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DETERMINAZIONE N. 192 del 06/12/2016 

 

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER LA FORNITURA 

A CORPO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO, PER LA PULIZIA, ARTICOLI VARI E A 

PERDERE IN USO NEI SERVIZI D’INFANZIA E MENSE CORREGGESI PER FINE 2016. 

DETERMINA A CONTRATTARE  

 

IL  DIRETTORE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la quale è 

stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici 

di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e 

la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, 

sportivi e tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 

che hanno apportato modifiche al Regolamento Istitutivo stesso;  

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell’Istituzione 

stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 29/04/2016 con la quale è stata 

approvata la proposta di Bilancio di Previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2018; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n° 9 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione per l’esercizio finanziario 2016 e le annualità 2016-2018 e la n. 24 del 28/07/2016 con la quale 

si sono approvate le variazioni al bilancio 2016-2018; 

 

VISTA la necessità di procedere all’acquisto di svariati materiali di minuteria per la parte restante del 2016 

per i nidi e le scuole d’infanzia per reintegrare le scorte di magazzino quali: 

- materiale igienico sanitario per l’igiene personale dei bimbi; 

- materiale vario per le pulizie; 

- materiale a perdere per le mense scolastiche, anche delle scuole primarie a tempo pieno; 

 

RITENUTO NECESSARIO ed opportuno provvedere in merito dando corso alla selezione in oggetto al 

fine di assicurare il funzionamento dei servizi nell’ultima parte del 2016 ; 

 

Richiamate le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 ed in 

particolare:  

 L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui 

importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a  €209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi 

e € 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra cui i servizi culturali e 

d’istruzione) elencati all’allegato IX  

 L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie dell’art 35  avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del codice  e al comma 2 

espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure ordinarie del codice, … le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di .. servizi e forniture di importo inferiore alle soglie dell’art 35 

secondo le seguenti modalità:  

 Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato 

 

PRESO ATTO tuttavia che già dai primi pronunciamenti dell’ANAC ed in base ai principi indicati dall’art 

30 comma 1 del D.Lgs 50/2016, occorre in linea generale anche per affidamenti sotto i 40.000 € rispettare i 

principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione ecc… e quindi 

quantomeno attivare una procedura comparativa semplificata;  
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RITENUTO di procedere all’individuazione della ditta esecutrice della presente fornitura, al fine di 

assicurare il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità tra operatori 

economici di cui all’art. 30 comma 1 D.lgs 50/2016; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 le pubbliche amministrazioni sono 

obbligate ad utilizzare i parametri  di prezzo e qualità per l’acquisizione dei beni e servizi comparabili con 

quelli oggetto delle convenzioni Consip e Intercent-ER; 

 

VISTE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA): 

-   art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52 

'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge, con 

modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1), in base al quale, fermi restando gli 

obblighi previsti al comma 449 sopracitato, le “altre amministrazioni pubbliche” di cui all'art. 1 del 

D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad 

altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 

(Regolamento attuativo del D.Lgs. n. 136/2010 “Codice dei contratti pubblici”); 

 -  D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending Review 

2); 

- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 

commi 1 e 3; 

 

DATO ATTO CHE  ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 449 della legge 296/2006 , modificato 

da Dl 52/2012 (legge 94/2012) si è esaminata la presenza di convenzioni quadro sia in CONSIP che in 

INTERCENT-ER, constatando che è attiva in intercent.ER la convenzione per la fornitura di prodotti 

cartari e detergenti a ridotto impatto ambientale, accessori per comunità ed accessori per la consumazione 

dei pasti 3, suddivisa in 4 lotti ( lotto 1  prodotti monouso igienico – sanitario a ridotto impatto ambientale, 

lotto 2 detergenti a ridotto impatto ambientale e cosmetici, lotto 3 accessori per comunità (sacchi 

immondizia, sacchetti di carta, lotto 4 accessori per la consumazione dei pasti), con articoli differenziati 

per lotto, con minimi importi di adesione molto elevati rispetto alle risorse disponibili per le spese da 

effettuarsi aderendo alla convenzione; 

 

DATO ATTO CHE la convenzione in parola non presenta tuttavia tutti gli articoli in uso nei servizi 

infanzia (risultano esclusi i guanti monouso in vinile e lattice, i fazzoletti a strappo, il sapone intimo 

specifico per gli utenti dei servizi, per esempio) per cui si ritiene di non aderire alla convenzione per i lotti 

in essa definiti perché solo parzialmente idonea a soddisfare le esigenze di questa amministrazione ed 

anche per non frazionare gli ordini su più fornitori, anche in considerazione del basso importo di 

aggiudicazione; 

 

RITENUTO pertanto di accedere al Mercato Elettronico della P.A. (Consip) ponendo a base di gara i 

prezzi dei diversi articoli presenti nei vari lotti delle convenzioni, al fine di costruire la base d’asta, sulla 

base dei prodotti che servono a questa amministrazione e che risultano presenti sul Me.Pa per 

caratteristiche tipologiche;  

 

DATO ATTO CHE si procederà ai sensi dell’art 1 comma 450 della L. 296/2006 ad esaminare la vetrina 

virtuale dei prodotti presenti  nel MEPA sia di CONSIP - MEF (Mercato Elettronico delle Pubbliche 

amministrazioni del Ministero Economia e Finanze) che di Intercent-ER ai sensi di quanto disposta dalla 

L.94/2012, all’interno del bando “MIS 104 materiale igienico sanitario, beni di raccolta rifiuti, sacchi e 

attivatori” che comprende la gamma dei vari articoli di cui si abbisogna per svolgere compiutamente il 

servizio di pulizia nei servizi infanzia e per il materiale a perdere fornito alle mense scolastiche delle 

scuole primarie a tempo pieno; 
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RITENUTO DI PROCEDERE previa adozione di determina a contrattare ai sensi dell’art 32 del D.lgs 

50/2016;  

 

VISTO  il foglio patti e condizioni  con il quale si scandiscono ed individuano le prestazioni, gli obblighi 

reciproci, le clausole, condizioni e le garanzie richieste; 
 

Atteso che, qualora nel tempo di durata della fornitura, dovessero intervenire ulteriori convenzioni Consip 

o Intercente-er decisamente più favorevoli, si applica la procedura di cui all’art 1 comma 13 della L. 

