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DETERMINAZIONE N. 16 del 09/03/2018
OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE PER L’IGIENE PERSONALE, PER LA PULIZIA,
ARTICOLI VARI E A PERDERE IN USO NEI SERVIZI D’INFANZIA CORREGGESI A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020.
DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALUAN PROFESSIONAL
SRL - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z8A223A42F.
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;
RICHIAMATE:
la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 23/02/2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione
Isecs per gli anni 2018/2020, su proposta avanzata dal Consiglio di amministrazione in data 23/02/2018 con
deliberazione n 1;
la delibera del CdA ISECS n. 2 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato PEG ( Piano Esecutivo di
Gestione) per le annualità 2018/2020;
PRESO ATTO della richiesta della Responsabile servizio acquisti di provvedere ad individuare una ditta cui
affidare la fornitura materiale per l’igiene personale degli utenti dei servizi infanzia, dei materiali occorrenti
all’effettuazione delle pulizie svolte dal personale ausiliario nei vari servizi infanzia che abbisognano anche
di materiali a perdere e attrezzature per l’espletamento del servizio, con attenzione alla scelta di articoli che
rispettino i CAM (Criteri Ambientali Minimi) approvato con D.M. 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del
20/06/2012) previsti per i prodotti per le pulizie ed igiene nell’ambito del Piano d’Azione Nazionale sul
Green Public Procurement (PANGPP) e di quanto previsto dall’art. 34 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 in
termini di sostenibilità ambientale, per un periodo triennale, da marzo 2018 a dicembre 2020, in modo da
dare stabilità al servizio che il personale ausiliario effettua, una volta esaminate le modalità di utilizzo dei
prodotti, relative schede tecniche e specifiche per l’ottimale utilizzo, soprattutto per ciò che concerne
detersivi e detergenti;
RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi del modificato art l’art 32
comma 2 del D.lgs 50/2016, dopo aver espletato una indagine esplorativa di mercato, i cui risultati sono
contenuti nel verbale relativo all’indagine svolta per aver dei prezzi di riferimento, pur potendo adire
all’affidamento diretto, questo per la definizione degli elementi essenziali dell’affidamento nel rispetto
altresì dell’art 192 del D.lgs 267/200 che recita:
“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”
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PRECISATO CHE:
a) la finalità che il contratto intende perseguire è quella di fornire materiali per l’igiene personale dei bimbi
dei servizi infanzia, per l’effettuazione delle pulizie nei servizi infanzia, con la fornitura di articoli vari
per pulire e di articoli a perdere nei servizi infanzia correggesi a ridotto impatto ambientale per il
triennio 2018 – 2020;
b) l'oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura di materiale per l’igiene personale, per la pulizia,
articoli vari e a perdere in uso nei servizi d’infanzia correggesi a ridotto impatto ambientale per il
triennio 2018 - 2020;
c) le clausole ritenute essenziali sono le indicazioni date per nel “foglio patti e condizioni” e relativi allegati
per quanto riguarda le quantità dei prodotti da fornire annualmente e nel triennio, con specifiche
caratteristiche tecniche degli articoli da reperire;
d) ai sensi dell’art 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, in quanto affidamento inferiore ai € 40.000 la forma e
stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o mediante sottoscrizione con
firma digitale del contratto generato dai portali, nel caso di effettuazione di Richiesta di Offerta e/o
trattativa diretta sulle piattaforma Consip;
e) le modalità di scelta del contraente: trattativa diretta con la ditta rivenditrice della macchina sul portale
Mepa Consip;
Richiamate le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 come
modificato dal correttivo D.lgs 56/2017 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:
 Art 36 comma 2 lett a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento diretto;
 L’art 32 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art 36 comma 2 lett a) si possa procedere
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché tecnico-professionali, ove richiesti;
PRESO ATTO 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;
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;
RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA):
- art. 1, commi 449 e 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
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modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1), in base ai quali, 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 scaduta 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, salvo la proroga dei soli lotti 1 e 4 fino a inizio aprile 2018, non confacenti ai
fabbisogni di cui al presente atto, anche perché la convenzione in parola e a imminente scadenza non
presenta 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 scadenza in essa definiti perché solo parzialmente idonea e non
sufficiente 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;
DATO ATTO quindi della indagine esplorativa di mercato effettuata dal responsabile del Procedimento
sig.a Santi Daniela, che ha individuato otto operatori economici da invitare nell’ambito di quelli presenti in
sui mercati elettronici per le pubbliche amministrazioni in Mepa Consip e/o Intercent-er CPV 33760000-5
carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli e 39830000-9 prodotti per pulire cui ha inoltrato lettera di
invito all’indagine esplorativa, con scadenza al 20/02/2018 prot. 3159 del 09/02/2018, operatori di seguito
indicati ed individuati fra coloro che effettuano la fornitura in affidamento;
DATO ATTO CHE, visto quanto disposto al punto 3.3.2 delle linee guida 4 di attuazione del D.lgs
18/4/2016 n. 50, si provvede comunque ad invitare il fornitore uscente in quanto ha sempre rispettato i tempi
e termini di consegna per i vari articoli occorrenti ad Isecs, sia per i prodotti per le pulizie che per quelli a
perdere, richiesti anche nel contratto a termine con attenzione alle indicazioni dei CAM per gli articoli a
perdere e i detergenti a ridotto impatto ambientale di cui si è fatto uso per quanto possibile nel contratto in
scadenza, dato anche il punto di forza di la capacità di avere in un solo fornitore la possibilità di reperire tutti
i prodotti necessari all’accurato livello di igiene, pulizia e funzionamento dei servizi infanzia, alla luce anche
del modesto importo triennale di spesa; che lo stesso oltre a tempestività e correttezza ha praticato prezzi
convenienti rispetto al mercato e agli stessi prezzi presenti nelle convenzioni, inoltre il dato di vicinanza
territoriale consente una immediatezza per qualsiasi tipo di esigenza suppletiva;
CHE le ditte invitate all’indagine di mercato sono le seguenti:
1) Mop Srl Via Tosarelli 179 – 40055 Villanova (BO) C.F.03507970378 – P. IVA 00628161200;
2) Barchemicals srl – Via Salvador Allende 14 – 41051 Castelnovo Rangone (MO)- C.F. – P.IVA
01782980369;
3) Paluan Professional srl – via Novella 34- 42046 Reggiolo (RE) – C.F.- P.IVA 02632510356;
4) Kratos spa – via Piane 36 – 47853 Coriano (RN) C.F. – P.IVA 02683390401;
5) Pulivax srl – Viale Fratti 18- 43100 Parma (PR) C.F. – P. IVA 01967460344;
6) Firma Srl – Via Per Modena 28 -42015 Correggio (RE) – C.F. – P.IVA 00466200359;
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7) Ceva Multiline srl – Via Volta 3/13 – 42123 Reggio Emilia (RE) – C.F. 01786391209 – P.IVA
01944830353;
8) Eurosei Reggiani spa – Via Agnoletti 4 – 42124 Reggio Emilia (RE) C.F. – P.IVA 01610590356.
CHE il termine per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 20/02/2018 ore 13,00;
CHE entro suddetto termine sono pervenute tramite pec solo le seguenti offerte:
1) Paluan Professional srl – via Novella 34- 42046 Reggiolo (RE) – C.F.- P.IVA 02632510356 – prot. 3901
del 20/02/2018;
2) Ceva Multiline srl – Via Volta 3/13 – 42123 Reggio Emilia (RE) – C.F. 01786391209 – P.IVA
01944830353 – prot. 3923 del 20/02/2018;
CHE le offerte pervenute nei termini risultano correlata della corretta documentazione amministrativa e
tecnica richiesta ma che quella della ditta CEVA multiline non può essere accettata in quanto presenta
un’offerta economica non al ribasso rispetto al prezzo posto a base dell’indagine di mercato, pari ad €
13.721,31.= per l’imponibile triennale bensì al rialzo;
DATO ATTO CHE si è quindi proceduto a lanciare tramite il portale Mepa Consip la Trattativa diretta ai
sensi dell’art. 36 c. 2 lett A D.Lgs 50/2016 col criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 D.Lgs
18/4/2016 n. 50 n. 419490 del 28/02/20018 nei riguardi della ditta Paluan Professional srl. di Reggiolo per
ottenere un eventuale ulteriore ribasso su quanto offerto in fase di indagine di mercato, pari ad € 13.640,37.=
di imponibile rispetto la base d’asta di € 13.721,31 per la fornitura triennale di materiali per l’igiene
personale, per le pulizie, articoli vari e a perdere in uso nei servizi d’infanzia correggesi a ridotto impatto
ambientale per il periodo marzo 2018 – dicembre 2020, fissando l’importo imponibile a base della trattativa
diretta in € 13.721,31.=, stabilendo il termine di presentazione dell’offerta per le ore 18,00 del 07/03/2018;
DATO ATTO CHE la ditta invitata ha risposto nei termini, corredando ogni articolo di schede tecniche e di
sicurezza, ed offerto la somma imponibile triennale di € 13.593,36.= rispetto la base d’asta di € 13.721,31.=
e che la quantità di articoli richiesti ed offerti che rispettano i CAM minimi per il 2018 è pari al 71%, come
indicato dal D.M. 24/05/2016 che ha aggiornato le percentuali valide per alcune categorie merceologiche fra
le quali le forniture di prodotti per l’igiene, cui fa rimando l’art. 34 comma 3 Dlgs 50/2016, percentuale che
verrà aumentata negli anni successivi, come indicato nel “foglio patti e condizioni” compatibilmente con le
potenzialità del mercato in evoluzione e dei dettami del richiamato D.M. 24/05/2012;
CONSTATATO CHE l’offerta di € 13.593,36.= triennale di imponibile è meritevole di accettazione, esperiti
i controlli sull’impresa Paluan Professional srl, regolarmente iscritta al Me.Pa ai sensi dell’art. 80 e art. 86
del D.Lgs. n. 50/2016, acquisendo il DURC on line che risulta regolare, i documenti per la tracciabilità dei
pagamenti, verificando l’assenza di fallimenti e altre procedure di liquidazione;
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 pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva della procedura comparativa esperita sul
portale Me.PA a mezzo trattativa diretta n.419490 del 28/02/2018 per la fornitura di materiale per l’igiene
personale, per la pulizia, articoli vari e al perdere in uso nei servizi d’infanzia correggesi triennio 20182020 alla ditta Paluan Professional SRL- P.IVA 02632510356 con sede a Reggiolo (RE) in Via Novella n.
34, oltre che per l’importo di aggiudicazione e contrattuale generato dal sistema, pari ad € 13.593,36.= oltre
a Iva di legge, in base a quanto definito nel “foglio patti e condizioni” allegato alla trattativa, procedendo
all’impegno sugli esercizi 2018, 2019 e 2020 come sotto riportato;
DATO ATTO che per la copertura della spesa presunta di cui al presente atto è di € 16.583,90.= IVA inclusa
sulle 3 annualità così suddivisa:
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bilancio finanziario 2018 importo complessivo iva compresa € 5.527,97:
al capitolo 03207/400 dell’esercizio finanziario 2018 per le scuole dell’infanzia per la somma di €
1.000,00.= IVA inclusa al capitolo “materiale di pulizia” , suddivisa per i 4 servizi nel dettaglio:
capitolo/art 03207/400 per € 300,00.= IVA compresa 0031 scuola infanzia Arcobaleno
capitolo/art 03207/400 per € 300,00.= IVA compresa 0032 scuola infanzia Le Margherite
capitolo/art 03207/400 per € 300,00.= IVA compresa 0033 scuola infanzia Ghidoni Mandriolo
capitolo/art 03207/400 per € 100,00.= IVA compresa 0036 centro estivo scuole infanzia
al capitolo 03207/120 dell’esercizio finanziario 2018 per i nidi dell’infanzia per la somma di € 380,00.= IVA
inclusa al capitolo “materiale di pulizia”, suddivisa per i 3 servizi nel dettaglio:
capitolo/art 03207/120 per € 250,00.= IVA compresa 0011 nido Mongolfiera
capitolo/art 03207/120 per € 80,00.= IVA compresa 0013 nido Pinocchio
capitolo/art 03207/120 per € 50,00.= IVA compresa 0017 centri estivi nidi
