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- Alle Ditte interessate 

- Atti  

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI 

PULIZIA E IGIENE PER LE SCUOLE   

Quest’ Istituto, deve provvedere alla fornitura di prodotti di pulizia ed igiene,   pertanto  
intende procedere a un’indagine di mercato per l’affidamento della fornitura,  trasporto e 
consegna  di prodotti di pulizia e igiene come da elenco allegato (allegato 1). 
 

Art. 01 - CODICE C.I.G. ZB4236A7C4 
 

Art. 02 -  DURATA DI VALIDITA’. 
                                         
L’accordo avrà la durata di anni 1, dal 22/5/2018 al 21/05/2019. 
 

Art. 03 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  
 
La fornitura deve essere conforme alla normativa nazionale e internazionale in materia, ed 
in particolare alle vigenti disposizioni di legge in materia di biodegradabilità e tossicità.  Si 
richiede inoltre a corredo dell’offerta, l’invio delle schede tecniche dei prodotti richiesti in 
conformità al D.M. 4 aprile 1997. Nel caso in cui la ditta aggiudicatrice, nel corso del 
contratto, sostituisca o introduca in commercio un prodotto innovativo rispetto a quello 
aggiudicato, la medesima si impegna a fornire a quest’ultimo in luogo di quello aggiudicato 
a prezzo no superiore e comunque su espressa accettazione da parte dell’istituto. 
Le quantità verranno indicate nel prospetto allegato alla lettera di acquisto che di norma 
avviene due o tre volte  l’anno. 
La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a mantenere invariati i prezzi corrispondenti 
all’offerta per tutta la durata del contratto e saranno comprensivi di trasporto e di ogni 
altra spesa accessoria. 
Al fine di poter valutare la qualità dei prodotti, si chiede una dimostrazione in loco con 
consegna di campionatura. 

Il pagamento avverrà ad ogni fornitura mediante fatturazione elettronica.  
 
Art. 04 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
L’offerta e la relativa documentazione, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro il 
termine perentorio delle ore 14:00 (ora italiana) del giorno 18 MAGGIO 2018  al seguente 
indirizzo: “Istituto Tecnologico “G. Fauser” - Via Ricci, 14 - cap 28100- Novara”. Farà fede 
la data del timbro apposto dall’ufficio protocollo dell’Istituzione scolastica. Decorso il 
predetto termine non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva 

mailto:notf040002@istruzione.it
http://www.fauser./
ITT "FAUSER" AOO Uff. Protocollo 0002822/2018 del 04/05/2018



 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “GIACOMO FAUSER” 
Via Ricci, 14 - 28100 NOVARA - ITALY -  +39.0321482411 -  

C.F. 80009550031 - P.I. 01560830034.  
e-mail:    notf040002@istruzione.it    -   http://www.fauser.gov.it 

 
 

 

2 

 

dell’offerta precedente. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei 
mittenti. 
L’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione, in un unico plico sigillato, timbrato e 
controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della ditta e recante 
all’esterno, oltre alla denominazione e all’indirizzo del mittente, i suoi numeri di telefono, 
la dicitura: NON APRIRE - INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI 

PER LA PULIZIA E IGIENE”. 
Il plico di cui sopra dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione, due diverse buste 
chiuse non trasparenti, timbrate e controfirmate sui lembi di chiusura dal legale 
rappresentante della ditta. 
Le due buste dovranno riportare rispettivamente, pena l’esclusione, le seguenti diciture: 
“Busta A:  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, in cui dovrà essere inserita, pena  l’ 
esclusione, la domanda di partecipazione  (Allegato 2 )+ dichiarazioni sostitutive conformi 
all’ allegato 2  sottoscritte su ogni pagina  dal rappresentante legale e la  copia del 
documento di riconoscimento del legale rappresentate che sottoscrive la dichiarazione in 
corso di validità; 
“Busta B: OFFERTA ECONOMICA”, in cui dovrà essere inserita, pena l’esclusione, l’offerta 
economica sottoscritta su ogni pagina dal rappresentante legale. 