135/2012 ovvero il possibile recesso/risoluzione del contratto fatto salvo l’adeguamento e la convenienza 

della P.A.;  

 

Ritenuto quindi di procedere alla approvazione della RdO da lanciare attraverso il portale Me.pa Consip 

nel bando Mis 104 “materiale igienico sanitario, beni raccolta rifiuti e sacchi e attivatori” e cui condizioni 

sono definite nel foglio patti e condizioni, parte integrante e sostanziale della presente determina a 

contrattare precisando qui sinteticamente quanto segue:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire l’adeguata pulizia effettuata da 

proprio personale nei servizi infanzia comunali oltre che per l’igiene dei minori e una parte del servizio 

mensa nelle scuole primarie a tempo pieno  nelle mense scolastiche correggesi;  

b) l'oggetto del contratto è la fornitura a corpo di materiale igienico sanitario, per la pulizia, articoli 

vari e a perdere in uso nei servizi d’infanzia e mense correggesi per la parte conclusiva del 2016;  

c) le clausole ritenute essenziali sono le seguenti fornitura in lotto unico, dato il modesto importo e la 

brevità del periodo contrattuale, degli articoli oggetto della fornitura, con attenzione a prodotti a perdere in 

carta riciclata e/o certificata per la provenienza e prodotti per le pulizie a ridotto impatto ambientale in 

conformità coi criteri ambientali minimi dei prodotti per l’igiene (decreto ministeriale 24/5/2012);  

d) il contratto generato dal sistema Consip verrà richiesto in bollo da 16 € alla ditta affidataria della 

fornitura con formalizzazione in forma digitale come generato dal sistema; 

e) le modalità di scelta del contraente: procedura comparativa negoziata mediante invito tramite il portale 

Me.Pa  di almeno 5 ditte  ( RdO);  

f) criterio di aggiudicazione prezzo più basso ai sensi dell’art 95 comma 4 del Dlgs 50/2016; 

 

Visto il TU 267/00, in particolare l’art. 192 “Determinazioni a contrattare”; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione  n. 300 del 17/12/2015 con la quale si sono prenotate varie spese 

ricorrenti che si effettuano per il funzionamento dei servizi, in particolare per gli acquisti di merci e 

prodotti finitivi per nidi e scuole dell’infanzia ed a cui si fa riferimento per alcuni articoli soggetti alla 

presente trattativa, per cui si determinano specifici sottoimpegni di spesa;  

 

DATO ATTO che per la copertura della spesa presunta di cui al presente atto è di € 2.832,20,= IVA 

inclusa così suddivisa: 

al capitolo 03207/400 dell’esercizio finanziario 2016 per le scuole dell’infanzia per la somma di € 

300,00.= IVA inclusa al capitolo “materiale di pulizia” , suddivisa per i 3 servizi nel dettaglio: 

capitolo/art 03207/400 per € 100,00.= IVA compresa  0031 scuola infanzia Arcobaleno 

capitolo/art 03207/400 per € 100,00.= IVA compresa  0032 scuola infanzia Le Margherite 

capitolo/art 03207/400 per € 100,00.= IVA compresa  0033 scuola infanzia Ghidoni Mandriolo 

al capitolo 03207/120 dell’esercizio finanziario 2016 per i nidi dell’infanzia per la somma di € 300,00.= 

IVA inclusa al capitolo “materiale di pulizia”, suddivisa per i 3 servizi nel dettaglio: 

capitolo/art 03207/120 per € 100,00.= IVA compresa  0011 nido Mongolfiera 

capitolo/art 03207/120 per € 100,00.= IVA compresa  0012 nido Gramsci 

capitolo/art 03207/120 per € 100,00.= IVA compresa  0013 nido Pinocchio 

al capitolo 03210/400 dell’esercizio finanziario 2016 per le scuole dell’infanzia per la somma di € 

1.050,00.= IVA inclusa al capitolo “materiale a perdere”, suddivisa per i 5 servizi nel dettaglio: 
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capitolo/art 03210/400 per € 240,26.= IVA compresa  0031 scuola infanzia Arcobaleno 

capitolo/art 03210/400 per € 301,37.= IVA compresa  0032 scuola infanzia Le Margherite 

capitolo/art 03210/400 per € 301,37.= IVA compresa  0033 scuola infanzia Ghidoni Mandriolo 

capitolo/art 03210/400 per € 104,18.= IVA compresa  0034 scuola infanzia Collodi 

capitolo/art 03210/400 per € 102,82.= IVA compresa  0035 scuola infanzia Gigi e Pupa 

al capitolo 03210/120 dell’esercizio finanziario 2016 per i nidi dell’infanzia per la somma di € 750,00.= 

IVA inclusa al capitolo “materiale a perdere”, suddivisa per i 3 servizi nel dettaglio: 

capitolo/art 03210/120 per € 239,52.= IVA compresa  0011 nido Mongolfiera 

capitolo/art 03210/120 per € 266,16.= IVA compresa  0012 nido Gramsci 

capitolo/art 03210/120 per € 244,32.= IVA compresa  0013 nido Pinocchio 

al capitolo 03210/430 dell’esercizio finanziario 2016 per le mense scolastiche per la somma di € 37,93.= 

IVA inclusa al capitolo “materiale a perdere”, suddivisa come da dettaglio: 

capitolo/art 03210/430 per € 37,93.= IVA compresa  0043 mense scolastiche (Cantona e S. Francesco) 

al capitolo 03215/400 dell’esercizio finanziario 2016 per le scuole dell’infanzia per la somma di € 

185,10.= IVA inclusa al capitolo “merci e prodotti finiti”, suddivisa per i 3 servizi nel dettaglio: 

capitolo/art 03215/400 per € 51,70.= IVA compresa  0031 scuola infanzia Arcobaleno 

capitolo/art 03215/400 per € 81,70.= IVA compresa  0032 scuola infanzia Le Margherite 

capitolo/art 03215/400 per € 51,70.= IVA compresa  0033 scuola infanzia Ghidoni Mandriolo 

al capitolo 03215/120 dell’esercizio finanziario 2016 per i  nidi dell’infanzia per la somma di € 209,17.= 