al capitolo 03210/400 dell’esercizio finanziario 2018 per le scuole dell’infanzia per la somma di €
1.800,00.= IVA inclusa al capitolo “materiale a perdere”, suddivisa per i 6 servizi nel dettaglio:
capitolo/art 03210/400 per € 300,00.= IVA compresa 0031 scuola infanzia Arcobaleno
capitolo/art 03210/400 per € 450,00.= IVA compresa 0032 scuola infanzia Le Margherite
capitolo/art 03210/400 per € 450,00.= IVA compresa 0033 scuola infanzia Ghidoni Mandriolo
capitolo/art 03210/400 per € 250,00.= IVA compresa 0036 centro estivo scuole infanzia
capitolo/art 03210/400 per € 200,00.= IVA compresa 0034 scuola infanzia Collodi
capitolo/art 03210/400 per € 150,00.= IVA compresa 0035 scuola infanzia Gigi e Pupa
al capitolo 03210/120 dell’esercizio finanziario 2018 per i nidi dell’infanzia per la somma di € 1.050,00.=
IVA inclusa al capitolo “materiale a perdere”, suddivisa per i 3 servizi nel dettaglio:
capitolo/art 03210/120 per € 550,00.= IVA compresa 0011 nido Mongolfiera
capitolo/art 03210/120 per € 300,00.= IVA compresa 0013 nido Pinocchio
capitolo/art 03210/120 per € 200,00.= IVA compresa 0017 centri estivi nidi
al capitolo 03210/430 dell’esercizio finanziario 2018 per le mense scolastiche per la somma di € 400,00.=
IVA inclusa al capitolo “materiale a perdere”, suddivisa come da dettaglio:
capitolo/art 03210/430 per € 400,00.= IVA compresa 0043 mense scolastiche (Cantona e S. Francesco)
al capitolo 03215/400 dell’esercizio finanziario 2018 per le scuole dell’infanzia per la somma di € 350,00.=
IVA inclusa al capitolo “merci e prodotti finiti”, suddivisa per i 4 servizi nel dettaglio:
capitolo/art 03215/400 per € 100,00.= IVA compresa 0031 scuola infanzia Arcobaleno
capitolo/art 03215/400 per € 100,00.= IVA compresa 0032 scuola infanzia Le Margherite
capitolo/art 03215/400 per € 100,00.= IVA compresa 0033 scuola infanzia Ghidoni Mandriolo
capitolo/art 03215/400 per € 50,00.= IVA compresa 0036 centro estivo scuole infanzia
al capitolo 03215/120 dell’esercizio finanziario 2018 per i nidi dell’infanzia per la somma di € 547,97.=
IVA inclusa al capitolo “merci e prodotti finiti”, suddivisa per i 3 servizi nel dettaglio:
capitolo/art 03215/120 per € 327,97.= IVA compresa 0011 nido Mongolfiera
capitolo/art 03215/120 per € 120,00.= IVA compresa 0013 nido Pinocchio
capitolo/art 03215/120 per € 100,00.= IVA compresa 0017 centri estivi nidi
bilancio finanziario 2019 importo complessivo iva compresa € 5.527,97:
al capitolo 03207/400 dell’esercizio finanziario 2019 per le scuole dell’infanzia per la somma di €
1.000,00.= IVA inclusa al capitolo “materiale di pulizia” , suddivisa per i 4 servizi nel dettaglio:
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capitolo/art 03207/400 per € 300,00.= IVA compresa 0031 scuola infanzia Arcobaleno
capitolo/art 03207/400 per € 300,00.= IVA compresa 0032 scuola infanzia Le Margherite
capitolo/art 03207/400 per € 300,00.= IVA compresa 0033 scuola infanzia Ghidoni Mandriolo
capitolo/art 03207/400 per € 100,00.= IVA compresa 0036 centro estivo scuole infanzia
al capitolo 03207/120 dell’esercizio finanziario 2019 per i nidi dell’infanzia per la somma di € 380,00.= IVA
inclusa al capitolo “materiale di pulizia”, suddivisa per i 3 servizi nel dettaglio:
capitolo/art 03207/120 per € 250,00.= IVA compresa 0011 nido Mongolfiera
capitolo/art 03207/120 per € 80,00.= IVA compresa 0013 nido Pinocchio
capitolo/art 03207/120 per € 50,00.= IVA compresa 0017 centri estivi nidi
al capitolo 03210/400 dell’esercizio finanziario 2019 per le scuole dell’infanzia per la somma di €
1.800,00.= IVA inclusa al capitolo “materiale a perdere”, suddivisa per i 6 servizi nel dettaglio:
capitolo/art 03210/400 per € 300,00.= IVA compresa 0031 scuola infanzia Arcobaleno
capitolo/art 03210/400 per € 450,00.= IVA compresa 0032 scuola infanzia Le Margherite
capitolo/art 03210/400 per € 450,00.= IVA compresa 0033 scuola infanzia Ghidoni Mandriolo
capitolo/art 03210/400 per € 250,00.= IVA compresa 0036 centro estivo scuole infanzia
capitolo/art 03210/400 per € 200,00.= IVA compresa 0034 scuola infanzia Collodi
capitolo/art 03210/400 per € 150,00.= IVA compresa 0035 scuola infanzia Gigi e Pupa
al capitolo 03210/120 dell’esercizio finanziario 2019 per i nidi dell’infanzia per la somma di € 1.050,00.=
IVA inclusa al capitolo “materiale a perdere”, suddivisa per i 3 servizi nel dettaglio:
capitolo/art 03210/120 per € 550,00.= IVA compresa 0011 nido Mongolfiera
capitolo/art 03210/120 per € 300,00.= IVA compresa 0013 nido Pinocchio
capitolo/art 03210/120 per € 200,00.= IVA compresa 0017 centri estivi nidi
al capitolo 03210/430 dell’esercizio finanziario 2019 per le mense scolastiche per la somma di € 400,00.=
IVA inclusa al capitolo “materiale a perdere”, suddivisa come da dettaglio:
capitolo/art 03210/430 per € 400,00.= IVA compresa 0043 mense scolastiche (Cantona e S. Francesco)
al capitolo 03215/400 dell’esercizio finanziario 2019 per le scuole dell’infanzia per la somma di € 350,00.=
IVA inclusa al capitolo “merci e prodotti finiti”, suddivisa per i 4 servizi nel dettaglio:
capitolo/art 03215/400 per € 100,00.= IVA compresa 0031 scuola infanzia Arcobaleno
capitolo/art 03215/400 per € 100,00.= IVA compresa 0032 scuola infanzia Le Margherite
capitolo/art 03215/400 per € 100,00.= IVA compresa 0033 scuola infanzia Ghidoni Mandriolo
capitolo/art 03215/400 per € 50,00.= IVA compresa 0036 centro estivo scuole infanzia
al capitolo 03215/120 dell’esercizio finanziario 2019 per i nidi dell’infanzia per la somma di € 547,97.=
IVA inclusa al capitolo “merci e prodotti finiti”, suddivisa per i 3 servizi nel dettaglio:
capitolo/art 03215/120 per € 327,97.= IVA compresa 0011 nido Mongolfiera
capitolo/art 03215/120 per € 120,00.= IVA compresa 0013 nido Pinocchio
capitolo/art 03215/120 per € 100,00.= IVA compresa 0017 centri estivi nidi
bilancio finanziario 2020 importo complessivo iva compresa € 5.527,96:
al capitolo 03207/400 dell’esercizio finanziario 2020 per le scuole dell’infanzia per la somma di €
1.000,00.= IVA inclusa al capitolo “materiale di pulizia” , suddivisa per i 4 servizi nel dettaglio:
capitolo/art 03207/400 per € 300,00.= IVA compresa 0031 scuola infanzia Arcobaleno
capitolo/art 03207/400 per € 300,00.= IVA compresa 0032 scuola infanzia Le Margherite
capitolo/art 03207/400 per € 300,00.= IVA compresa 0033 scuola infanzia Ghidoni Mandriolo
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capitolo/art 03207/400 per € 100,00.= IVA compresa 0036 centro estivo scuole infanzia
al capitolo 03207/120 dell’esercizio finanziario 2020 per i nidi dell’infanzia per la somma di € 380,00.= IVA
inclusa al capitolo “materiale di pulizia”, suddivisa per i 3 servizi nel dettaglio:
capitolo/art 03207/120 per € 250,00.= IVA compresa 0011 nido Mongolfiera
capitolo/art 03207/120 per € 80,00.= IVA compresa 0013 nido Pinocchio
capitolo/art 03207/120 per € 50,00.= IVA compresa 0017 centri estivi nidi
al capitolo 03210/400 dell’esercizio finanziario 2020 per le scuole dell’infanzia per la somma di €
1.800,00.= IVA inclusa al capitolo “materiale a perdere”, suddivisa per i 6 servizi nel dettaglio:
capitolo/art 03210/400 per € 300,00.= IVA compresa 0031 scuola infanzia Arcobaleno
capitolo/art 03210/400 per € 450,00.= IVA compresa 0032 scuola infanzia Le Margherite
capitolo/art 03210/400 per € 450,00.= IVA compresa 0033 scuola infanzia Ghidoni Mandriolo
capitolo/art 03210/400 per € 250,00.= IVA compresa 0036 centro estivo scuole infanzia
capitolo/art 03210/400 per € 200,00.= IVA compresa 0034 scuola infanzia Collodi
capitolo/art 03210/400 per € 150,00.= IVA compresa 0035 scuola infanzia Gigi e Pupa
al capitolo 03210/120 dell’esercizio finanziario 2020 per i nidi dell’infanzia per la somma di € 1.050,00.=
IVA inclusa al capitolo “materiale a perdere”, suddivisa per i 3 servizi nel dettaglio:
capitolo/art 03210/120 per € 550,00.= IVA compresa 0011 nido Mongolfiera
capitolo/art 03210/120 per € 300,00.= IVA compresa 0013 nido Pinocchio
capitolo/art 03210/120 per € 200,00.= IVA compresa 0017 centri estivi nidi
al capitolo 03210/430 dell’esercizio finanziario 2020 per le mense scolastiche per la somma di € 400,00.=
IVA inclusa al capitolo “materiale a perdere”, suddivisa come da dettaglio:
capitolo/art 03210/430 per € 400,00.= IVA compresa 0043 mense scolastiche (Cantona e S. Francesco)
al capitolo 03215/400 dell’esercizio finanziario 2020 per le scuole dell’infanzia per la somma di € 350,00.=
IVA inclusa al capitolo “merci e prodotti finiti”, suddivisa per i 4 servizi nel dettaglio:
capitolo/art 03215/400 per € 100,00.= IVA compresa 0031 scuola infanzia Arcobaleno
capitolo/art 03215/400 per € 100,00.= IVA compresa 0032 scuola infanzia Le Margherite
capitolo/art 03215/400 per € 100,00.= IVA compresa 0033 scuola infanzia Ghidoni Mandriolo
capitolo/art 03215/400 per € 50,00.= IVA compresa 0036 centro estivo scuole infanzia
al capitolo 03215/120 dell’esercizio finanziario 2020 per i nidi dell’infanzia per la somma di € 547,96.=
IVA inclusa al capitolo “merci e prodotti finiti”, suddivisa per i 3 servizi nel dettaglio:
capitolo/art 03215/120 per € 327,96.= IVA compresa 0011 nido Mongolfiera
capitolo/art 03215/120 per € 120,00.= IVA compresa 0013 nido Pinocchio
capitolo/art 03215/120 per € 100,00.= IVA compresa 0017 centri estivi nidi
DATO ATTO CHE, in base all’andamento dei consumi si provvederà ad eventuali atti integrativi di spesa,
se del caso, ai sensi di quanto definito nel “foglio patti e condizioni”;
RICHIATATA la propria determinazione n. 194 del 28/12/2017 con la quale, fra le altre, sono state
prenotate anche le spese per la voce “merci e prodotti finiti” dei vari servizi infanzia ed sulle quali si
imputano alcune delle spese di cui al presente atto per il 2018;
DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire la dichiarazione, da parte del responsabile/rappresentante
legale della ditta Paluan Professional srl con sede in Reggiolo (RE) in fase di espletamento della trattativa
diretta, di insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi ai sensi dell’art 1 comma 9 L. 190/2012;
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CHE il Dirigente di ISECS ha rilasciato la dichiarazione circa l’ insussistenza di situazioni di conflitto
d’interessi ai sensi dell’art 1 comma 9 L. 190/2012;
dichiarazioni che vengono conservate nel fascicolo d’ufficio relativo alla pratica;
DATO ATTO 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 per l’esercizio 2018 e 2019 mentre si provvederà a tempo
debito per l’impegno della previsione si spesa per l’esercizio 2020;
DATO ATTO CHE si esprime il parere positivo di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai
sensi dell’art. 147-bis D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. di approvare con la presente determina a contrattare ai sensi dell’art 36 comma 2 lett a) e dell’art 32
comma 2 del D.Lgs 50/2016, le risultanze della procedura trattativa diretta n. 419490 esperita a mezzo
portale Acquistinretepa.it Mepa Consip per l’approvvigionamento necessario presso la ditta Paluan
Professional srl materiali per l’igiene personale, per le pulizie, articoli vari e a perdere in uso nei servizi
d’infanzia correggesi a ridotto impatto ambientale per il triennio 2018 - 2020, al fine di individuare con
affidamento diretto (art 36 c.2 lett A D.Lgs 50/2016 e smi), l’operatore economico regolarmente nel
Mepa Consip, per garantire la fornitura di materiali per l’igiene dei bimbi (saponi, detergenti intimi,
creme), articoli vari, per la pulizia (detergenti, disinfettanti, ecc) e a perdere (salviettine, fazzoletti,
tovaglioli, ecc) a ridotto impatto ambientale (D.M. 24/05/2012) per i servizi d’infanzia correggesi per il
triennio 2018 - 2020, come illustrato in premessa;
2. di affidare conseguentemente la fornitura di materiali per l’igiene personale, per le pulizie, articoli vari e
a perdere in uso nei servizi infanzia correggesi a ridotto impatto ambientale per il triennio 2018 – 2020
alla ditta Paluan Professional SRL- P.IVA 02632510356 con sede a Reggiolo (RE) in Via Novella n. 34
che ha presentato un’offerta in ribasso di € 13.593,36,= di imponibile rispetto al prezzo posto a base di
gara stabilito in € 13.721,31.= di imponibile triennale, per la somma complessiva di € 16.583,90.= IVA
inclusa al 22% CIG Z8A223A42F;
3. di dare atto che la cifra complessiva di € 16.583,90.= IVA compresa che rappresenta il corrispettivo
contrattuale, trova allocazione al Bilancio finanziario Isecs 2018 e 2019 e 2020 con relativi impegni sul
bilancio adottato, con imputazione come segue:
Materiale di Pulizia
Capitolo/art
03207/400
03207/400
03207/400
03207/400
03207/120
03207/120
03207/120