 
Art. 05 - SVOLGIMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 
L’ apertura delle buste avverrà alle ore 13:00 del giorno 22 maggio  2018, presso la sede 
dell’istituto, in seduta pubblica, a cura di una Commissione nominata dal Dirigente 
Scolastico il quale ne assumerà la presidenza. 
Al presidente è riservata la facoltà insindacabile di sospendere o di posticipare la data della 
gara. Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle ditte 
concorrenti invitate o le persone munite di specifica delega loro conferita mediante atto 
scritto dagli stessi legali rappresentanti. Il preposto alla gara potrà richiedere idonea 
documentazione per l’identificazione del soggetto rappresentante l’impresa. 
La commissione provvederà a valutare le offerte a mezzo di prospetto comparativo secondo 
i seguenti criteri: 

1. Offerta economicamente più vantaggiosa (ossia il totale dell’offerta è il prezzo più 
basso tra tutte le offerte pervenute): punti 8  

2. Qualità dei prodotti offerti (prodotti già utilizzati oppure di campionatura): punti 5 
3. Tempi di consegna: punti 2. 

In caso di parità di prezzo tra due o più concorrenti si procederà all’aggiudicazione 
mediante sorteggio a norma del 2° comma dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23.05.1924. 
L’amministrazione appaltante si riserva l’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito: www.fauser.gov.it nella sezione trasparenza. 

Avverso la graduatoria provvisoria, sarà possibile esperire reclamo, entro dieci giorni dalla 
sua pubblicazione, così come previsto dal comma 7, art. 14, del DPR 8/3/1999, n° 275 e 
successive modificazioni. Trascorso il termine indicato ed esaminati eventuali reclami, sarà 
pubblicata la graduatoria definitiva e di conseguenza l’aggiudicazione sarà resa definitiva 
con decreto del Dirigente. 
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Il contratto verrà stipulato con l’aggiudicatario in forma pubblica amministrativa e sarà 
rogato dal Direttore dei servizi generali e amministrativo dell’istituto appaltante. 
In caso di mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati entro il termine fissato, il 
soggetto viene dichiarato decaduto dall’aggiudicazione. In tal caso l’aggiudicazione sarà 
fatta in favore del concorrente che segue in graduatoria. Nel caso in cui i prodotti 
risultassero di pessima qualità la stazione appaltante ha facoltà di rescindere il contratto. 

 
Art. 06– ESCLUSIONI 

 
Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare 
alcuno dei documenti richiesti che incidono, in via diretta o mediata, sulla funzione di 
garanzia che la disciplina di gara tende ad assicurare nonché di tutti quelli volti a tutelare 
la “par condicio” dei concorrenti. La partecipazione alla gara comporta la piena e 
incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando di gara. 
L’istituto si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, 
secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. Nell’istanza di partecipazione, gli 
interessati dovranno sottoscrivere, pena l’esclusione dalla comparazione delle offerte,  
l’informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 e successive 
modificazioni, nonché ad indicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati. 
Per la  stazione appaltante, il responsabile del trattamento dei dati è stato individuato nella 
persona del Direttore dei servizi generali ed amministrativi: Rosa Giannone.  
 

Art. 07 – NORME DI RINVIO 
 
Per quanto non previsto dalla presente lettera d’invito e nelle clausole indicate negli allegati  
acclusi,  valgono le vigenti disposizioni di legge, nazionali, regionali e regolamentari in 
quanto applicabili. 
 
Relazioni Contrattuali: Assistente amm.va Sig.a Maria Zumbo 
  
Potrà essere contattato, per eventuali chiarimenti, tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
ai seguenti recapiti: 
mezzo telefonico: 0321482411; 

mezzo e-mail: notf040002@istruzione.it ;  mail certificata: notf040002@pec.istruzione.it  

 
Trecate, 03/05/2018 
 
Allegati: 
“Allegato 1”; 
“Allegato 2” 
“Elenco materiali di pulizia” 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanni Battista Cattaneo                                                                                                           
Firmato Digitalmente 
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