
 
 

 
 
 
 
Prot. n. 8323 del 16/09/2022 

 

Oggetto: Manifestazione d’interesse per l’indizione della procedura negoziale per l’affidamento ad 

una ditta della fornitura di materiali di Pulizia e Pronto Soccorso per € 20.000,00 IVA esclusa. 

CIG ZB837CD190 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la determina Prot. n. 8321 del 16/09/2022 del Dirigente Scolastico che stabilisce le 

modalità per lo svolgimento dell’attività negoziale per la fornitura annuale del 

materiale di pulizia e sanitario per € 20.000,00 iva esclusa; 

  

TENUTO CONTO che la fornitura sarà suddivisa in ordini a seconda delle necessità dell’istituto, fino 

alla concorrenza dell’importo a base d’asta ed avrà durata annuale a partire dal 

primo ordine; 

  

PUBBLICA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE 

 

FINALITA’ DELL’AVVISO 

Con il presente avviso l’Istituto Comprensiva Rapallo intende acquisire manifestazioni di interesse per 

procedere all’individuazione degli operatori da invitare per la presentazione di preventivi di spesa relativi 

alle fornitura del servizio in premessa.  

Il presente avviso, in nessun modo vincolante per l’amministrazione, è da intendersi finalizzato 

esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e consultazione 

del maggior numero di operatori potenzialmente interessati.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di merito o 

attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun obbligo 

negoziale.  

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad 

essere invitati a presentare eventuali offerte. 

 

OGGETTO : Lotto UNICO – CIG ZB837CD190 

 

MATERIALE DI PULIZIA - A.S. 2022/2023 

 
CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO unità di misura 

 AMMONIACA PROFUMATA DA 12 LT LITRI 

 ASCIUGAMANI RIPIEGATI PER MANI 2 VELI SCATOLE 

 ATTREZZI PER SPOLVERO AD UMIDO DA 60 CM da 60 cm 

 CANDEGGINA DA 20 LT FLACONI 

 CARRELLO PORTASACCO CON COPERCHIO E ELASTICO 

FERMA SACCO 
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 CARTA IGIENICA MINI JUMBO pura cellulosa PACCHI 

 CESTINI RIFUTI (giallo-marroni)  

 DEODORANTI SPRY PER AMBIENTI FLACONI 

 DETERGENTE PER PAVIMENTI DA 5 KG FLACONI 

 DETERGENTE PULIZIA BANCHI FLACONE ML.750 (per 

togliere inchiostro) 

FLACONI 

 GUANTI MONOUSO MISURA MEDIA DA 100 PZ  CONFEZIONI 

 GUANTI MONOUSO MISURA GRANDE DA 100 PZ  CONFEZIONI 

 LISOFORMIO DA 12 LT  FLACONI 

 PANNI ANTISTATICI MONOUSO MIS. 30X60 PZ.50  CONFEZIONI 

 PANNI IMPREGNATI 30X100  

 ROTOLONI SCOTTEX (grossi)  

 SACCHI UMIDO 50X60  da 100 pz 

 SACCHI AZZURRO PER FIFIUTI PLASTICA 90X120 da 100 pz 

 SACCO NERO 90X120 da 100 pz 

 SAPONE LAVAMANI TANICHE 

 SAPONE MARSIGLIA IN PEZZI PEZZI 

 SCOPA  

 SECCHIO QUADRATO LT. 5 da 5 LT 

 SEGNALE PAVIMENTO BAGNATO  

 SGRASSATORE DA 5 LT da 5 LT 

 SPRY MANGIAPOLVERE  

 STRIZZATORI PER CARRELLO  

 STROFINACCI PER PAVIMENTI 40X50  

   

   

 SI RICHIEDONO PRODOTTI DI MARCA  

 

 
MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO - A.S. 2022/2023 

 

CODICE 

ARTICOLO 

DESCRIZIONE ARTICOLO unità di misura 

 APPARECCHIO PRESSIONE  

 COTONE IDROFILO CONFEZIONI 

 FLACONE SOLUZIONE FISIOLOGICA 500ml (Sodio cloruro 

0,7%) 

 

 FORBICI  

 GARZA STERILE 10X10 BUSTE 

 GUANTI STERILI MONOUSO PAIA 

 LACCI EMOSTATICI  

 PINZETTE DA MEDICAZIONE STERILI MONOUSO  

 RETE ELASTICA (misura media) CONFEZIONI 

 ROTOLO CEROTTO (cm 2,5)  

 SOLUZIONE IODOPOVIDONE AL 10% DI IODIO  

 TELI STERILI MONOUSO  

 TERMOMETRO ECOLOGICO N. 10  

   

   

 SI RICHIEDONO PRODOTTI DI MARCA  

   



Tenuto conto della mancanza di idoneo magazzino per la conservazione del materiale la fornitura sarà 

suddivisa in ordini, a seconda delle necessità.  

