
 

 

 

                                                   

                                                                                                  

                                                                                             ALLE DITTE INVITATE 

                                                                                              ALL’ALBO PRETORIO 

AL SITO WEB 

                                                                                            

                                                                                                    

                    

OGGETTO:  LETTERA D’INVITO - FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA. 

 
Dovendo procedere all’acquisto di materiale di pulizia, si chiede di far pervenire alla segreteria del  3° 

Circolo di Cava de’ Tirreni  la propria offerta per l'acquisto del materiale di pulizia di cui all'elenco 

allegato che fa parte integrante del presente avviso pubblico.  

 

Art. 1 - OGGETTO  
L’oggetto dell’appalto è costituito dalla fornitura di prodotti di pulizia da destinare ai  plessi  

appartenenti a questo Circolo  mediante ricorso a procedura di contrattazione ordinaria  ai sensi dell’art. 

34 del D. I. n. 44/2001 e ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, con 

consultazione di almeno tre ditte, per assegnare il servizio di fornitura di materiale di pulizia.  

 

Art. 2 – MODALITA’ DELLA FORNITURA  
L’appalto ha per oggetto la fornitura, il trasporto e la consegna all’ufficio di segreteria dei prodotti di 

pulizia come da elenco allegato (Allegato A) che è parte integrante del presente avviso.  

La fornitura deve essere conforme alla normativa nazionale ed internazionale in materia ed in 

particolare alle vigenti disposizioni di legge in materia di biodegradabilità e tossicità.  

 

Art. 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA  
Tutte le confezioni dei prodotti dovranno essere munite di etichettatura a norma di legge dalle quali  

risultino, la composizione chimica e le modalità d’uso.  

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria, nel corso del contratto, sostituisca o introduca in  commercio un 

prodotto innovativo rispetto a quello aggiudicato, la medesima si impegna a fornire quest’ultimo in 

luogo di quello aggiudicato a prezzo non superiore e comunque su espressa accettazione o richiesta da 

parte del 3° Circolo.  

 

Art. 4 - QUANTITA’ RICHIESTE – PREZZO  
Le quantità verranno indicate nel prospetto allegato alla lettera di acquisto.  

 

Art. 5 – TERMINE DI CONSEGNA  
I prodotti ordinati devono essere consegnati, a cura e a spese dell’impresa aggiudicataria, entro il  

termine massimo di 10 giorni decorrenti dalla data dell’ordine.  





 

Art. 6 – PAGAMENTO  
Il pagamento avverrà ad ogni fornitura mediante presentazione su piattaforma SDI di regolare fattura 

elettronica che verrà liquidata nel termine di 30 giorni dal ricevimento, previa certificazione 

dell’esattezza della fornitura e acquisizione  del DURC. 

 

Art. 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  

Il plico, contenente l’offerta economica, l’offerta tecnica e la documentazione amministrativa, dovrà 

pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro le ore 12.00 del  07/09/2017       alla stazione 

appaltante Direzione Didattica Statale 3° Circolo Via A. Salsano 84013 Cava de’ tirreni (SA) con 

una delle seguenti modalità: 

1. a mezzo raccomandata del servizio postale ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 22/07/1999, n. 

261; 

2. mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di 

autorizzazione ai sensi rispettivamente degli artt. 5 e 6 del D. Lgs. 22/07/1999, n. 261; 

3. direttamente all’Ufficio di protocollo di questa Istituzione Scolastica, in quest’ultimo caso 

farà fede il protocollo di ingresso;  

4. mediante posta elettronica certificata all’indirizzo saee04300b@pec.istruzione.it; 

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità della Stazione Appaltante, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per 

qualsiasi motivo il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all'indirizzo di 

destinazione. Il plico pervenuto oltre il termine perentorio di scadenza, anche per causa non 

imputabile all’operatore economico, sarà escluso dalla selezione. Farà fede esclusivamente il 

protocollo in entrata dell’Istituto scolastico. Pertanto, l’Istituto scolastico non assume alcuna 

responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico. In considerazione dell’urgenza 

della procedura i preventivi devono essere contenuti in busta chiusa, indicante all’esterno la 

dicitura “Fornitura di materiale di pulizia” ed il nominativo della ditta partecipante. La busta 

dovrà inoltre essere timbrata e firmata dal titolare della ditta. 

La busta dovrà contenere al suo interno due ulteriori buste, che dovranno essere a loro volta 

chiuse, debitamente sigillate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura, di cui una 

contenente l’offerta economica e l’altra la documentazione amministrativa. 

 

Art. 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
In sede di valutazione comparativa saranno escluse le offerte condizionate, incomplete e prive del Durc.  

