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ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI 

                     Via dei GELSI n. 1   -   20020  Arese (MI) 

Segreteria: Tel.  -  02. 938 26 31   -    Fax -  02. 938 47 24 
e-mail: segreteria@icaresegelsi.it 
posta certificata:miic8ec00x@pec.istruzione.it 
sito web: http://icaresegelsi.it 
codice fiscale: 93545200151 - cod. mecc. MPI: MIIC8EC00X 
Dirigente Scolastico: dr.ssa Rossana CALDARULO – codice univoco: UFSJV2 

 

 
PROT. n° Arese, 13/03/2017 
 
 
 
 

BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA DITTA PER L’ATTUAZIONE DEL  
PROGETTO “SCUOLA PULITA” - CIG: ZC31DCAEB7 

 
E’ indetto un bando per l’individuazione di una ditta per l’attuazione del progetto “Scuola Pulita” che 

riguarderà tutti i plessi facenti capo all’Istituto Comprensivo Don Gnocchi Arese, costituito da 

quattro plessi: 

♦ Scuola Infanzia Peter Pan sita in viale Einaudi, 9; 

 ♦ Scuola Primaria Don Gnocchi sita in via Dei Gelsi, 1 

♦ Scuola Primaria  Pascoli sita in via Col di Lana, 7;  
♦ Scuola secondaria I grado Pellico sita in Via Col di Lana, 11; 

 
SOGGETTI INTERESSATI  
Sono ammesse a partecipare alla gara le ditte in possesso dei seguenti requisiti:  
a) Iscrizione al registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

ed Agricoltura e disponibilità di tutte le certificazioni e/o autorizzazioni prescritte per l’attività oggetto 

del servizio richiesto;  
b) Adempimento di tutti gli obblighi in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs 81/2008;  
c) Garanzia di non concorrenza con altra offerta di Ditte nei confronti delle quali esistano rapporti di 

collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 (Società controllate e Società collegate) del Codice 

Civile; 

 
d) Possesso della necessaria autorizzazione sanitaria;  
e) Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato 

preventivo, amministrazione controllata, o l’avere in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali predette situazioni;  
f) Non sussistenza (sia per titolari, direttori tecnici, soci, amministratori) di sentenze di condanna 

passate in giudicato per reati che attengono alla moralità professionale e per delitti finanziari; 

g) Essere in regola con obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori (DURC);  
h) Impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal 

presente bando; 

i) Assenza di procedure (anche in corso) e di emersione del lavoro sommerso, a sensi del D.L. 

25/09/2002 n° 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n° 266/2002), art. 1, comma 14; 

 
m) Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 

68/99; 

 
n) Di aver preso piena conoscenza delle condizioni contenute nel Bando di gara, di accettarle 
incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna.  
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CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DEL SERVIZIO RICHIESTO  
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). 

2. Fornitura di carta igienica, carta mani e sacchetti per l’immondizia, grandi e piccoli trasparenti, per 

i vari plessi. 

3. Formazione mirata del personale collaboratore scolastico sul corretto utilizzo degli stessi e delle 

attrezzature nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
4. Monitoraggio periodico dei consumi che deve consentire la quantificazione esatta della fornitura 

fino al raggiungimento di standard ottimali. 

5. L’offerta di fornitura dovrà essere effettuata sulla base di una visita nei plessi, necessaria per 

rilevare: 

 

• la metratura dei locali;  
• la tipologia dei materiali presenti negli spazi da pulire;  
• lo stato di pulizia esistente.  

6. La finalità del progetto è quella di migliorare gli standard qualitativi del servizio di pulizia col 

massimo contenimento della spesa e di mettere il personale nelle condizioni di lavorare 

ottemperando la normativa sulla sicurezza.  
L’offerta dovrà essere presentata rispondendo a tutte le richieste e dovrà essere sottoscritta dal 

legale rappresentante della ditta. Potranno essere allegate eventuali note esplicative sulle 

caratteristiche dell’offerta.  
L’Istituto avrà la facoltà di controllare i prodotti distribuiti al fine di verificarne la rispondenza alle 

caratteristiche dichiarate in sede di offerta o minime di legge.  
In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese della ditta nel minor 

tempo possibile. 

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico della ditta affidataria entro il 

più breve tempo possibile. Inoltre, si riserva la facoltà di fare effettuare dalle Autorità Sanitarie 

competenti, controlli sulla qualità dei prodotti ed in genere su tutto ciò che si riterrà necessario per 

verificare il corretto funzionamento del servizio e/o gravi e ripetute risultanze negative riscontrate dai 

controlli comporteranno la revoca della concessione.  
Tutte le schede dei prodotti presenti nei distributori dovranno essere consegnate prima dell’inizio del 

servizio dalla ditta aggiudicataria. 