importo € 1.380,00.= IVA compresa CIG Z8A223A42F esercizio 2018
Servizio
Importo ivato
impegno
0031 sci Arcobaleno
300,00
640/1
0032 sci Le Margherite
300,00
641/1
0033 Ghidoni Mandriolo
300,00
642/1
0036 centro estivo scuole infanzia
100,00
643/1
0011 Mongolfiera
250,00
644/1
0013 Pinocchio
80,00
645/1
0017 centri estivi nidi
50,00
646/1

Materiale a perdere
Capitolo/art
03210/400
03210/400
03210/400

importo € 3.250,00.= IVA compresa CIG Z8A223A42F esercizio 2018
Servizio
Importo ivato
impegno
0031 sci Arcobaleno
300,00
647/1
0032 sci Le Margherite
450,00
648/1
0033Ghidoni Mandriolo
450,00
649/1
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03210/400
03210/400
03210/400

0034 Collodi
0035 Gigi e Pupa Ferrari
0036 centro estivo scuole infanzia

200,00
150,00
250,00

650/1
651/1
652/1

03210/120
03210/120
03210/120
03210/430

0011 Mongolfiera
0013 Pinocchio
0017 centri estivi nidi
0043 mense scolastiche

550,00
300,00
200,00
400,00

653/1
654/1
655/1
656/1

Merci e prodotti finiti importo € 897,97.= IVA compresa CIG Z8A223A42F esercizio 2018
Capitolo/art
Servizio
Importo ivato
impegno
03215/400
0031 sci Arcobaleno
100,00
191/2
03215/400
0032 sci Le Margherite
100,00
192/4
03215/400
0033 Ghidoni Mandriolo
100,00
193/2
03215/400
0036 centro estivo scuole infanzia
50,00
196/ 1
03215/120
0011 Mongolfiera
327,97
213/3
03215/120
0013 Pinocchio
120,00
214/2
03215/120
0017 centri estivi nidi
100,00
215/1
Materiale di Pulizia
Capitolo/art
03207/400
03207/400
03207/400
03207/400
03207/120
03207/120
03207/120

importo € 1.380,00.= IVA compresa CIG Z8A223A42F esercizio 2019
Servizio
Importo ivato
impegno
0031 sci Arcobaleno
300,00
61/1
0032 sci Le Margherite
300,00
62/1
0033 Ghidoni Mandriolo
300,00
63/1
0036 centro estivo scuole infanzia
100,00
64/1
0011 Mongolfiera
250,00
65/1
0013 Pinocchio
80,00
66/1
0017 centri estivi nidi
50,00
67/1

Materiale a perdere
Capitolo/art
03210/400
03210/400
03210/400
03210/400
03210/400
03210/400

importo € 3.250,00.= IVA compresa CIG Z8A223A42F esercizio 2019
Servizio
Importo ivato
impegno
0031 sci Arcobaleno
300,00
68/1
0032 sci Le Margherite
450,00
69/1
0033Ghidoni Mandriolo
450,00
70/1
0034 Collodi
200,00
71/1
0035 Gigi e Pupa Ferrari
150,00
72/1
0036 centro estivo scuole infanzia
250,00
73/1