I prezzi dei prodotti indicati nell’offerta ed accettati dal nostro istituto dovranno essere mantenuti per 

tutta la durata dell’appalto assegnato anche se superiore a un anno (31/12/2022). 

La gara avrà durata annuale dal primo ordine e la fornitura del materiale, calcolata per il fabbisogno 

dell’intero anno scolastico, dovrà avvenire nei tempi che l’amministrazione riterrà più opportuni, emettendo 

ordini cinque/sei volte nell’anno scolastico. Le consegne dovranno avvenire entro 7 giorni lavorativi 

dall’emissione dei relativi ordini. In casi eccezionali e per urgenze le consegne dovranno avvenire entro 48 

ore dall’ordine.  

Il materiale dovrà essere consegnato presso le quattro sedi dell’Istituto Comprensivo Rapallo secondo i 

nostri ordini:    

 

01- SEDE, Via Frantini 7 – Rapallo (GE)       

02- Scuola Primaria “Pascoli”, Via Tre Scalini 5 – Rapallo (GE) 

03- Scuola Materna “Sant Anna”, Via Arpinati 50 – Rapallo (GE) 

04- Scuola Materna, Via Bobbio – Rapallo (GE) 

 

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE  

Istituto Comprensivo Rapallo 

Codice fiscale: 91045720108 

Codice Univoco UFWAK4 

PROCEDURA PRESCELTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La fornitura sarà aggiudicata mediante acquisizione ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016.  

Il criterio di scelta del contraente e’ quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) e c) 

del D.Lgs 50/2016.  

Si ritiene che l’importo e le caratteristiche dei beni richiesti siano tali da essere standardizzate e le condizioni 

economiche ad esse applicabili siano definite dal mercato. Inoltre nel bando di gara saranno stabilite 

esattamente le caratteristiche dei beni da acquistare e non sarà pertanto necessario valutare elementi 

migliorativi dal punto di vista qualitativo. 

IMPORTO MASSIMO PREVISTO  

L’importo massimo previsto per la fornitura è di euro 20.000,00 IVA esclusa, secondo la sotto indicata 

suddivisione in lotti:  

Lotto Unico: Fornitura annuale materiale di pulizia € 20.000,00 IVA esclusa.  

Di riservarsi la facoltà, qualora nel corso dell’anno scolastico occorra un aumento di acquisti rispetto a 

quanto previsto, di esercitare l’istituto del c.d. “quinto d’obbligo”. In base a tale istituto, 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.311 del DPR 207-2010.          

CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Alla domanda di partecipazione alla presente indagine non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

La ricezione di manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e non costituisce 

diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.  

Questa istituzione scolastica inviterà le ditte, che manifestano il proprio interesse, tramite lettera di invito e 

procederà all’affidamento del fornitore che offrirà il prezzo più basso e che rispecchierà in pieno il capitolato 

tecnico inserito nel bando della richiesta di offerta.  

I soggetti che vogliono manifestare il proprio interesse dovranno compilare:  

-Modello 1: istanza di manifestazione di interesse  

-Allegato B: dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 DPR 445/2000);  

Il presente avviso e gli allegati potranno essere scaricati dal sito internet di questa amministrazione 

www.istitutocomprensivorapallo.edu.it – Sezione – Manifestazione d’interesse.  

L’invio dell’istanza di manifestazione di interesse comporta la completa accettazione delle regole in essa 

contenute.  

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 01/10/2022 esclusivamente a mezzo 

PEC al seguente indirizzo  geic85700d@pec.istruzione.it      



In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che trattasi di :      

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE DI PULIZIA le manifestazioni 

di interesse pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione; allo stesso modo non 

saranno accettate le istanze non sottoscritte dal legale rappresentante o non corredate da copia 

fotostatica di documento di identità in corso di validità o compilate su modulistica diversa da quella 

allegata al presente avviso  

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire al suddetto indirizzo di PEC entro e non oltre le ore 

11,00 del 28/09/2022.    

La manifestazione di interesse (Allegato 1) e degli ulteriori allegati previsti, devo essere presentati nei 

termini e secondo le modalità indicate.   

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale 

dell’amministrazione, così come disposto dal Regolamento (UE) 2016/679.  

Essi sono trattati anche con strumenti informatici              

 

Documentazione: ALLEGATO 1- Domanda di manifestazione d’interesse con allegata informativa                                                          

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof.ssa Anna Grimaldi 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 
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