6. E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte l’oggetto dell’appalto sotto pena di 

risoluzione dello stesso nonché del risarcimento di ogni conseguente danno. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Un anno dalla firma del contratto. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Tutti i soggetti interessati dovranno presentare apposito preventivo in busta chiusa nel quale dovrà 

essere esplicitato quanto segue:  
1. il possesso dei requisiti per l’ammissione alla gara;  
2. fornitura di prodotti (tipologia e quantità) divisi per plesso;  
3. garanzia di formazione al personale ripetuta anche più volte, sul corretto utilizzo dei prodotti e 

delle attrezzature con la spiegazione di dove e come svolgere i lavori in ogni spazio;  
4. garanzia che la fornitura dei prodotti avvenga presso le strutture interessate;  
L’offerta dovrà essere consegnata pena l’esclusione dalla procedura, a mano oppure inviata a mezzo 

raccomandata in busta chiusa entro e non oltre le ore 12.00 del 27/03/2017 all’Istituto Comprensivo 

Don Gnocchi, via Dei Gelsi, 1 20020 Arese. Non farà fede la data del timbro postale. 

 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato 

non saranno prese in considerazione.  
In ogni caso l’Istituto si riserva la facoltà:  
• di effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola ditta che abbia presentato offerta, 

purché valida;  
• di non procedere ad alcuna aggiudicazione, qualora, ad insindacabile giudizio, reputi ciò 

necessario nel suo esclusivo interesse. 
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ORDINI - TERMINI DI CONSEGNA E PAGAMENTI 
Gli ordini seguiranno la presente tempistica:  

 aprile 2017– aprile 2018  e comunque sulla base delle necessità rilevate. 

La consegna dovrà avvenire, a cura e spese della ditta aggiudicataria nei plessi di 

riferimento. Non sono ammesse giustificazioni per eventuali ritardi nelle consegne.  
I pagamenti avverranno dietro presentazione di:  
• regolare fattura elettronica;  
• dichiarazione tracciabilità flussi;  
• acquisizione DURC. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E AFFIDAMENTO INCARICO  
La data prevista per l’apertura delle buste è il 29/03/2017 alle ore 9.30 .  

Una apposita commissione procederà alla valutazione delle domande 

prevenute.  
Si sottolinea, in ogni caso, che l’offerta non vincola in alcun modo l’amministrazione.  
Oltre alla ditta aggiudicataria si provvederà a dare notizia sul sito dell’Istituto dell’esito della 

selezione. 

 

L’incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente 

unico. 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 richieste. 

L’attribuzione della fornitura avverrà nel rispetto del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa (art.83 D.L.vo 163/2006) secondo i seguenti criteri: 

 
   

PARAMETRO  PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

A) PREZZO PROGETTO  PUNTI 50 (cinquanta) 

Il punteggio massimo (cinquanta) sarà attribuito  

all’offerta economica che presenterà il prezzo più  

basso. Alle altre offerte il relativo punteggio sarà  

assegnato applicando la seguente formula:  

P= (C min/C off)x50   

C min=prezzo più basso   

C off=prezzo indicato dall’impresa in esame  

B) FORMAZIONE 
 

PUNTI 30 (trenta)  

Il punteggio sarà attribuito secondo la specifica che  

segue:   

• 1 volta all’anno: punti 10  

• 2 volte all’anno in occasione dei controlli  

 periodici se necessario: punti 20  

•  3 volte all’anno su specifica richiesta: punti 30  

C) CONTROLLO  PUNTI 20 (venti) 

Il punteggio sarà attribuito secondo la specifica che  

segue: 

5 

 

• 1 volta all’anno: punti  

• 2 volte all’anno: punti 10  

• 3 volte all’anno: punti 15  

• 4 volte all’anno: punti 20  
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DOCUMENTI  
Il vincitore della gara d’appalto dovrà provvedere a munirsi dei seguenti documenti, prima della 

stipula del contratto: 

1.  certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;  
2.  certificato/autocertificazione di residenza;  
3.  codice fiscale e numero di partita IVA;  
4.  autorizzazione sanitaria; 

 

5. certificato antimafia;  
6. certificato penale dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura;  
7. D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) o autocertificazione riportante il numero 

di matricola INPS e INAIL; 

8. dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n° 136 e 

successive modifiche ed integrazioni relativa al conto corrente su cui dovranno essere effettuati i 

pagamenti da parte di questo Istituto, nonché i nominativi di coloro che sono autorizzati ad 

operare sul conto stesso. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 

 

Acquisizione consenso “Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003  
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n°196/03 e del D.M. 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica amministrazione. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  
Incaricati del trattamento dei dati sono il D.S.G.A. e gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti 

coinvolti nella procedura di valutazione delle offerte. 

I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n° 196/03. 
 

 

PUBBLICAZIONE BANDO 
  
Il presente bando viene pubblicato all’Albo di questa istituzione Scolastica, sul sito web della 

scuola: http://www.icaresegelsi.it  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dr.ssa Rossana Caldarulo 

                  (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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