03210/120
03210/120
03210/120
03210/430

0011 Mongolfiera
0013 Pinocchio
0017 centri estivi nidi
0043 mense scolastiche

550,00
300,00
200,00
400,00

74/1
75/1
76/1
77/1

Merci e prodotti finiti importo € 897,97.= IVA compresa CIG Z8A223A42F esercizio 2019
Capitolo/art
Servizio
Importo ivato
impegno
03215/400
0031 sci Arcobaleno
100,00
78/1
03215/400
0032 sci Le Margherite
100,00
79/1
03215/400
0033 Ghidoni Mandriolo
100,00
80/1
03215/400
0036 centro estivo scuole infanzia
50,00
81/1
03215/120
0011 Mongolfiera
327,97
82/1
03215/120
0013 Pinocchio
120,00
83/1
03215/120
0017 centri estivi nidi
100,00
84/1
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Materiale di Pulizia
Capitolo/art
03207/400
03207/400
03207/400
03207/400
03207/120
03207/120
03207/120

importo € 1.380,00.= IVA compresa CIG Z8A223A42F esercizio 2020
Servizio
Importo ivato
impegno
0031 sci Arcobaleno
300,00
21/1
0032 sci Le Margherite
300,00
22/1
0033 Ghidoni Mandriolo
300,00
23/1
0036 centro estivo scuole infanzia
100,00
24/1
0011 Mongolfiera
250,00
25/1
0013 Pinocchio
80,00
26/1
0017 centri estivi nidi
50,00
27/1

Materiale a perdere
Capitolo/art
03210/400
03210/400
03210/400
03210/400
03210/400
03210/400

importo € 3.250,00.= IVA compresa CIG Z8A223A42F esercizio 2020
Servizio
Importo ivato
impegno
0031 sci Arcobaleno
300,00
28/1
0032 sci Le Margherite
450,00
29/1
0033Ghidoni Mandriolo
450,00
30/1
0034 Collodi
200,00
31/1
0035 Gigi e Pupa Ferrari
150,00
32/1
0036 centro estivo scuole infanzia
250,00
33/1

03210/120
03210/120
03210/120
03210/430

0011 Mongolfiera
0013 Pinocchio
0017 centri estivi nidi
0043 mense scolastiche

550,00
300,00
200,00
400,00

34/1
35/1
36/1
37/1

Merci e prodotti finiti importo € 897,96.= IVA compresa CIG Z8A223A42F esercizio 2020
Capitolo/art
Servizio
Importo ivato
impegno
03215/400
0031 sci Arcobaleno
100,00
38/1
03215/400
0032 sci Le Margherite
100,00
39/1
03215/400
0033 Ghidoni Mandriolo
100,00
40/1
03215/400
0036 centro estivo scuole infanzia
50,00
41/1
03215/120
0011 Mongolfiera
327,96
42/1
03215/120
0013 Pinocchio
120,00
43/1
03215/120
0017 centri estivi nidi
100,00
44/1
4. di dare atto che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo
della fatturazione elettronica;
5. di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183
comma 7 Dlgs 267/2000;
6. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata previo ricevimento di regolari fatture e previo
adempimento degli obblighi di tracciabilità nonché a seguito della verifica del rispetto delle condizioni
di cui della fornitura, previa verifica della regolarità contributiva;
7. si allegano al presente atto le lettere invito all’indagine di mercato ed alla trattativa diretta, il foglio patti
e condizioni e allegato quantitativo, i verbali dell’indagine di mercato e trattativa diretta;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio acquisti Santi Daniela
Il Direttore
Dott. Dante Preti
(firmato digitalmente)
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I.S.E.C.S.
Via Repubblica n. 8
42015 CORREGGIO
P.IVA 00341180354
TEL. 0522/732064 FAX 0522/631406
Comune di Correggio______________________________________________________________
Correggio lì 09/02/2018
Prot.n. 3159
Alle ditte in indirizzo
LL.SS.
LETTERA DI INVITO AD INDAGINE ESPLORATIVA
OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA LA
FORNITURA DI MATERIALE PER L’IGIENE PERSONALE, PER LA PULIZIA, ARTICOLI
VARI E A PERDERE IN USO NEI SERVIZI D’INFANZIA CORREGGESI A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020. CIG Z8A223A42F.
Questa Amministrazione Comunale tramite il proprio servizio Istituzione per la gestione dei Servizi
Educativi Scolastici Culturali e Sportivi del Comune di Correggio (I.S.E.C.S.) intende procedere all’
”Affidamento della fornitura di fornitura di materiale igienico sanitario, per le pulizie, articoli vari e a
perdere necessari all’espletamento delle pulizie dei servizi infanzia correggesi per il triennio 2018 - 2020
CIG Z8A223A42F ed invita la vostra spettale ditta/cooperativa/azienda a presentare la propria migliore
offerta.
La fornitura include vari articoli a ridotto impatto ambientale ai sensi del Piano d’Azione Nazionale sul
Green Public Procurement e ai Criteri Ambientali Minimi approvati con D.M. 24/05/2012 (G.U. n. 142 del
20/06/2012).
ENTE APPALTANTE
Istituzione per i Servizi Educativi – Scolastici Culturali e Sportivi del Comune di Correggio (I.S.E.C.S.) –
Viale della Repubblica, 8 Correggio (RE), -Tel. 0522/732064 – diretto 0522 632559 – fax 0522/631406 – email:
dsanti@comune.correggio.re.it
pec: isecs.correggio@cert.provincia.re.it
RICHIESTA DI PREVENTIVO per la fornitura di materiale per l’igiene personale, per la pulizia,
articoli vari e a perdere in uso nei servizi d’infanzia correggesi per il triennio 2018 – 2020 – Categorie
interessate: Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli CPV 3376000-5 e Prodotti per pulire la
pulizia CPV 39830000-9 .
a)

La presente indagine di mercato ha per oggetto la fornitura materiale per l’igiene personale, per la pulizia,
articoli vari e a perdere in uso nei servizi d’infanzia correggesi per il triennio 2018 – 2020 nell’ambito del
funzionamento dei servizi infanzia per quanto di competenza ISECS, ove le pulizie sono effettuate dal
personale comunale e i prodotti a perdere e per l’igiene personale sono indispensabili per la cura dei minori.
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b) OGGETTO E LUOGO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA RICHIESTA:

Il presente invito ha ad oggetto l’affidamento della fornitura di materiale per l’igiene personale, per la
pulizia, articoli vari e a perdere in uso nei servizi d’infanzia correggesi per il triennio 2018 – 2020.
Nel “foglio patti e condizioni”, che funge da disciplinare in caso di affidamento della fornitura, sono
descritte le modalità di affidamento, le caratteristiche dei prodotti richiesti, relative prescrizioni tecniche e
quantità indicative per il periodo di affidamento
c) FINALITÀ / OBIETTIVI SPECIFICI della fornitura:
I prodotti di cui alla presente indagine di mercato sono indispensabili al corretto funzionamento dei servizi
infanzia, permettendo al personale di svolgere adeguatamente le pulizie dei vari ambienti delle strutture
(prodotti per la detergenza e piccole attrezzature relative) e di rifornire gli stessi di articoli a perdere,
compreso il momento del pasto, e occorrenti all’igiene personale. Gli articoli offerti devono rispettare le
indicazioni riportate nel “foglio patti e condizioni”.
DURATA:
La fornitura sarà relativa gli anni 2018 – 2019 – 2020 con attivazione indicativa dal mese di marzo 2018 a
seguito stipula del contratto conseguente la trattativa diretta successiva alla presente indagine di mercato e
scadenza al 31/12/2020.
d) DISPOSIZIONE DI RIFERIMENTO:

art 35 e art 36 c 2 lett a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
e) IMPORTO A BASE DI GARA

L’importo dell’affidamento è stimato in € 13.721,31 di imponibile, IVA esclusa.
f) OFFERTA ECONOMICA:
l’offerta economica viene espressa mediante indicazione del prezzo per ogni articolo richiesto e indicata
nell’apposita tabella allegata.
g) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E FORMA DEL CONTRATTO
Si procede all’affidamento diretto, preceduto da ricognizione di mercato, ai sensi di quanto disposto dall’art.
36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016. L’affidamento avverrà nei confronti della ditta che avrà
presentato l’offerta complessivamente ritenuta più vantaggiosa in relazione agli articoli proposti e
dell’offerta economica espressa con ribasso rispetto alla base d’asta.
La trattativa sarà aggiudicata con criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 c.4 D.lgs 18/4/2016 n. 50.
L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere all’affidamento anche nel caso
di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida o di non affidarlo in caso non pervengano offerte
ritenute valide (art 95 c. 2 D.lgs 50/2016).
Il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art 32 comma 14, mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio e/o mediante sottoscrizione con firma digitale del contratto generato dal portale del MEPA.
Il CIG identificativo di gara dovrà essere riportato in tutte le fatture. E’ applicabile pertanto 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, alle quali sono condizionate le effettive liquidazioni;
AI FINI DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’OFFERTA, l’Operatore
economico/ditta interpellato dalla presente indagine deve presentare le schede tecniche dei prodotti offerti,
con indicazione della certificazione di cui godono gli stessi, se richiesta, e per detersivi e detergenti, sia la
scheda tecnica per l’utilizzo del prodotto e la sua tipologia, nonché la relativa scheda di sicurezza. Parte
degli articoli richiesti devono essere conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) approvati con D.M. 24
maggio 2012 come meglio specificato nell’elenco che quantifica i prodotti da offrire.
h)

i) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’OFFERTA/PROPOSTA DOVRA' PERVENIRE ENTRO IL GIORNO 20 febbraio 2018 – ORE 13.00 o
mediante PEC all’indirizzo isecs.correggio@cert.provincia.re.it, o a mezzo Raccomandata AR, ovvero
Z:\Documenti\determine\determine 2018\AQ aggiudicazione trat dir cartari e prodotti a perdere triennio 2018 2020 post indagine
mercato.doc

mediante agenzia di recapito autorizzata o mediante diretta consegna, in busta chiusa, all’Ufficio ISECS di
via della Repubblica 8 - Correggio
Il recapito /trasmissione dell’offerta è ad esclusivo rischio del mittente e l’I.S.E.C.S. non si assumerà alcuna
responsabilità nel caso in cui l’offerta non giungesse in tempo utile. Le offerte pervenute nei termini saranno
tutte protocollate.
L’offerta corredata dalla proposta di preventivo presentata dall’operatore economico NON è impegnativa
per l’amministrazione/ (stazione appaltante) e non obbliga la stessa a un successivo affidamento.
All’offerta dovranno essere allegati i documenti di seguito indicati:
 Dichiarazione Sostitutiva, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., utilizzando
l’apposito modulo predisposto “Allegato “A” , sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
concorrente o da un suo procuratore (in tale ultima ipotesi dovrà essere allegata copia della procura),
corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. In caso di
Consorzi, il modulo di cui all’allegato A dovrà essere presentato anche per l’impresa consorziata.
 Schede tecniche degli articoli offerti secondo quanto indicato nel precedente punto h) e dichiarazioni
di cui all’allegato A) e/o B) del D.M. 24/05/2012 (G.U. n. 142 del 20/06/2012) per quanto dovuto.
 Offerta economica su carta intestata , espressa mediante indicazione del prezzo proposto per ogni
articolo offerto e richiesto, descritti nel “foglio patti e condizioni” e dettagliato nell’allegato “Allegato
prodotti – quantità - caratteristiche” e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o Procuratore
speciale.
In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere verrà ritenuto valido il ribasso più
favorevole per la stazione appaltante (R.D. 23/05/1924, art. 72 e art. 1370 cod. civ.)