IVA inclusa al capitolo “merci e prodotti finiti”, suddivisa per i 3 servizi nel dettaglio: 

capitolo/art 03215/120 per € 103,62.= IVA compresa  0011 nido Mongolfiera 

capitolo/art 03215/120 per €   53,40.= IVA compresa  0012 nido Gramsci 

capitolo/art 03215/120 per €   52,15.= IVA compresa  0013 nido Pinocchio 

 

DATO ATTO CHE, come precisato nel foglio patti e condizioni, le economie di gara verranno ridestinate 

all’acquisto di prodotti di cui alla presente fornitura per organizzare al meglio il magazzino a fine anno e 

non mettere in difficoltà i servizi alla riapertura dopo la pausa estiva; 

 

VISTO quanto espresso nel punto 3.3.2 delle linee guida n. 4 in attuazione del D.L.gs 50/2016, si reputa 

vantaggioso invitare l’attuale fornitore, avendo lo stesso mostrato costante rispetto dei tempi di consegna 

dei materiali richiesti, fornitura di articoli con prezzi altamente competitivi e certificati, oltre a garantire la 

manutenzione tempestiva, con verifiche anche in autonomia senza previa richiesta d’intervento, per i 

dosatori concessi in comodato per le lavastoviglie assieme ai prodotti forniti; 
 

VERIFICATO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 

s.m.i.; 
 

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, 

D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 

 

DATO atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità 

amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000; 

 

 

DETERMINA 
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1. di approvare dell’affidamento della fornitura a corpo di materiale igienico sanitario, per la pulizia, 

articoli vari e a perdere in uso nei servizi d’infanzia e mense per il periodo termina del 2016;  

 

2. di procedere all’esecuzione della fornitura in oggetto mediante procedura comparativa negoziata con 

invito previa consultazione in Me.Pa  di 3 ditte lanciando apposita Richiesta di Offerta sul bando “Mis 

104 materiale igienico sanitario, beni raccolta rifiuti e sacchi e attivatori” per un importo a base di gara 

pari ad € 2.832,20.= IVA compresa; 

 

3. di approvare il foglio patti e condizioni riportato in calce al presente atto per formarne parte integrante 

e sostanziale; 

 

4. di approvare l’elenco delle ditte da invitare alla ricerca di mercato e procedura negoziata, elenco del 

quale viene omessa la pubblicazione per le ragioni di evitare accordi fra i concorrenti invitati, 

comprensivo di 3 nominativi di ditte iscritte al  Mepa Consip bando Mis 104 ; 

 

5. di procedere all’assegnazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea e conveniente in relazione 

all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 81 comma 3 del D.Lgs 163/2006; 
 

6. di dare atto che la somma complessiva presunta di  € 2.832,20.= di cui al sotto riportato Quadro 

economico risulta disponibile sul bilancio finanziario 2016 e si prenota la spesa come segue: 

 

Materiale di Pulizia    importo  € 600,00.= IVA compresa CIG Z6F1C67DCA  

 

Capitolo/art Servizio  Importo ivato prenotazione 

03207/400 0031 sci Arcobaleno 100,00 1124 

03207/400 0032 sci Le Margherite 100,00 1125 

03207/400 0033 Ghidoni 

Mandriolo 

100,00 1126 

03207/120 0011 Mongolfiera 100,00 1127 

03207/120 0012 Gramsci 100,00 1128 

03207/120 0013 Pinocchio 100,00 1129 

 

Materiale a perdere   importo € 1.837,93.= IVA compresa CIG Z6F1C67DCA  

Capitolo/art Servizio  Importo ivato prenotazione 

03210/400 0031 sci Arcobaleno 240,26 1130 

03210/400 0032 sci Le Margherite 301,37 1131 

03210/400 0033Ghidoni 

Mandriolo 

301,37 1132 

03210/400 0034 Collodi 104,18 1133 

03210/400 0035 Gigi e Pupa 

Ferrari 

102,82 1134 

03210/120 0011 Mongolfiera 239,52 1135 

03210/120 0012 Gramsci 266,16 1136 

03210/120 0013 Pinocchio 244,32 1137 

03210/430 0043 mense scolastiche  37,93 1138 

 

Merci e prodotti finiti  importo € 394,27 IVA compresa CIG Z6F1C67DCA  

Capitolo/art Servizio  Importo ivato prenotazione 

03215/400 0031 sci Arcobaleno  51,70 273/11 

03215/400 0032 sci Le Margherite  81,70 274/16 

03215/400 0033 Ghidoni 

Mandriolo 

 51,70 275/13 

03215/120 0011 Mongolfiera 103,62 312/13 
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03215/120 0012 Gramsci 53,40 313/19 

03215/120 0013 Pinocchio 52,15 314/11 

 

 

7. di dare atto che in sede di determinazione di affidamento definitivo si procederà all’assunzione di 

dell’impegno di spesa sui vari capitoli del bilancio finanziario 2016 per l’esatto sottoimpegno di spesa 

potenziata rispetto al valore contrattuale, utilizzando le economie determinate dall’aggiudicazione della  

trattativa con quantità di articoli a completamento delle risorse prenotate; 

 

8. che il contratto generato dal sistema Consip verrà richiesto in bollo da 16 € alla ditta affidataria della 

fornitura con formalizzazione in forma digitale come generato dal sistema; 

 

9. di attestare la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’ Art. 183 comma 7 del D.Lgs 18 agosto 

2000, n.267; 

 

10. di dare atto che il responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del Servizio sig.a Santi 

Daniela. 

 

 
        

 ILDirettore ISECS 
Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
 

 

 

 

 

 
 

Segue  
Foglio patti e condizioni comprensivo di allegato 1) prescrizioni tecniche  
Allegato a) quantità  
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FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI 

PER LA FORNITURA A CORPO  DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO,  PER LA PULIZIA, 

ARTICOLI VARI  E A PERDERE IN USO NEI SERVIZI D’INFANZIA E MENSE CORREG -

GESI  PER LA FINE DEL 2016 . 

 

Art. 1 – Oggetto 

L’oggetto della presente richiesta d’offerta concerne la fornitura di prodotti per le pulizie, l’igiene anche 

personale  ed articoli vari in uso nei nidi, scuole infanzia e mense scolastiche delle scuole primarie a tempo 

pieno del Comune di Correggio per un periodo indicativo che copra la parte finale del 2016. 

