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BANDO DI GARA PER LA SELEZIONE DELLA DITTA INCARICATA 

PROGETTO “SCUOLA PULITA” A.S. 2019/2020 
CIG n. Z9F2B8DC01 

 
 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per l’acquisto di materiale di pulizia e sanificazione per 
l’anno scolastico 2019/2020.  

 
 
 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Visto Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, art.46, sulla stipula dei contratti 

per l’affidamento di lavori, servizi e forniture; 
 

Visto il D. lgs. N. 165/2001; 
 
Visto il D. lgs. N. 50/2016; 

 
Considerata la necessità di procedere all’acquisto di prodotti specifici per la pulizia 

e la sanificazione degli ambienti scolastici; 
 

  

  

EMETTE 

 
il presente bando ad evidenza pubblica per l’individuazione di una ditta per l’attuazione 
del progetto “Scuola Pulita” che riguarderà tutti i plessi facenti capo all’Istituto 

Comprensivo “E. Toti” di Lentate sul Seveso (MB). 
 

 
PLESSI INTERESSATI 
 

Infanzia 
 

 Scuola Infanzia Lentate sul Seveso Via Monte Generoso 13 
 Scuola Infanzia Birago   Via Mancini 20 
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Primaria 

 
 

 Scuola Primaria Lentate sul Seveso Via Monte Generoso 15 

 Scuola Primaria Camnago  Via Rizzoli 1 
 Scuola Primaria Birago   Via Cadorna 28 

 Scuola Primaria Copreno   Via Tonale 6 
 
 

Scuola Secondaria Primo Grado 
 

 Scuola Secondaria I° Grado Lentate Via Papa Giovanni XXIII 32 
 
 

PRESTAZIONI RICHIESTE 
 

1. Fornitura di prodotti specifici per la pulizia e la sanificazione degli ambienti 

scolastici come da normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza 
(consegna delle schede tecniche di ogni prodotto in caso di assegnazione del 
bando) compreso materiali cartacei (carta igienica, salviette, asciugamani, 

rotoloni…). 
2. L’offerta di fornitura dovrà essere effettuata sulla base di una visita nei plessi al 

fine di individuare l’esigenza dei collaboratori scolastici e valutare le eventuali 
giacenze di materiali. 

3. La finalità del progetto è quella di migliorare gli standard qualitativi del servizio 

di pulizia, rispettando le norme UE e Italiane per la tutela dell’ambiente, col 
massimo contenimento della spesa mettendo il personale nelle condizioni di 

lavorare ottemperando la normativa sulla sicurezza. 
4. La quantità del materiale dovrà essere calcolata dalla ditta fornitrice per 

l’intero anno scolastico, in modo da non rendere necessarie ulteriori 
integrazioni. 

5. Eventuali integrazioni non dovranno superare comunque il 5% del 

preventivo e l’eventuale sforamento sarà a carico della ditta 
aggiudicataria. 

6. La fornitura, previ accordi con la Dirigenza, potrà essere suddivisa in due parti. 

 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 

Anno scolastico 2019/2020 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Tutti i soggetti interessati dovranno presentare apposito preventivo nel quale dovrà 
essere esplicitato quanto segue: 

a. Fornitura di prodotti (tipologia e quantità) divisi per plesso. 
b. Garanzia che la fornitura dei prodotti avvenga presso le strutture interessate. 
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L’offerta dovrà essere consegnata a mano (nei periodi di apertura della scuola) oppure 
inviata tramite posta ordinaria o posta elettronica certificata 

(mbic8ev009@pec.istruzione.it) entro e non oltre le ore 12 del 31/01/2020 all’Istituto 
Comprensivo “E. Toti” – Via Papa Giovanni XXIII, 32 – 20823 Lentate sul Seveso (MB). 
Non farà fede il timbro postale. 

Il bando avrà validità anche nel caso di una sola offerta. 
 

 
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il 
termine indicato non saranno prese in considerazione. 
 
 

TERMINI DI CONSEGNA E PAGAMENTI 
 

La consegna del materiale dovrà avvenire, a cura e spese della ditta aggiudicataria nei 

plessi di riferimento entro il 20 febbraio 2020. 
Non sono ammesse giustificazioni per eventuali ritardi nelle consegne. 
I pagamenti avverranno dietro presentazione di: 

 Fattura elettronica 
 Dichiarazione tracciabilità flussi 

 DURC 
 
VALUTAZIONE DOMANDE E AFFIDAMENTO INCARICO 
 

L’esame della candidatura sarà effettuato da una apposita commissione e la 
pubblicazione degli assegnatari dell’incarico avverrà entro le ore 14.00 del 04/02/2020 

con pubblicazione sul sito dell’Istituto e sarà informata solo la ditta aggiudicataria 
interessata della fornitura. 

Si potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
In sede di valutazione comparativa saranno escluse le offerte condizionate, incomplete 

e/o presentate in modalità differenti da quelle della richiesta. 
L’attribuzione della fornitura avverrà nel rispetto del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, in 

particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di 
collaborazione. 

 
 
 

           Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Giovanni Maisano 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs N°39/1993) 
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