Foglio patti e condizioni , sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o da un suo
procuratore (in tale ultima ipotesi dovrà essere allegata copia della procura), corredata da fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

l) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara gli operatori economici e le imprese singole o appositamente o
temporaneamente raggruppate, o consorzi in possesso dei presenti requisiti:
 assenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., commi dall’1 al 4 e comma 5 (lettere dalla a) alla f) );
 iscrizione alla C.C.I.I.A.A per settore coerente con la fornitura di cui alla presente indagine di
mercato;
 iscrizione al MEPA Consip o al MEPA Intercent-ER per categorie afferenti al presente indagine di
Mercato;
 di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o collegamento di cui
all’art. 2359 Codice Civile;
 di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio e neppure in forma
individuale qualora si partecipi in un’associazione o consorzio;
e gli altri requisiti indicati nell’allegato A) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente per l’istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse. I
dati non verranno comunicati a terzi.
Si resta pertanto in attesa di riscontro alla presente.
Cordiali saluti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Santi Daniela.
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Allegato A)
DICHIARAZIONE PER PARTECIPAZIONE / AMMISSIONE ALLA INDAGINE ESPLORATIVA
( artt 46 e 47 del DPR 445/2000 )
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________
Nato/a a _________________________________ il _________________________________
residente a______________________________________________________________________
in via_____________________________________________

n.

________

C.F.____________________________________________________
in qualità di titolare / rappresentante legale (cancellare quella che non interessa)
ditta/coop.va/associazione
_____________________________________________________________________________

della

con sede legale a __________________________________________________________________
in via_____________________________________________

n.

__________

C.F. ___________________________________ P.IVA ___________________________________
Tel. _________________________________ mail : ______________________________________
AL FINE DI partecipare alla indagine esplorativa per l’affidamento della fornitura di materiale per l’igiene
personale, per la pulizia, articoli vari e a perdere in uso nei servizi d’infanzia correggesi per il triennio
2018 – 2020;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del C.P.
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000;
DICHIARA
l’esecuzione della fornitura in affidamento contenute nell’invito di indagine esplorativa;
____________ tra i profili di operatore economico
previsti ed elencati all’art. 45, comma 2 del D.Lgs 50/2016 In caso di partecipazione alla gara in forma
aggregata è necessario rispettare i requisiti previsti dagli artt. 47 e 48 D.Lgs 50/16;
di
essere
iscritto
alla
Camera
di
Commercio
di………………al
n.
…………………dal……………………(data) per il seguente settore di attività…………………………..…;
e/o in MEPA Intercent-ER
(specificare quale
_________________________
o
entrambi_________________)
nella
seguenti
categorie
_____________________________________ e _____________________ attinenti ed inclusive della
fornitura richiesta ____________________________________
bo Nazionale delle Società
Cooperative per il seguente settore di attività…………………………….
dell’Albo Regionale della cooperazione sociale sotto il n. _________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
ecipazione ad una
procedura d’appalto o di concessione di cui ai commi 1,2,3,4 e 5 (lettera dalla a alla f e lettera i) dell’art. 80
D.Lgs 50/16;
i
disabili”) o di non esservi vincolato (cancellare quello che non interessa);
Sede INPS di ………………… n. posizione ……………………
Sede INAIL di ……………….. n. posizione ……………………
essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs. 81/08 relativi alla sicurezza sui
luoghi di lavoro e di farsi carico di tutti gli oneri per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro che devono
essere affrontati nel documento di valutazione dei rischi aziendali
gara (D.Lgs 193/03).
Il titolare / Legale Rappresentante/ _______________________________
La sottoscrizione del titolare / legale rappresentante deve essere leggibile e presentata unitamente a copia
fotostatica di documento d’identità del sottoscrittore.
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Allegato B)
SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto……………………………… nato a …………………………………il ………………
cod. fisc......................................e residente a ……………………… in via …………………………
…………………………………………..……in qualità di legale rappresentante/procuratore della
Ditta/coop.va …………………………………………………………………………….……
cod. fisc. ……………………- P. IVA ………….…………con sede a ……………………………
in Via ……………………………..…………………………
OFFRE I

PREZZI UNITARI DI CUI ALL’ALLEGATO PRODOTTI – QUANTITA’ –

CARATTERISTICHE da cui si desume l’offerta imponibile totale di € _________________ (dicasi
_______________________________________________)

Luogo e data _________________

Firmato
Il Presidente / Legale Rappresentante
____________________________

Allegare copia carta identità
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FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI
PER L’AFFIDAMENTO DELLA LA FORNITURA DI MATERIALE PER L’IGIENE
PERSONALE, PER LA PULIZIA, ARTICOLI VARI E A PERDERE IN USO NEI SERVIZI
D’INFANZIA CORREGGESI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL TRIENNIO 2018 2020. CIG Z8A223A42F
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 del Comune di Correggio per un periodo indicativo
triennale fino al 31/12/2020.
Tale trattativa è stata preceduta da apposita indagine esplorativa del mercato per poi procedere
all’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) Dlgs 50/2016 mediante trattativa diretta da espletare sul
portale Mepa Consip.
Art. 2 – Prodotti, quantità e caratteristiche richieste.
I prodotti richiesti vengono descritti e quantificati nel modulo prodotti- quantità - caratteristiche allegato 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.
In accordo al Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) e ai Criteri Ambientali
Minimi (CAM) previsti per la fornitura di prodotti per l’igiene, gli articoli descritti nel modulo prodotti –
quantità – caratteristiche contrassegnati con asterisco * dovranno essere in possesso dell’etichetta
ECOLABEL UE o in alternativa dovranno essere accompagnati dalla dichiarazione di cui all’Allegato A del
Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 (G.U. n.142 del 20/06/2012) o dell’Allegato B del medesimo decreto
per gli articoli del caso.
Gli articoli contrassegnati da asterisco * , su richiesta del committente e in base alle disponibilità del
mercato, potranno essere integrati nel corso della fornitura, sostituendo alcuni di quelli iniziali con altri, che
abbiano funzioni equivalenti ma siano più rispondenti ai requisiti di compatibilità ambientale di cui al
richiamato D.M. 24/05/2012.
Art. 3 – Importo della fornitura ed aggiudicazione
L’offerta economica di cui alla presente indagine dovrà presentare importo totale triennale, ridotto rispetto al
prezzo posto a base d’asta, ma anche l’indicazione dei prezzi unitari per ogni articolo offerto.
La fornitura triennale per il lotto unico e soggetta al ribasso è di imponibile € 13.721,31.= oltre ad IVA di
legge.
L’affidamento della fornitura avrà inizio della data di stipula del contratto successiva all’effettuazione ed
aggiudicazione della trattativa, indicativamente marzo 2018 e fino al 31/12/2020.
I prezzi iniziali potranno essere soggetti a revisione soltanto dal secondo anno di fornitura con adeguamento
dei prezzi sulla base degli indici ISTAT per famiglie ed operai, senza tabacchi (FOI) del mese di giugno
dell’anno successivo a quello iniziale di affidamento, quindi da settembre 2019, da richiedere ufficialmente
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da parte della ditta affidataria entro il 29/8 all’incirca; la mancata richiesta equivarrà alla conferma dei prezzi
dell’anno precedente.
Nel caso di articoli che il mercato offra nel corso della fornitura e che possano subentrare agli iniziali,
migliorativi rispetto ai CAM, gli stessi dovranno avere un costo che si discosti di poco dal prezzo di
affidamento.
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 del
contratto.
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 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.
Nel modulo prodotti – quantità – caratteristiche, oltre ai prezzi unitari IVA esclusa, dovranno essere indicati
la marca e i nomi dei prodotti/ articoli offerti.
Le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti offerti, da cui risultino le modalità d’uso e le percentuali di
parte attiva e diluizione in acqua ove previsto, nonché le schede di sicurezza dei prodotti chimici, dovranno
essere presentate assieme all’offerta.
Nel caso i prodotti e le relative schede tecniche non corrispondessero a quanto richiesto, la ditta dovrà
sostituirli in conformità a quanto previsto dal presente “fogli patti e condizioni”.
Art. 4 – Consegna e verifica prodotti.
L’impresa aggiudicataria 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.
Per le consegne, la ditta aggiudicataria dovrà utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale
(almeno veicoli euro 3).
Le operazioni di scarico della merce e l’eventuale recupero degli imballaggi devono essere a totale e
immediato carico della ditta fornitrice. Il controllo viene effettuato all’atto della consegna da un incaricato
del Comune, alla presenza del fornitore o chi per esso. La quantità della merce è esclusivamente quella
accertata presso il magazzino comunale.
In caso di mancata corrispondenza della merce ai requisiti richiesti, l’Amministrazione la respinge al
fornitore, che deve sostituire la merce contestata entro il termine perentorio di 2 (due) giorni con altra della
quantità e qualità richiesta.
La consegna dei singoli ordini effettuati 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, con
accompagnamento di documento di trasporto che indichi l’esatta quantità e qualità della merce consegnata.
I prodotti devono corrispondere a quelli di cui alla specifiche tecniche indicate nel modulo prodotti –
quantità – caratteristiche.
Non si rende necessaria la predisposizione del modello DUVRI in quanto non sussistono interferenze nella
fase di consegna che viene svolta direttamente dalla ditta aggiudicataria presso il magazzino Comunale
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ISECS. Gli imballi degli articoli consegnati devono corrispondere a criteri ergonomici ottimali ai fini di una
corretta movimentazione manuale.
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,
salvo modifiche migliorative concordate con l’amministrazione.
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 e insussistenza .
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.
L’aggiudicatario dovrà rendere debitamente compilato il modulo per la tracciabilità, che riceverà per tempo.
Art. 8 – Subappalto
Visto il modesto importo della fornitura, che si assegna in lotto unico, 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 Z8A223A42F.
Art. 10 – Aggiudicazione della fornitura.
La presente fornitura viene aggiudicata a seguito di trattativa diretta ai sensi art 35 e art 36 c 2 lett a) del
D.lgs 50/2016 e s.m.i., previa indagine di mercato estesa a 8 ditte qualificate nel settore e iscritte al Me.Pa
CONSIP nelle specifiche categorie di prodotti richiesti dalla presente fornitura, esaminate le due offerte
pervenute nei termini.
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
Z:\Documenti\determine\determine 2018\AQ aggiudicazione trat dir cartari e prodotti a perdere triennio 2018 2020 post indagine
mercato.doc