Tale trattativa viene espletata attraverso il portale della Consip fra le ditte iscritte in Me.Pa al bando “Mis 

104 materiale igienico sanitario, beni raccolta rifiuti e sacchi e attivatori”, con invito di n° 3 ditte. 

 

Art. 2 – Prodotti,  quantità e caratteristiche richieste. 
I prodotti richiesti vengono descritti e quantificati nell’allegato A al presente foglio patti e condizioni, tutti 

inclusi in un lotto unico, per cui è richiesto anche il servizio post vendita come definito nell’ art  3. 

I prodotti offerti dovranno essere qualitativamente validi e conformi alle descrizioni fornite nelle 

prescrizioni tecniche contenute nell’allegato 1) al presente foglio patti e condizioni, nonché alle norme 

vigenti per la produzione, vendita e trasporto degli articoli richiesti. 

Per quanto riguarda vari articoli in carta usa e getta (tovaglioli, carta igienica,  carta in bobine) si chiedono 

articoli pura cellulosa con certificazioni Ecolabel, FSC o PEFC, mentre asciugamani in carta e sottopiatti si 

chiedono in carta riciclata le cui schede tecniche vanno allegate all’offerta. 

I prodotti per l’igiene e le pulizie richiesti nell’allegato elenco devono soddisfare a quanto dettagliato 

nell’allegato 1) in termini di ambientali minimi di cui al decreto ministeriale 24/05/2015 relativamente 

all’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per pulizia e igiene. 

 

Art. 3 – Importo della fornitura ed aggiudicazione 

L’offerta economica di cui alla presente fornitura a corpo dovrà presentare uno sconto percentuale sul 

totale posto a base d’asta ma dovrà essere specificato il prezzo unitario per ogni articolo offerto per la 

determinazione del costo di ogni ordine che sarà effettuato. 

I prezzi offerti sono invariabili per la durata della fornitura e non suscettibili di revisione; le quantità sono 

dettagliate ma potrebbero subire minime variazioni in base agli effettivi consumi nei diversi servizi. 

Nella formulazione dell’offerta il Fornitore dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze 

generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione e dal presente 

foglio di patti e condizioni che possano influire sulla fornitura e quindi sulla determinazione dell’offerta, 

considerata dal Fornitore stesso remunerativa. 

L’offerta dovrà tener presente anche le condizioni di assistenza post vendita per quanto riguarda la 

fornitura di 4 dosatori meccanici delle lavastoviglie, forniti in comodato d’uso gratuito per cui è richiesta 

assistenza, con almeno 2 passaggi annuali ed eventualmente a chiamata; i dosatori saranno resi ad 

esaurimento della fornitura. 

L’impresa aggiudicataria, inoltre, dovrà essere a diposizione per fornire istruzioni al  personale che opera 

nei servizi infanzia e per consulenze tecniche su problematiche in tema di pulizie. 

L’importo dell’intera fornitura a corpo a base d’asta ammonta ad €2.321,48.= oltre l’ IVA. 
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Tale importo rappresenta l’ammontare complessivo della fornitura che la Ditta affidataria dovrà eseguire 

nell’arco del periodo. Il ribasso offerto verrà comunque speso per l’integrazione di fornitura degli articoli 

elencati, fino alla concorrenza massima dell’importo a base d’asta.  

L’importo è da considerarsi comprensivo del costo di trasporto ed ogni spesa accessoria per consegna della 

merce, compresa l’assistenza post- vendita.   

La presentazione dell’offerta comporta l’accettazione di tutte le condizioni del presente foglio di patti e 

condizioni. 

 

Art. 4 – Consegna e verifica prodotti. 

L’impresa dovrà consegnare, a proprie spese e rischio, i prodotti richiesti nei locali del magazzino ISECS – 

Via Mandrio n.1 F a Correggio, previo avviso telefonico allo 0522 632559 alla Responsabile Servizio 

Acquisti sig.ra Santi Daniela dell’arrivo della merce in consegna. 

Si esclude la consegna in blocco del materiale dell’intera fornitura, che sarà scissa in due minimo. 

La consegna dovrà essere effettuata entro 5 giorni di calendario dal ricevimento dell’ordine, trattandosi di 

quantità modiche,  con spese di trasporto interamente a carico del fornitore. 

La merce, se non conforme per tipologia e/o quantità, verrà resa entro 10 giorni dalla consegna ed il 

fornitore dovrà sostituirla con altrettanta idonea, assumendosi ogni onere per il cambio merce non 

conforme.  

I prodotti  devono corrispondere a quelli di cui alla specifiche tecniche indicate nell’allegato 1) al foglio 

patti e condizioni. 

 

 Art. 5 – Contestazioni. 

Se la fornitura risultasse in tutto o in parte di qualità inferiore e di condizioni diverse da quelle stabilite, il 

fornitore, ferma restando la possibilità di applicare delle penalità da parte dell’Amministrazione di cui 

all’art. 13, sarà tenuto a ritirare i prodotti a sue spese ed a fornire quelli corrispondenti alle richieste 

dell’Ente, per quantità e qualità . 

Ai fini della fatturazione sono validi i quantitativi riscontrati in contradditorio col fornitore presso il luogo 

di consegna dell’ente. 

 

Art. 6 – Oneri e obblighi a carico del fornitore. 

La verifica della fornitura e le dichiarazioni di ricevimento ed assunzione in carico dei prodotti da parte 

dell’Isecs non esonerano la ditta da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni o difformità che non 

fossero emerse all’atto delle verifiche iniziali, ma che venissero accertati entro 2 mesi dalla data di 

consegna. 

Il fornitore è tenuto a mantenere identica e inalterata la qualità della merce per tutta la durata della 

fornitura. 

L’impresa si obbliga a sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità per danni inerenti e conseguenti 

l’uso dei prodotti forniti qualora vengano accertati vizi o difetti di qualità nei prodotti consegnati. 

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e 

ss.mm. ed ii. A tal fine, pertanto, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà comunicare gli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a 

operare sul predetto conto corrente. 

 

Art. 8 –  Subappalto 

Visto il modesto importo della fornitura, che si assegna in lotto unico, e la brevità del periodo contrattuale, 
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non è ammesso il subappalto. 

 

Art. 9 – Codice CIG 

Alla presente fornitura è stato assegnato il seguente codice di identificazione del procedimento di selezione 

del contraente: CIG Z6F1C67DCA 

 

Art. 10 – Aggiudicazione della fornitura. 