Nell’ambito dell’aggiudicazione si provvederà all’apertura delle buste pervenute e al controllo della 

documentazione richiesta determinando l’ammissione o meno al prosieguo delle operazioni.  

La fornitura sarà aggiudicata al concorrente nel rispetto del criterio del prezzo più basso calcolato quale 

somma aritmetica dei prezzi dei prodotti offerti indicati nell’allegato A.  

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta congrua e valida. 

 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                            Dott.ssa  Raffaelina TRAPANESE 
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ALLEGATO  A 

 

DESCRIZIONE PRODOTTI Unità di 

misura 

Prezzo unitario  note 

Candeggina 2lt    

Coppia bobina 800 strappi  2 veli    

Carta igienica rotolo grande     

Guanti   lattice monouso 100 pz 

S/polvere - Nitrile 
   

Chante Claire    

Mastrolindo    

Sapone liquido per le mani ricarica 

2lt 

   

Ters    

Wcnet    

Sacco spazzatura  nero grande    

Sacco spazzatura 30x105    

Sacco per spazzatura 44x45    

Scopa  per interni    

Manico per scopa     

Panno tuttofare tipo daino    

Panno  Pavimenti tipo vileda    

Secchio strizza mocio    

 Ricambio mocio       

Spazzolino per wc    

Portascopino + spazzolino    

Guanti gomma piccoli    

Guanti gomma medi    

Guanti gomma grandi    
 
 

 

                                                                                                                      FIRMA DELLA DITTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO 1  

Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/200  
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________  

Nata/o a ___________________________ il______________________________________  

Residente a ________________________________________________________________  

In qualità di rappresentante legale della Ditta _____________________________________  

Con sede in ___________________________________________ P.Iva_________________  

ai fini della partecipazione alla gara di appalto di cui in oggetto, consapevole della responsabilità 

penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.  

445/2000,  

dichiara :  

1) di aver preso piena conoscenza del capitolato che regolerà i rapporti contrattuali tra 

quest’amministrazione scolastica e il soggetto aggiudicatario (Il capitolato sarà a disposizione 

d’ogni candidato presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituzione).  

2) di aver preso piena conoscenza dei documenti di gara, ovvero dei documenti in essi richiamati e 

citati, nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e di obbligarsi, anche in 

caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni parte;  

3) di aver valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni in oggetto della procedura di gara, 

che possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni del bando, e di aver preso 

conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’aggiudicazione della presente 

gara e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, 

considerando il prezzo medesimo, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da 

consentire la propria offerta, nonché di aver conoscenza dei luoghi presso cui la fornitura deve 

essere svolta;  

4) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione 

e la commercializzazione dei prodotti offerti e di impegnarsi a comunicare immediatamente alla 

Direzione Didattica 5° Circolo di Perugia le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di 

cui sopra;  

5) che nulla osta ai fini della L.136 del 13/08/2010 e successive modificazioni (normativa 

antimafia);  

6) che il soggetto candidato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo, né vi è in corso un procedimento per la dichiarazione di una 

di tali situazioni, ovvero di non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale;  

7) che i soggetti dotati di potere di rappresentanza del soggetto candidato non hanno riportato 

condanne penali e di non avere carichi pendenti, di non aver riportato condanna con sentenza 

passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla moralità professionale o per delitti 

finanziari, nonché di non aver mai reso false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono 

essere richieste in relazione al possesso dei requisiti necessari alla partecipazione ad appalti pubblici 

di forniture;  

8) che il soggetto candidato é in regola con le disposizioni di legge in materia di contributi 

previdenziali, assistenziali ed assicurativi per i propri lavoratori dipendenti e/o collaboratori ed 

altresì con gli obblighi nascenti dalle disposizioni di legge italiane in materia di imposte e tasse 

(DURC); a tal fine dichiara che le posizioni della Ditta sono le seguenti:  

 

 

INAIL: CODICE DITTA _______________________________PAT__________________  

INPS: MATRICOLA_____________________________SEDE COMPETENTE_________  

SEDE LEGALE DITTA _____________________________________________________  

SEDE OPERATIVA DITTA__________________________________________________  

C.C.N.L. APPLICATO______________________ 

 



 

 

 

9) che il legale rappresentante dell’Azienda è il Sig./Sig.ra  

___________________________________________________________________________  

Nato/a a ____________________________il______________________________________  

Residente a____________________________________________tel_____________  

10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa. 

11) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questo soggetto verrà escluso dalla gara o, se risultato aggiudicatario, decadrà 

dall’aggiudicazione/dall’affidamento medesimo.  

 

12) di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nella richiesta pervenuta.  

 

Luogo e data ________________                    

                                                                    

                                                                        Timbro della Ditta/Azienda e firma del Dichiarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2017-08-29T10:01:51+0200