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: Z8A223A42F
- estremi dell’atto di impegno adottato da 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.);
- scadenza della fattura.
ISECS provvederà al pagamento della fattura entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura
elettronica, 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.
Art. 15 – Estensione della fornitura e proroga dell’appalto.
Se allo scadere del termine naturale dell’appalto l’Istituzione Scolastica non avrà ancora provveduto ad
aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l’appaltatore sarà obbligato a continuare la fornitura per un
massimo di 6 mesi alle medesime condizioni, comprese quelle economiche pattuite nell’appalto scaduto.
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.
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
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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’avvenuta 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 4-62013), dichiarando altresì di provvedere ad osservarlo e a farlo osservare dai suoi dipendenti.
Solo per chi deve osservare il c.d., MOGC ( Modello di organizzazione Gestione e Controllo )
La ditta/Impresa/coop.va/ente affidataria/o dichiara di avere adottato il Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo (c.d. “MOGC”) ai sensi del D. Lgs. 231/2001 s.m.i. e, quindi, richiede all'altra parte di
conformare i propri comportamenti alla suddetta normativa ed ai precetti di comportamento enucleati nel
MOGC, consultabile sul sito.

Per accettazione
Il legale rappresentante
firmare digitalmente
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Allegato 1) PRESCRIZIONI TECNICHE
I prodotti per l’igiene, la pulizia, i materiali a perdere in uso presso i servizi prima infanzia richiesti con la
presente indagine di mercato, 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 riportata specificatamente nel modello prodotti – quantità caratteristiche ove sono indicate le tipologie di prodotto e relative quantità.
Si rimanda ai dettami del Decreto Ministeriale 24/05/2012 per quanto previsto per i criteri ambientali
minimi (CAM) richiesti per gli articoli contrassegnati da asterisco* nel modello prodotti – quantità –
caratteristiche.
Prodotti monouso in carta (carta igienica, rotoli carta in bobine, tovaglioli, salviette, fazzoletti).
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.
Parte degli articoli monouso richiesti, contrassegnati da asterisco * 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 nel modello prodotti – quantità – caratteristiche.
Prodotti a perdere (bicchieri e piatti)
Tali articoli, nelle dimensioni e grammature indicate nel modello prodotti – quantità - caratteristiche 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.
Si rimanda ai dettami del Decreto Ministeriale 24/05/2012 per quanto previsto per i criteri ambientali
minimi (CAM) e relativa dichiarazione di cui all’Allegato B del Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 (G.U.
n. 142 del 20/06/2012) per tali articoli presenti nel modello prodotti – quantità – caratteristiche.
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Detergenti, detersivi vari e prodotti per l’igiene:
I detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, incluse finestre e servizi sanitari, usati nelle
pulizie ordinarie e quelli superconcentrati multiuso, offerti nella presente indagine di mercato devono
possedere specifiche tecniche compatibili con le prescrizioni di cui ai criteri ambientali minimi previsti per i
prodotti per l’igiene di cui al D.M. 24/05/2012 cui si rimanda.
Gli articoli contrassegnati da asterisco * del modello prodotti – quantità – caratteristiche dovranno essere in
possesso dell’etichetta Ecolabel UE o in alternativa accompagnati dalla dichiarazione di cui all’allegato A
del Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20/06/2012).
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O prodotti - quantità - caratteristiche
Rig
a

Metaprodotto MEPA

Descrizione
NOTA

Unità di
misura
(UDM)

Qtà
richieste
annue
Marca

1
2
3

Abrasivi
Abrasivi

s pugna con abras ivo double face
s pugna tonda zincata da 40 gram m i
pelle s intetica m icroforata lavas ciuga per tutte le
s uperfici lucide cm 35 x 40 circa
panno velina con olii m inerali per pavim enti cm 22 x
60 in bus te da100 pezzi
s copa nylon s enza m anico alta e s tretta
s copa plas tica s enza m anico bas s a e larga

Panni
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Panni
Scope
Scope
Scope
Paletta
alzaimmondizia
Ricambi (telai,
frange, mop, etc.)
Ricambi (telai,
frange, mop, etc.)
Ricambi (telai,
frange, mop, etc.)
Ricambi (telai,
frange, mop, etc.)
Manici
Manici

18
19
20

as ciugam ani piegati a "V" 2 velI cm 23 x 23

Abbigliamento da
mensa monouso

cuffia tnt con elas tico confezionata in bus te da 100
pezzi

*
*
*

24

guanti in lattice us a e getta taglia m edia
guanti in vinile o polietilene us a e getta con polvere
taglia m edia
guanti in vinile o polietilene us a e getta s enza polvere
taglia m edia

s acchi im m ondizie neri plas tica riciclata per raccolta
indifferenziata cm 70 x 100 in rotoli da 10 o 20 pezzi

Sacchi e attivatori
per compostaggio

s acchi im m ondizie azzurri o neri riciclati s offietto per
raccolta indifferenziata cm 50 x 60 in rotoli da 20 pz
guanti in gom m a o lattince us o dom es tico felpato
all'interno

Carta in foglietti

fazzoletti in pacchettini tas cabili apri e chiudi in tre veli
in pura cellulos a

Carta in foglietti

veline fazzoletti m onovelo in box us a e getta in
confezioni a s tratto (tipo veline facciali) box da 100
pezzi

Carta da mensa

tovaglioli us a e getta m onovelo cm 30 c 30 circa in
pacchi da 500 pezzi e cartone da 5.000 pezzi

Bicchieri monouso

bicchieri in plas tica m onous o da 160 cc atos s ico,
riciclabile, idoneo al contatto con gli alim enti in bus te
da 100 pezzi

Piatti monouso

piatti fondo plas tica atos s ica riciclabile diam etro cm
21 in pacchi da 100 pezzi gr 9 m inim o h 41 m m

31

24

PEZZO SINGOLO

1

3

PEZZO SINGOLO

pezzo
pezzo
pezzo

3
1
1
1

9
3
3

PEZZO SINGOLO
PEZZO SINGOLO
PEZZO SINGOLO

3

PEZZO SINGOLO

pezzo

1
3

660

PEZZO SINGOLO
CONFEZIONE 10
ROTOLI. PACCONE 12
CONFEZIONI

288

CONFEZIONE 2 ROTOLI

102

CARTONE PEZZI 4000

pacco da
10 rotoli
pezzo
cartone da
4000 pezzi

220

96
34
500

pezzo

4000

pezzo

17500

pezzo

3000
9000

pezzo

7

pezzo

900

21

Piatti monouso
Cera

cera autolucidante per linoleum e pvc
decerante decerante per cere m etallizzate e non

Disincrostanti

detergente anticalcare igienizzante per bagno per la
rim ozione delle incros tazioni quotidiane e di calcare
da s anitari, rubinetti e pias trelle

Disinfettanti e
Sanificanti

Det ergent e sgrassant e, disinfet t ant e PRESIDIO
MEDICO CHIRURGICO pront o all'uso per cucine ecc
presidio medico chirurgico

paio

30

pezzo

45200

pezzo

2500

pezzo

125000

5300
15900

pezzo

2400

pezzo

2400

PEZZI
PEZZI

PEZZO SINGOLO

CARTONE PEZZI 1000

375000
pezzo

PEZZI

3000

7500

*

PEZZI

CARTONE PEZZI 300

135600

*

7200

7200

PAIO SINGOLO
PACCHETTO 10
FAZZOLETTI.
CONFEZIONE 10
PACCHETTI, CARTONE
200 CONFEZIONI

BOX PEZZI 100
CONFEZIONE 500
PEZZI. CARTONE 10
CONFEZIONI
CONFEZIONE PEZZI
100. CARTONE 30
CONFEZIONI
CONFEZIONE PEZZI
100. CARTONE 16
CONFEZIONI
CONFEZIONE PEZZI
100. CARTONE 16
CONFEZIONI

tanica da 5
litri

2

6

TANICA LITRI 5

tanica da 5
litri

1

3

TANICA LITRI 5

*

flacone da
1 litro

24

72

*

flacone da
0,75 litri

66

198

FLACONE ML. 750

flacone da
2 litri

43

129

FLACONE LITRI 2
FLACONE ML. 750

*

35
Deceranti

1000

*

33
piatti piano plas tica atos s ica riciclabile diam etro cm
21 in pacchettini da 100 pezzi gr 9 m inim o h21 m m

pezzo

CONFEZIONE
100
CONFEZIONE
100
CONFEZIONE
100
CONFEZIONE
100

2700

90

32

34

PEZZO SINGOLO

8

52500

28

30

6

12000

26

29

PEZZO SINGOLO

2

pellicola in allum inio per alim enti in rotoli da 150
m etri di altezza m inim a 30 cm pes o gr 1390 crica