La presente fornitura, a seguito di richiesta di offerta effettuata a n° 3  ditte qualificate nel settore e  iscritte 

al Me.Pa alla categoria “MIS 104 materiale igienico sanitario, beni raccolta rifiuti, sacchi ed attivatori” ed 

espletamento dell’analisi delle offerte che perverranno nei tempi indicati dall’invito generato dal sistema 

del portale Consip, avverrà in base al criterio del prezzo complessivo più basso, visto il modesto valore 

della fornitura e brevità della medesima. 

 

Art. 11 – Stipula contratto. 

La ditta aggiudicataria renderà in bollo il contratto – documento di stipula generato dal sistema a 

conclusione della proceduta di affidamento della fornitura, ai sensi delle normative vigenti in materia. 

 

Art. 12 – Revoca contratto. 

In caso di frode, incapacità, negligenza o rifiuto di eseguire la fornitura, per intero o parzialmente, l’Ente si 

riserva la facoltà di risolvere il contratto e di esperire azione in danno per le maggiori spese che 

l’Amministrazione sarà costretta a sostenere per l’acquisto presso altri fornitori dei prodotti oggetto della 

presente trattativa. 

 

Art. 13 – Penalità.  

Il fornitore riconosce all’Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità che verranno stornate 

dalle fatture relative alla fornitura:  

a) In caso di ritardata consegna per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o parte della 

fornitura, una penale di € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo; 

b) Nel caso di inadempimento parziale della fornitura l’Ente potrà provvedere ad acquistare i prodotti 

presso altre ditte applicando una penale pari al 10% del valore di prodotti non forniti: 

c) In caso di mancato adempimento all’obbligo di eliminare difetti, imperfezioni o difformità occulti, 

accertati entro 2 mesi dalla data di consegna, di cui all’art. 6, sarà applicata una penalità pari al 5% del 

valore dei prodotti difettosi.  

 

Art. 14 – Pagamenti 

I pagamenti saranno fatti a seguito delle consegne svolte, previa presentazione di fattura, dopo verifica 

della conformità del materiale fornito, della regolarità  della fornitura e della corretta applicazione dei 

prezzi ; le fatture dovranno essere intestate ad ISECS del Comune di Correggio, Viale della Repubblica n° 

8, Correggio,  P.I. 00341180354  e contenere i seguenti elementi: 

- Codice IPA: NTKHF2 

- CIG: Z6F1C67DCA 

- estremi dell’atto di impegno adottato da educativi ISECS, Correggio (numero e data della 

determinazione, numero e anno dell’impegno contabile, che verranno comunicati successivamente 

all’affidamento); 

- i quantitativi di merce consegnata, come da bolle di consegna relative; 

- tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente – codici CAB – 

ABI – CIN, ecc.); 
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- scadenza della fattura. 

ISECS provvederà al pagamento della fattura entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della medesima, 

previa verifica della regolare esecuzione della fornitura e della regolarità contributiva del fornitore. 

Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento. 

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e 

regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono 

compresi nel corrispettivo contrattuale. 

I corrispettivi contrattuali si intendono determinati a proprio rischio dal Fornitore, in base a propri calcoli, 

alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi 

imprevisto o eventualità, facendosi carico lo stesso di ogni rischio e/o alea. 

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei 

corrispettivi come sopra determinati. 

 

Art. 15 – Estensione della fornitura. 

L’Ente si riserva la facoltà di estendere l’importo della fornitura entro il limite di spesa del quinto 

d’obbligo (venti per cento) dell’ammontare contrattuale e l’aggiudicatario si impegna ad effettuarla alle 

medesime condizioni del contratto originale, anche utilizzando le economie derivanti dall’offerta ricevuta. 

 

Art. 16 - Assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interesse 

 

L’impresa affidataria, ai sensi dell’art 53 comma 16-ter del D.lgs 165/2001 dichiara che non vi sono ex 

dipendenti del Comune di Correggio che, avendo esercitato negli ultimi tre anni poteri autoritativi o 

negoziali per conto del Comune, svolgono attualmente attività lavorativa o professionale presso la 

ditta/cooperativa. La ditta/cooperativa dichiara altresì di sapere che, ai sensi della normativa 

soprarichiamata i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla presente 

clausola sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con 

le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati 

 

Art 17 - Estensione obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici 

 

L’ affidatario  dà atto dell’avvenuto presa visione del Codice di comportamento del Comune di Correggio 

consultabile sul sito del Comune www.comune.correggio.re.it alla sezione Amministrazione Trasparente – 

disposizioni generali – atti generali (Atto del Commissario Straordinario n. 47 del 22.05.2014), approvato 

in attuazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013, G.U. n.129 del 4-6-

2013), dichiarando altresì di provvedere ad osservarlo e a farlo osservare dai suoi dipendenti. 

 

 

Per accettazione 

Il legale rappresentante 

.....................firmare digitalmente ....................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.correggio.re.it/


Z:\Documenti\determine\determine 2016\AQ determina a contrattare per fornitura materiale igienico sanitario.doc 

Allegato 1) 

 

PRESCRIZIONI TECNICHE 

 

I prodotti per l’igiene, la pulizia, i materiali a perdere in uso presso i servizi prima infanzia e mense 

scolastiche richiesti con la presente fornitura, devono essere forniti in confezioni originali e sigillate, con 

stampigliata la denominazione del prodotto, indicazione e istruzione all’impiego oltre a riportare le 

indicazioni stabilite dalle norme di legge. 

I detersivi e detergenti dovranno essere esenti da formaldeide, non irritanti, atossici, conformi alle 

disposizioni che rimandano al D.Lgs 626/94 e successive modificazioni e integrazioni; dovranno essere 

evidenti grado di biodegradabilità  e il tenore dei componenti di fosforo, oltre che alle indicazioni e 

istruzioni per l’impiego e comunque tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge. 

La capacità di taniche e/o flaconi è riportate specificatamente nell’allegato A) ove sono indicate le 

tipologie di prodotto e relative quantità. 

 

 

Prodotti monouso in carta (carta igienica, rotoli carta da cucina, da laboratorio, tovaglioli, salviette, 

fazzoletti, tovagliette per la mensa). 

