ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIVAROLO
P.zza D. Pallavicini 6 – 16159 Genova – tel. 010 7491301 – fax 010 7411390 – C.F. 80052750108
(PEC): geic84900e@pec.istruzione.it - geic84900e@istruzione.it

Prot. n. 3550/2016
Genova, 10 novembre 2016
All’Albo dell’Istituto
Agli Atti dell’Istituto
Oggetto: Avviso di preinformazione per l’affidamento della fornitura di materiale di pulizia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•
•
•
•

VISTO il D. Lgs. 50/2016 – nuovo Codice degli appalti, in particolare gli Artt . 36 - 70 - 216 c. 9 e
gli allegati di rilevanza al presente atto;
VISTA la comunicazione ANAC del 03/05/2016 che conferma l’applicazione del nuovo Codice nelle
procedure di acquisizione di beni e servizi a far data dal 20/04/2016;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.Lgs 163/06 e il Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
CONSIDERATA la necessità di procedere ad un’indagine di mercato per la selezione degli operatori
economici cui inviare richiesta di offerta;
VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico con cui si approva il presente avviso a
manifestare interesse per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto
PUBBLICA

Il presente avviso di preinformazione conforme all’allegato XIV parte I lettera B sezioni B1 e B2 del D.Lgs.
n. 50/2016 – riguardante la procedura di acquisizione di forniture di materiale di pulizia sul sito web
dell’Istituto.
Gli operatori dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse (utilizzando il modello 1 allegato)
entro e non oltre le ore 9.00 del 25 novembre 2016 esclusivamente via mail all’indirizzo PEC o PEO della
scuola, come di seguito riportati:
• PEC: geic84900e@pec.istruzione.it - PEO: geic84900e@istruzione.it
Amministrazione aggiudicatrice
• Istituto Comprensivo Statale Rivarolo – Sede: Piazza Pallavicini, 6 – 16159 Genova (GE)
• C.F. 80052750108
• Codice univoco ufficio per fatturazione elettronica: UF1B92
• Telefono 0107491301 - FAX ufficio 0107411390
• PEO: geic84900e@istruzione.it
• PEC: geic84900e@pec.istruzione.it
• URL sito istituzionale: www.icrivarolo.gov.it
• R.U.P.: Dirigente Scolastico - Domenico Resico
• Ufficio di servizio per informazioni complementari: Direttore S.G.A. - Ellida Brigati

Tipo di amministrazione aggiudicatrice e attività esercitata
• Istituto Scolastico Statale erogante istruzione pubblica del primo ciclo.
Descrizione dell’appalto
• Fornitura di materiale di pulizia
Descrizione forniture
TIPOLOGIA: materiale di pulizia
Quantità indicativa *
Scopa
15
Spazzolone
01
Bastoni ferro plastificato cm.130
12
Bastoni legno verniciato cm. 130
06
Alzaimmondizia
13
Panno microfibra (set 5) 40x40
07
Panni scozzesi polvere
20
Panni antistatici bianchi cm 60 (conf. 50)
17
Mop cotone leggero
05
Mop microfibra
22
Strofinacci pavimenti
26
Spugna abrasiva
20
Fibra verde
20
Guanti vinile non talcati (conf. 100)
05 scatole
Guanti lattice tg. S
04 scatole
Guanti lattice tg. M
14 scatole
Guanti satinati tg. M
25
Guanti satinati tg. S
04
Sapone bucato in pezzi (conf. 2)
80
Candeggina profumata lt.2
120
Ammoniaca profumata lt.1
106
Lavapavimenti sgrassatore per locali mensa (taniche lt.5)
04
Lavapavimenti profumato (taniche lt.5)
40
Lavapavimenti profumato lt. 2
72
Lavaincera antiscivolo (taniche lt.5)
20
Detergente pavimento effetto lucido (taniche lt.5)
08
Igienizzante (tipo lysoform - taniche lt.5)
36
Detergente sgrassatore per banchi (inchiostro)
60
Gel cloro-attivo
66
WC gel (tipo anitra wc)
65
Piumino filato
03
Secchio per mocio
02
Secchio polietilene lt.12 morbido
01
Panni (tipo vileda) per tavolini
12
Tergivetri
04
Scopino bagno completo
03
Cestino per carta chiuso
02
Crema (tipo cif)
02
* Le quantità indicate potranno subire variazioni nel prospetto allegato alla lettera di invito

Importo a base d’asta
• L’importo massimo non potrà superare € 3.000,00 (tremila/00) IVA compresa e ogni altro onere incluso.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro
i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di
adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106,
comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Criterio di aggiudicazione
• Prezzo più basso
Responsabile Unico del Procedimento
• Dirigente Scolastico - Domenico Resico

Il Dirigente Scolastico
Domenico Resico

MODELLO 1
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. RIVAROLO
Piazza Pallavicini, 6
16159 Genova

OGGETTO:

Manifestazione di interesse per indagine di mercato
FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________
nato/a a _____________________________ prov. _________ il giorno ____________________ e
residente in ___________________________ prov. _________ CAP ______________ al seguente
indirizzo: ____________________________________________________________ n. _______
Codice Fiscale _______________________________________, tel. ______________________
In qualità di
titolare/legale rappresentante/delegato della Ditta ________________________________________,
con sede in ______________________________________ prov. _________ C.A.P. _________
indirizzo: ____________________________________________________________ n. _______
tel. ___________________ fax ___________________ e-mail ____________________________
Partita IVA ________________________________________
Visto l’avviso di preinformazione pubblicato sul sito dell’Istituto comprensivo Rivarolo

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A partecipare alla selezione per la fornitura del materiale di pulizia dell’Istituto Comprensivo Rivarolo.
A tal fine dichiara di possedere i requisiti di carattere generale, economici e tecnico professionali richiesti
dalla normativa per la fornitura del servizio di cui all’oggetto.
Con la presente manifestazione di interesse si impegna, in caso di aggiudicazione, a garantire assistenza on
site entro due ore dalla segnalazione di una urgenza che richieda, a giudizio del Dirigente, un tempestivo
intervento di natura tecnica per assistenza e/o sostituzione e/o approvvigionamento dei materiali.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.
Si allega alla presente dichiarazione fotocopia del documento di identità in corso di validità del
titolare/legale rappresentante/delegato.

Luogo/Data, ____________________________

Timbro e firma del
Titolare / Legale Rappresentante

___________________________