Sacchi e attivatori
per compostaggio

Guanti per pulizie

PEZZO SINGOLO

18

1500

25

27

3

6

pezzo

21

Guanti monouso
Usa e getta Avvolgenti per
alimenti

PEZZO SINGOLO
CARTONE 10 BUSTE
DA 100 PEZZI
PEZZO SINGOLO
PEZZO SINGOLO

pezzo

Carta in foglietti

23

60
15
15

1

ricam bio per m op pinza plas tica antiurto per m ocio

carta in bobine per alim enti da 800 s trappi 2 veli in
pura cellulos a 285 m circa in pacchi da 2 bobine

Guanti monouso

153

20
5
5

Confezionam ento offerto
PEZZO SINGOLO
PEZZO SINGOLO

pezzo

Carta in rotoli

Guanti monouso

51

Prezzo
im ponibile
triennale
offerto

pezzo

Carta in rotoli

22

58
15

prezzo
quantità
im ponibile
triennale
unitario
richies ta
offerto
174
45

pezzo

ricam bi m op s intetico in tnt gr 250

carta igienica a 2 veli 200 s trappi 55 m circa in pacchi
da 10 rotoli rotoli piccoli

17

pezzo
pezzo

paletta in plas tica con m anico lungo
ricam bi m ocio in cotone adatto anche per bas tone a
vite

Manici

Manici

pezzo
bus ta da
100 veline
pezzo
pezzo

s copa s aggina naturale com pleta di m anico in legno

s traccio per pavim enti
m anico in legno per m op con foro da cm 150
m anico plas tificat per s copa con vite da cm 130
m anico in allum inio per m op con foro da cm 145
diam 21 m m
m anico in allum ionio per s copa con vite da cm 120
diam 21 m m ca

16

pezzo
pezzo

Nom e Articolo prodotto
offerto

36

37

38

FLACONE LITRI 1

Disinfettanti e
Sanificanti

Candeggina

Disinfettanti e
Sanificanti

detergente igienizzante profum ato s anificante per la
pulizia quotidiana di s anitari, lavelli, bagni

*

flacone da
0,75 litri

40

120

Detergenti pronti
all'uso

detergente per lavas toglie com prens ivo di dos atore
adeguato da cons egnare in com odoto d'us o

tanica da 5
litri

18

54

TANICA LITRI 5

Detergenti pronti
all'uso

brillantante per lavas toviglie indus triali com prens ivo
di dos atore adeguato da cons egnare in com odato
d'us o

*

8

24

TANICA LITRI 5

42

Detergenti pronti
all'uso

detergente per lavaggio m anuale di s toviglie

*
*

tanica da 5
litri
tanica da 5
litri

8

24

TANICA LITRI 5

43

Detergenti
all'uso
Detergenti
all'uso
Detergenti
all'uso
Detergenti
all'uso

3

9

TANICA LITRI 5

3

9

TANICA LITRI 5

1

3

SACCO KG. 8

39

40

41

44
45
46
47

pronti
pronti
pronti
pronti

deters ivo in polvere per lavatrici non indus triali
detergente m ultius o s uperconcentrato profum ato

*

taniche da
5 litri
taniche da
5 litri
sacco da 8
kg
flacone da
0,75 litri

120

FLACONE ML. 750

15

FLACONE ML. 750

flaconi da 1
litro
30

90

FLACONE LITRI 1

Detergente
superconcentrato

detergente s uperconcentrato igienizzante s anificante
m ultius o per pavim enti in pvc, linoleum 1 dos e da 25
m l per 10/12 litri d'acqua. Flacone con appos ito
dos atore

flaconi da 1
litro
13

39

FLACONE LITRI 1

Detergenti pronti
all'uso

lavaincera da us are s ettim analm ente da us are
diluito al 10 % in acqua

tanica da 5
liri

1

3

Detergente
superconcentrato

detergente s uperconcentrato per la pulizia di vetri,
s pecchi, s uperfici vetros e 2 dos i da 25 m l. per creare
ogni flacone da 1 litro d'acqua. Flacone da litri 1 con
appos ito dos atore

flaconi da 1
litro
4

12

FLACONE LITRI 1

Detergenti pronti
all'uso

dis infettante PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO per
poppatoi, tettarelle, oggetti per neonati

*

flacone da
1 litro

12

FLACONE LITRI 1

Prodotti per l'igiene
personale

s apone in crem a lavam ani ph neutro, es ente da
allergenti

*

Prodotti per l'igiene
personale

s apone detergente liquido per tutto il corpo e l'igienie
intim a ph neutro, es ente da allergeni, adatto a pelli
s ens ibili (bim bi del nido 0 - 36 m es i)

Prodotti per l'igiene
personale

latte detergente per la pulizia delle parti intim e di
lattanti (bim bi del nido 0 - 36 m es i) ph adeguato,
es ente da allergeni

Detergenti pronti
all'uso

detergente m ultius o s percifico per m acchie
pennarelli e s im ili s uperconcentrato profum ato

flacone da
0,75 litri

Detergente
superconcentrato

detergente s uperconcentrato per pavim enti in pvc,
linoleum 1 dos e da 25 m l per 10/12 litri d'acqua.
Flacone con appos ito dos atore

48

49

50

am m orbidente per tes s uti s uperconcentrato
deters ivo liquido per lavaggio a m acchina in lavatrici
non indus triali per lana e tes s uti delicati

51

*

40
5

TANICA LITRI 5

52

53

54

55

56
Prodotti per l'igiene
personale

pas ta protettiva per la prevenzione quotidiana di
irritazioni e arros s am enti da pannolino a bas e di
os s ido di zinco
lotto unico materiali igienico sanitari, prodotti per le
pulizie, materialie monpouso e di consumo

tanica da 5
litri

4
49

147

TANICA LITRI 5

141

FLACONE LITRI 1

flaconi da 1 47
litro

*
flaconi da
500 m l

17

51

FLACONE ML. 500

54

TUBETTO ML. 150

18
tubetti da
150 m l

CIG Z8A223A42F
si chiede che gli articoli contrassegnati da
asterisco * siano in possesso del'etichetta
ECOLABEL UE o, in altenativa, siano
accompagnati da dichiarazione di cui
all'allegato A) o B) del D.M. 24/05/2012 (G.U.
n. 142 del 20/06/2012)
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I.S.E.C.S.
Via Repubblica n. 8
42015 CORREGGIO
P.IVA 00341180354
TEL. 0522/732064 FAX 0522/631406
Comune di Correggio______________________________________________________________
Correggio lì 28/02/2018
Prot.n. 4648
Spett.le
Paluan Professionali srl
Via Novella 34
42046 REGGOLO (RE)
.
LETTERA DI INVITO A TRATTATIVA DIRETTA
OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA LA FORNITURA DI
MATERIALE PER L’IGIENE PERSONALE, PER LA PULIZIA, ARTICOLI VARI E A
PERDERE IN USO NEI SERVIZI D’INFANZIA CORREGGESI A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020. CIG Z8A223A42F.
Questa Amministrazione Comunale tramite il proprio servizio Istituzione per la gestione dei Servizi
Educativi Scolastici Culturali e Sportivi del Comune di Correggio (I.S.E.C.S.) intende procedere all’
”Affidamento della fornitura di fornitura di materiale igienico sanitario, per le pulizie, articoli vari e a
perdere necessari all’espletamento delle pulizie dei servizi infanzia correggesi per il triennio 2018 - 2020
CIG Z8A223A42F ed invita la vostra spettale ditta/cooperativa/azienda a presentare la propria migliore
offerta.
La fornitura include vari articoli a ridotto impatto ambientale ai sensi del Piano d’Azione Nazionale sul
Green Public Procurement e ai Criteri Ambientali Minimi approvati con D.M. 24/05/2012 (G.U. n. 142 del
20/06/2012).
ENTE APPALTANTE
Istituzione per i Servizi Educativi – Scolastici Culturali e Sportivi del Comune di Correggio (I.S.E.C.S.) –
Viale della Repubblica, 8 Correggio (RE), -Tel. 0522/732064 – diretto 0522 632559 – fax 0522/631406 – email:
dsanti@comune.correggio.re.it
pec: isecs.correggio@cert.provincia.re.it
RICHIESTA DI PREVENTIVO per la fornitura di materiale per l’igiene personale, per la pulizia,
articoli vari e a perdere in uso nei servizi d’infanzia correggesi per il triennio 2018 – 2020 – Categorie
interessate: Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli CPV 3376000-5 e Prodotti per pulire la
pulizia CPV 39830000-9 .
i)

La presente trattativa diretta ha per oggetto la fornitura materiale per l’igiene personale, per la pulizia,
articoli vari e a perdere in uso nei servizi d’infanzia correggesi per il triennio 2018 – 2020 nell’ambito del
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funzionamento dei servizi infanzia per quanto di competenza ISECS, ove le pulizie sono effettuate dal
personale comunale e i prodotti a perdere e per l’igiene personale sono indispensabili per la cura dei minori.
j) OGGETTO E LUOGO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA RICHIESTA:

La presente trattativa invito ha ad oggetto l’affidamento della fornitura di materiale per l’igiene personale,
per la pulizia, articoli vari e a perdere in uso nei servizi d’infanzia correggesi per il triennio 2018 – 2020.
Nel “foglio patti e condizioni”, che funge da disciplinare in caso di affidamento della fornitura, sono
descritte le modalità di affidamento, le caratteristiche dei prodotti richiesti, relative prescrizioni tecniche e
quantità indicative per il periodo di affidamento
k) FINALITÀ / OBIETTIVI SPECIFICI della fornitura:

I prodotti di cui alla presente indagine di mercato sono indispensabili al corretto funzionamento dei servizi
infanzia, permettendo al personale di svolgere adeguatamente le pulizie dei vari ambienti delle strutture
(prodotti per la detergenza e piccole attrezzature relative) e di rifornire gli stessi di articoli a perdere,
compreso il momento del pasto, e occorrenti all’igiene personale. Gli articoli offerti devono rispettare le
indicazioni riportate nel “foglio patti e condizioni”.
DURATA:
La fornitura sarà relativa gli anni 2018 – 2019 – 2020 con attivazione indicativa dal mese di marzo 2018 a
seguito stipula del contratto conseguente la trattativa diretta successiva alla presente indagine di mercato e
scadenza al 31/12/2020.
l)