Tutti i materiali cartari devono essere conformi alle disposizioni di cui al DM n. 172 del 9/3/1987 ed ad 

ogni altra normativa vigente in materia. 

Gli articoli offerti in pura cellulosa non devono essere sbiancati con utilizzo di cloro (ECF o TCF) oppure 

ricavati da carta riciclata non sbiancata di impasto fibroso tipo B. 

I materiali utilizzati non dovranno contenere sostanze classificate come cancerogene, mutagene o 

teratogene così come vengono classificate dalla Direttiva 67/548/CEE recepita. 

Dovranno essere non irritanti, atossici, presentare resistenza allo stato umido, morbidezza ed salta 

assorbenza per i liquidi; non dovranno essere polverosi né tossici.   

I prodotti richiesti devono essere in carta riciclata o vergini provenienti da foreste a gestione sostenibile 

(prodotti con caratteristiche ambientali e certificazioni Ecolabel o FCS o Pefc ) come indicato nei 

riferimenti dei singoli per i diversi prodotti nell’allegato A).  

 

Prodotti a perdere (bicchieri e piatti) 

Tali articoli, nelle dimensioni e grammature indicate nell’allegato A) devono essere resistenti al calore e 

conformi al D.M. 21/3/1973 e succ. modific. E deve essere fornita la certificazione o dichiarazione di 

compatibilità per uso alimentare.  

 

Guanti in vinile o lattice monouso   

Dovranno essere adeguatamente resistenti, non provocare fenomeni allergenici, non sterili, ambo destri, in 

puro lattice per quelli in lattice, vinile i restanti, conformi alle normative vigenti per caratteristiche 

tecniche, con o senza polvere come dettagliato per i singoli prodotti; dovranno riportare la marcatura CE 

prevista dalle normative nazionali o comunitarie vigenti ed essere conformi alla normativa UNI specifica. 

I guanti monouso vengono impiegati prevalentemente per il cambio dei bambini. 

 

 

Guanti per pulizia. 

I guanti per le pulizie devono essere in lattice, con felpatura interna in cotone anallergico, di varie misure, 

con zigrinatura antiscivolo e conformi alle normative vigenti come caratteristica tecnica. 

 

Disinfettanti. 

Il disinfettante ad ampio spettro ad uso esterno per poppatoio e tettarelle, come il prodotto disinfettante 

sgrassante per le varie superfici, pronto all’uso in particolare per la cucina, deve esser un presidio medico 

chirurgico.  

 

Detergenti e detersivi vari: 
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I prodotti offerti devono essere privi di sostanze tossiche e non contenere sostanze che comportino danni 

alla salute o inquinamenti atmosferici e alle acque, escludendo possibilmente  sostanze che contengano 

ammoniaca o solventi. 

 

Per i prodotti per le pulizie, detergenti, disinfettanti, dovranno essere allegate all’offerta le schede tecniche 

e di sicurezza per ogni prodotto offerto, dalle quali emergano i seguenti elementi: 

 

 elementi identificativi del prodotto (nome commerciale e sede della ditta produttrice, nome e sede di  

quella distributrice) 

 principi attivi contenuti e indicazione degli ingredienti 

 peso specifico 

 Ph 

 Tipo di tensioattivo 

 Percentuale e natura della sostanza attiva detergente 

 Coloranti 

 Componenti di fosforo o altri sostitutivi dei fosfati  

 Biodegradabilità  

 Dosaggio di utilizzo 

 Altri componenti non specificati nell’elenco, ma presenti 

 Caratteristiche dell’imballaggio e della confezione 

 concentrazioni effettive di utilizzo 

 indicazioni di sicurezza (indicazioni tossicologiche ed ecologiche) 

 informazioni inerenti la manipolazione e lo stoccaggio 

 indicazioni per il primo intervento di soccorso con relativi numeri di centro antiveleno presso i quali 

siano depositate le schede di sicurezza 

 

Detergenti e detersivi vari non devono contenere nichel, cromo, cobalto, formaldeide, esaclorofene, 

reaoliti, silicati, RDTA, NTA, APEO; si chiedono con  profumazioni assenti o gradevoli, con Ph 

compatibile per contatto con la pelle e contenere tensiosiottivi non ionici.  

I prodotti cosmetici devono essere conformi alla legge 713/1986. 

Le sostanze e i prearati pericolosi devono essere conformi a quanto prescritto dal D.lgs 52/1997 e 65/2003; 

devono essere muniti di etichetta e scheda informativa in materia di sicurezza conformi alla normativa 

vigente. 

Per i preparati non pericolosi che contengano una sostanza pericolosa in concentrazione superiore all’1% 

dovrà essere fornita una scheda informativa in materia di sicurezza conforme al D.M. 7/2/2002; le sostanze 

ed i preparati pericolosi non devono essere soggetti a restrizioni  di immissione sul mercato e di uso ai 

sensi delle vigenti normative. 

Sull’imballaggio devono essere riportate in modo leggibile, indelebile, in italiano, le avvertenze consistenti 

in “frasi di rischio” e consigli di prudenza” di cui al DM 28/2/2006 (Allegato II e IV). 

I prodotti “detergenti” dovranno essere conformi oltre che ai D.Lgs 52/97 e 65/2003, al regolamento CE 

648/2004 e sue modificazioni, in particolare per ciò che riguarda l’etichettatura addizionale dei detergenti, 

comprese fragranze allergizzanti; per i preparati di cui la citato Regolamento dovrà essere resa disponibile 

una scheda tecnica con l’elenco di tutti gli ingredienti, come stabilito dagli artt. 9 e 11 dell’allegato VII. 

 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI. 

I prodotti a ridotto impatto ambientale offerti dovranno possedere le caratteristiche di seguito 

specificate: 

per quanto riguarda i componenti: 

1) DETERGENTI MULTIUSO 

- tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili 

- tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere biodegradabili in condizioni 

anaerobiche 

- non devono contenere ingredienti classificati con una delle seguenti frasi di rischio: R42, R43, 
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R45, R46, R49, R68, R50, R51, R60, R61. 

