si potrà anche decidere  di non procedere all’aggiudicazione  se nessuna  offerta  risulti conveniente 

o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

8.  In caso di forniture inadeguate sarà richiesta la sostituzione dei prodotti già consegnati. 

http://www.acquistinretepa.it/


9.  Qualora la sostituzione non avvenga o avvenga con prodotti ugualmente scadenti, fatto salvo il 

diritto di impugnare la fornitura, l’Istituto assegnerà gli ordini successivi ad altra ditta, seguendo la 

graduatoria stilata. 

10.  L’esito della  gara sarà  pubblicato nel sito  dell’Istituto;  sarà  direttamente  informata  solo 

l’eventuale Ditta aggiudicataria della fornitura. 

11. L’aggiudicazione della gara sarà effettuata, decorsi i termini  di cui sopra, dal Dirigente Scolastico. 

 

Trattamento dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03 si informa che: 

a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità  di trattamento ineriscono  alla procedura  

di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza. 

b. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 

prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. 

c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. 

d. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico. 

e. Incaricati  del  trattamento  dei  dati  sono  il  Direttore  dei  servizi  generali  e  amministrativi  e  

gli  assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione 

delle offerte. 
f. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03. 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 Prof. Vincenzo Pappalardo  