2) DETERSIVI PER PIATTI 

- tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili 

- tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere biodegradabili in condizioni 

anaerobiche 

- non devono contenere sostanze classificate con le frasi di rischio: R42 e/o R43 

- non devono essere utilizzate fragranze 

- il prodotto non deve essere classificato come nocivo o corrosivo 

3) DETERSIVI PER LAVASTOVIGLIE 

- tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili 

- tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere biodegradabili in condizioni 

anaerobiche 

- non devono contenere sostanze classificate con una delle seguenti frasi di rischio: R40, R45, 

R46, R49, R50-53, R51-53, R60, R61, R62, R63, R64 R68 

- non devono contenere alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati, EDTA e relativi sali, 

NTA, muschi azotati e muschi policiclici 

- Non deve contenere profumi a base di muschi azotati o muschi policiclici 

4) DETERSIVI PER BUCATO 

- tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili 

- tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere biodegradabili in condizioni 

anaerobiche 

- il prodotto finito non deve essere classificato come R43 

- non devono contenere alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati, EDTA e relativi sali, 

NTA, muschi azotati e muschi policiclici 

- Non devono essere utilizzati sali di ammonio quaternario 

- non devono contenere sostanze classificate con una delle seguenti frasi di rischio: R40, R45, 

R46, R49, R50-53, R51-53, R59, R60, R61, R62, R63, R64 R68 

5) PRODOTTI CARTARI: 

- Realizzati con fibre riciclate o carta fabbricata con il 100% di cellulosa vergine proveniente 

da foreste a gestione ambientale sostenibile in base agli standard FSC, PEFC o equivalenti. 

- processo di imbianchimento delle polpe senza utilizzo di cloro gassoso 

- rispetto di criteri ecologici stabiliti per l’assegnazione di eco-etichette di tipo I 

 

Per quanto riguarda gli imballaggi: 

- la fornitura dovrà essere consegnata utilizzando imballaggi di trasporto riutilizzabili. 

- I contenitori dei prodotti impiegati devono essere costituiti da un unico materiale 

(monomateriale) o da più componenti purchè facilmente separabili in parti monomateriale 

- devono riportare le informazioni su istruzioni sul dosaggio, consigli di sicurezza, materiale 

costituente l’imballaggio, le informazioni sugli ingredienti. 

- Non devono essere utilizzati spray contenenti gas propellenti 

 

Per un ridotto impatto ambientale si chiede la fornitura di alcuni prodotti superconcntrati, da diluire 

secondo le indicazioni d’uso del produttore, per le pulizie dei pavimenti, vetri e specchi e superfici vetrose, 

in linea con quanto previsto dai requisiti definiti dal decreto 24/05/2012 in materia di criteri ambientali 

minimi (CAM) per la fornitura di prodotti per l’igiene. 

Si chiede la fornitura di almeno 2 prodotti per la pulizia e l’igiene identificati nell’allegato A) dotati di 

marchio comunitario Ecolabel o di altre etichette ambientali di tipo I. 

 

I prodotti destinati all’igiene intima dei bambini devono essere particolarmente delicati, con PH 

adeguatamente neutro essendo destinati a minori dai 6 al 36 mesi di età.  

 

I prodotti offerti vanno accompagnati da scheda tecnica da allegare all’offerta, e da quella di sicurezza per 

detersivi, detergenti, disinfettanti. 

 



Z:\Documenti\determine\determine 2016\AQ determina a contrattare per fornitura materiale igienico sanitario.doc 

allegato a) prodotti - quantità - caratteristiche 

Riga  Metaprodotto 
MEPA  

 Descrizione   Unità di 
misura (UDM)  

 Qtà 
richieste  

1 Abrasivi spugna con abrasivo double face  pezzo  30 

2 Abrasivi spugna tonda zincata da 40 grammi   pezzo  10 

3 

Panni 
pelle sintetica microforata wettex o tipo brittex  lavasciuga 
per tutte le superfici lucide cm 35 x 40 circa  pezzo  30 

4 

Panni 

panno velina con olii minerali per pavimenti misura minima 
cm 22 x 60 in buste da100 pezzi 

 busta da 100 
veline  7 

5 Scope scopa nylon senza manico alta e stretta  pezzo  4 

6 Scope scopa plastica senza manico bassa e larga  pezzo  9 

7 

Scope scopa saggina naturale completa di manico in legno  pezzo  1 

8 Paletta 
alzaimmondizia paletta in plastica con manico lungo 

 pezzo  

5 

9 Ricambi (telai, 
frange, mop, etc.) ricambi mocio in cotone adatto anche per bastone a vite 

 pezzo  

1 

10 Ricambi (telai, 
frange, mop, etc.) ricambi mop sintetico in tnt  gr 250 

 pezzo  

10 

11 Ricambi (telai, 
frange, mop, etc.) ricambio per mop  pinza plastica antiurto  per mocio  

 pezzo  

1 

12 Ricambi (telai, 
frange, mop, etc.) straccio per pavimenti 

 pezzo  

5 

13 

Carta in rotoli rotolo tovaglia in carta cm 120 x 25 metri damascata rossa 

 pezzo  

2 

14 Carta in rotoli rotolo tovaglia carta bianca cm 100 h da 50 metri  pezzo  2 

15 Manici manico in alluminio per mop con foro da cm 150   pezzo  1 

16 Manici manico in alluminio per scopa con vite da cm 130  pezzo  1 

17 

Carta in rotoli 
carta igienica a 2 veli 200 strappi 55 m circa in pacchi da 10 
rotoli  piccoli in pura cellulosa ecolabel o fsc o pefc 

 pacco da 10 rotoli  90 

18 

Carta in rotoli 

carta in bobine in pura cellulosa idonea per alimenti da 

800 strappi 2 veli in pura cellulosa 185 m circa in pacchi da 
2 bobine certificato ecolabel p fsc o pefc 

 pezzo  22 

19 

Carta in foglietti 
asciugamani piegati a "C" 1 velo cm 23 x 33  o asciugamani 
a V stessa misura in carta riciclata 

 cartone da 3600 
pezzi  

9 

20 

Carta da mensa 

sottopiatto postazione mensa cm 30 x 40 in carta riciclata 

40 gr/mq  a 1 velo confezionata  in cartoni da 2.400 pezzi  

 pezzo  12000 

21 

Carta da mensa 

tovaglioli usa e getta in pura cellulosa gr 19/mq in pacchi  
da minimo 200 pezzi e cartone da 2800 pezzi  ecolabel o 
fsc o pefc 

 pezzo  30000 

22 

Bicchieri monouso 

bicchieri in plastica atossica monouso da 160 cc atossico, 
riciclabile, idoneo al contatto con cgli alimenti in buste da 
100 pezzi 

 pezzo  6000 

23 

Piatti monouso 
piatti fondi plastica atossica riciclabile diametro cm 21 in 
pacchetti da 100 pezzi gr  9 minimo h 41 mm 

 pezzo  1600 

24 

Piatti monouso 
piatti piani plastica atossica riciclabile diametro cm 21 in 
pacchetti da 100 pezzi gr  9 minimo h21 mm 

 pezzo  1600 

25 Abbigliamento da 
mensa monouso cuffia tnt con elastico confezionata in buste da 100 pezzi 

 pezzo  1000 

26 Guanti monouso guanti in lattice usa e getta taglia media   pezzo  1500 

27 Guanti monouso guanti in vinile  usa e getta con polvere  taglia media   pezzo  6000 

28 

Guanti monouso guanti in vinile  usa e getta senza polvere  taglia media  

 pezzo  4000 
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29 
Usa e getta - 
Avvolgenti per 
alimenti 

pellicola in alluminio per alimenti in rotoli da 150 metri di 
altezza minima  30 cm peso gr 1390 crica 

 pezzo  8 

30 Sacchi e attivatori 
per compostaggio 

sacchi immondizie neri a soffietto per raccolta 
indifferenziata cm 70 x 100 in rotoli da 10 o 20 pezzi 

 pezzo  2000 

31 Sacchi e attivatori 
per compostaggio 

sacchi immondizie azzurri o neri a soffietto per raccolta 
indifferenziata cm 50 x 60 in rotoli da 20 pz 

 pezzo  3000 

32 Sacchi e attivatori 
per compostaggio 

sacchi immondizie neri a soffietto per raccolta 
indifferenziata cm 90x120 in rotoli da 10 o 20 pezzi 

 pezzo  100 

33 

Guanti per pulizie 
guanti in gomma o lattince uso domestico felpato all'interno  
taglia media  

 paio  12 

34 

Carta in foglietti 

fazzoletti in pacchettini apri e chiudi in tre veli in pura 
cellulosa in pacchettini tascabili cartone minimo da 2160 

pezzi  

 pezzo  25920 

35 

Carta in foglietti 
veline fazzoletti monovelo in box usa e getta in confezioni a 
stratto (tipo veline facciali) box da 100 pezzi pura cellulosa 

 pezzo  600 

36 Cera  cera  autolucidante per linoleum e pvc tanica da 5 litri 1 

37 

Deceranti 

decerante per cere metallizzate o meno certificato idoneo 
CAM tanica da 5 litri 0 

38 

Disincrostanti 
disincrostante detergente per pulizie giornalire e periodiche 
certificato idoneo CAM flacone da 1 litro 10 

39 

Disinfettanti e 
Sanificanti 

Detergente sgrassante, disinfettante PRESIDIO MEDICO 
CHIRURGICO  pronto all'uso per cucine ecc presidio 
medico chirurgico          flacone da 0,75 litri 11 

40 Disinfettanti e 
Sanificanti 

Candeggina 
flacone da 2 litri 23 

41 Detergenti pronti 
all'uso 

disinfettante PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO per 
poppatoi, tettarelle, oggetti per neonati flacone da 1 litro 5 

42 

Disinfettanti e 
Sanificanti 

detergente igienizzante profumato sanificante per la pulizia 
quotidiana di sanitari, lavelli, bagni certificato ecolabel flacone da 0,75 litri 22 

43 Detergenti pronti 
all'uso 

detergente per lavastoglie comprensivo di dosatore 
adeguato tanica da 5 litri 8 

44 Detergenti pronti 
all'uso 

brillantante per lavastoviglie industriali comprensivo di 
dosatore adeguato tanica da 5 litri 4 

45 Detergenti pronti 
all'uso detergente per lavaggio manuale di stoviglie tanica da 5 litri 6 

46 Detergenti pronti 
all'uso ammorbidente per tessuti superconcentrato taniche da 5 litri 2 

47 Detergenti pronti 
all'uso 

detersivo liquido per lavaggio a macchina in lavatrici non 
industriali per lana e tessuti delicati taniche da 5 litri 2 

48 Detergenti pronti 
all'uso detersivo in polvere per lavatrici non industriali sacco da 8 kg 1 

49 Detergenti pronti 
all'uso detergente multiuso superconcentrato profumato flacone da 0,75 litri 16 

50 

Detergente 
superconcentrato 

detergente superconcentrato per pavimenti in pvc, 

linoleum 1 dose da 25 ml per 10/12 litri d'acqua. Flacone 
con apposito dosatore certificato ecolabel flaconi da 1 litro 16 

51 

Detergente 
superconcentrato 

detergente superconcentrato igienizzante sanificante 

multiuso per pavimenti in pvc, linoleum  1 dose da 25 ml per 
10/12 litri d'acqua. Flacone con apposito dosatore flaconi da 1 litro 16 

52 

Detergente 
superconcentrato 

detergente superconcentrato per la pulizia di vetri, 

specchi, superfici vetrose 2 dosi da 25 ml. per creare ogni 
flacone da 1 litro d'acqua. Flacone da litri 1 con apposito 
dosatore flaconi da 1 litro 4 

53 Prodotti per l'igiene 
personale 

sapone in crema lavamani ph neutro e a ridotto impatto 
ambientale 

 tanica da 5 litri  14 
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54 

Prodotti per l'igiene 
personale 

sapone detergente liquido per tutto il corpo e l'igiene intima 
ph neutro adatto per pelli sensibili (bimbi del nido 6 - 36 
mesi)  

 flaconi da 1 litro  22 

55 

Prodotti per l'igiene 
personale 

latte detergente per la pulizia delle parti intime di lattanti  e 
bimbi piccoli (bimbi del nido 6 - 36 mesi) ph adeguato 

 flaconi da 500 ml  20 

56 

Prodotti per l'igiene 
personale 

pasta protettiva per la prevenzione quotidiana di irritazioni e 
arrossamenti da pannolino a base di ossido di zinco (bimbi 
nido 6- 36 mesi)  tubetti da 150 ml  

19 

  

    

     

  

lotto unico materiali igienico sanitari, prodotti per le pulizie, materiali monouso e di 
consumo  

  
CIG. Z6F1C67DCA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