DISPOSIZIONE DI RIFERIMENTO:

art 35 e art 36 c 2 lett a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
m) IMPORTO A BASE DI GARA

L’importo dell’affidamento è stimato in € 13.721,31 di imponibile, IVA esclusa.
n) OFFERTA ECONOMICA:

l’offerta economica viene espressa mediante indicazione del prezzo per ogni articolo richiesto e indicata
nell’apposita tabella allegata.
o) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E FORMA DEL CONTRATTO

Si procede all’affidamento diretto, preceduto da ricognizione di mercato effettuata, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016. L’affidamento avviene nei confronti della ditta
che ha presentato l’offerta complessivamente ritenuta più vantaggiosa in relazione agli articoli proposti e
dell’offerta economica espressa con ribasso rispetto alla base d’asta.
La trattativa viene aggiudicata con criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 c.4 D.lgs 18/4/2016 n. 50.
L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere all’affidamento anche nel caso
di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida o di non affidarlo in caso non pervengano offerte
ritenute valide (art 95 c. 2 D.lgs 50/2016).
Il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art 32 comma 14, mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio e/o mediante sottoscrizione con firma digitale del contratto generato dal portale del MEPA.
Il CIG identificativo di gara dovrà essere riportato in tutte le fatture. E’ applicabile pertanto 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, alle quali sono condizionate le effettive liquidazioni;
AI FINI DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’OFFERTA, l’Operatore
economico/ditta interpellato dalla presente trattativa diretta deve presentare le schede tecniche dei prodotti
offerti, con indicazione della certificazione di cui godono gli stessi, se richiesta, e per detersivi e detergenti,
sia la scheda tecnica per l’utilizzo del prodotto e la sua tipologia, nonché la relativa scheda di sicurezza.
p)
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Parte degli articoli richiesti devono essere conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) approvati con D.M.
24 maggio 2012 come meglio specificato nell’elenco che quantifica i prodotti da offrire.
i) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà pervenire entro il giorno 7 marzo 2018 – ORE 18.00 sul portale Mepa Consip.
All’offerta dovranno essere allegati i documenti di seguito indicati:
 Schede tecniche degli articoli offerti secondo quanto indicato nel precedente punto h) e dichiarazioni
di cui all’allegato A) e/o B) del D.M. 24/05/2012 (G.U. n. 142 del 20/06/2012) per quanto dovuto.
 Offerta economica su carta intestata , espressa mediante indicazione del prezzo proposto per ogni
articolo offerto e richiesto, descritti nel “foglio patti e condizioni” e dettagliato nell’allegato “Allegato
prodotti – quantità - caratteristiche” e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o Procuratore
speciale.
In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere verrà ritenuto valido il ribasso più
favorevole per la stazione appaltante (R.D. 23/05/1924, art. 72 e art. 1370 cod. civ.)
 Foglio patti e condizioni , sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o da un suo
procuratore (in tale ultima ipotesi dovrà essere allegata copia della procura), corredata da fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
 Documento tracciabilità dei pagamenti: l’allegato modello relativo ai dati per la tracciabilità dei
pagamenti sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredato da documento d’identità del
medesimo
 Dichiarazione insussistenza di situazioni conflittuali nei casi di rapporti contrattuali, di
sovvenzioni o contributi, di contratti di sponsorizzazione, di altri rapporti contrattuali l’allegato
modello relativo ai dati per la tracciabilità dei pagamenti sottoscritta dal legale rappresentante della ditta
e corredato da documento d’identità del medesimo.
l) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare alla trattativa diretta
dell’operatore economico è già agli atti e verificata per il possesso dei presenti requisiti:
 assenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., commi dall’1 al 4 e comma 5 (lettere dalla a) alla f) );
 iscrizione alla C.C.I.I.A.A per settore coerente con la fornitura di cui alla presente indagine di
mercato;
 iscrizione al MEPA Consip per categorie afferenti al presente indagine di Mercato;
 di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o collegamento di cui
all’art. 2359 Codice Civile;
 di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio e neppure in forma
individuale qualora si partecipi in un’associazione o consorzio;
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente per l’istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse. I
dati non verranno comunicati a terzi.
Si resta pertanto in attesa di riscontro alla presente.
Cordiali saluti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Santi Daniela.
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VERBALE DI PROCEDURA DI INDAGINE ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI MATERIALE PER L’IGIENE PERSONALE, PER LA PULIZIA, ARTICOLI
VARI E A PERDERE IN USO NEI SERVIZI D’INFANZIA CORREGGESI A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE PER IL TRIENNIO 2018 – 2020. CIG. Z8A223A42F.
L’anno duemiladiotto addì 22 del mese di febbraio alle ore 9,00 in Correggio nella sede dell’ISECS, in Viale
della Repubblica, 8;
Il Responsabile del Procedimento sig.a Santi Daniela
Ricorda che si è ritenuto di avviare una indagine esplorativa di mercato per l’affidamento della fornitura di
materiale per l’igiene personale, per la pulizia, articoli vari e a perdere in uso nei servizi d’infanzia
correggesi a ridotto impatto ambientale per il triennio 2018 – 2020. CIG. Z8A223A42F, invitando 8 ditte
specializzate del settore, con richiesta di presentazione della migliore offerta entro il 20/02/2018 tramite
invito con lettera prot. n. 3159 del 09/02/2018 corredata da un Foglio Patti e Condizioni, con indicazione
delle quantità e tipologie degli articoli necessari e le specifiche tecniche per il reperimento di articoli a
ridotto impatto ambientale, vedendo di individuare poi l’interlocutore ritenuto con l’offerta più vantaggiosa
nell’ambito delle iniziative MEPA o Consip o Intercent-ER;
Sono state invitate all’indagine esplorativa e seguenti ditte:
9) Mop Srl Via Tosarelli 179 – 40055 Villanova (BO) C.F.03507970378 – P. IVA 00628161200;
10) Barchemicals srl – Via Salvador Allende 14 – 41051 Castelnovo Rangone (MO)- C.F. – P.IVA
01782980369;
11) Paluan Professional srl – via Novella 34- 42046 Reggiolo (RE) – C.F.- P.IVA 02632510356;
12) Kratos spa – via Piane 36 – 47853 Coriano (RN) C.F. – P.IVA 02683390401;
13) Pulivax srl – Viale Fratti 18- 43100 Parma (PR) C.F. – P. IVA 01967460344;
14) Firma Srl – Via Per Modena 28 -42015 Correggio (RE) – C.F. – P.IVA 00466200359;
15) Ceva Multiline srl – Via Volta 3/13 – 42123 Reggio Emilia (RE) – C.F. 01786391209 – P.IVA
01944830353;
16) Eurosei Reggiani spa – Via Agnoletti 4 – 42124 Reggio Emilia (RE) C.F. – P.IVA 01610590356.
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte/proposte era fissato con al presentazione
dell’offerta entro le ore 13 del giorno 20 febbraio 2018 o mediante PEC all’indirizzo
isecs.correggio@cert.provincia.re.it, o a mezzo Raccomandata AR, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata o mediante diretta consegna, in busta chiusa, all’Ufficio ISECS di via della Repubblica 8 –
Correggio;
CHE entro suddetto termine sono pervenute tramite pec le seguenti offerte:
3) Paluan Professional srl – via Novella 34- 42046 Reggiolo (RE) – C.F.- P.IVA 02632510356 – prot. 3901
del 20/02/2018;
4) Ceva Multiline srl – Via Volta 3/13 – 42123 Reggio Emilia (RE) – C.F. 01786391209 – P.IVA
01944830353 – prot. 3923 del 20/02/2018;
mentre le restanti 6 ditte non hanno presentato alcuna offerta all’indagine di mercato a lotto unico indetta.
SI DA’ ATTO che la documentazione presentata Paluan Professional srl e Ceva Multiline Srl è pienamente
corrispondente a quanto richiesto nel Foglio Patti e Condizioni per la parte amministrativa e tecnica.
DATO ATTO CHE l’offerta economica stilata e trasmessa dalla ditta Ceva Multiline srl risulta di molto
superiore alla base d’asta di imponibile € 13.721,31.= per il triennio, (pari ad € 18.467,60.=) non risulta in
ribasso rispetto la base d’asta, come esplicitamente indicato nella lettere d’invito alla indagine di mercato
prot. 3159 citata, nonostante le motivazioni esposte dalla ditta nell’illustrazione dell’offerta inviata, la stessa
non può essere accettata.
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CHE rispetto al prezzo posto a base dell’indagine esplorativa di imponibile € 13.721,31.= per il triennio
2018 - 2020, la ditta Paluan Professional Srl ha presentato un’offerta economica per un imponibile di €
13.640,37.= con una riduzione dello 0,59% rispetto la base d’asta;
CONSIDERATO quanto esposto si intende proseguire la trattativa negoziale con la ditta che ha presentato
l’offerta ritenuta complessivamente migliore: Paluan Professional Srl mediante accesso al sistema Mepa
Consip.
La seduta ha termine alle ore 10,00.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale e previa lettura e conferma, che viene sottoscritto.
Correggio, lì 22/02/2018.
F.to in originale
Il responsabile del Procedimento
Santi Daniela _________________________
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VERBALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER L’IGIENE
PERSONALE, PER LA PULIZIA, ARTICOLI VARI E A PERDERE IN USO NEI SERVIZI
D’INFANZIA CORREGGESI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL TRIENNIO 2018 –
2020. CIG. Z8A223A42F.
I^ SEDUTA
L’anno duemiladiciotto addì 9 del mese di marzo ore 08,00 in Correggio nella sede dell’ISECS, in Viale
della Repubblica, 8.
Vista l’indagine esplorativa effettuata da Isecs con lettera prot. 3159 del 09/02/2018 con la quale si è
proceduto a chiedere preventivi specifici per l’affidamento della fornitura di materiale per l’igiene personale,
le pulizie, articoli vari e a perdere in uso nei servizi infanzia correggesi a ridotto impatto ambientale per il
triennio 2018-2020, invitando gli otto fornitori seguenti:
17) Mop Srl Via Tosarelli 179 – 40055 Villanova (BO) C.F.03507970378 – P. IVA 00628161200;
18) Barchemicals srl – Via Salvador Allende 14 – 41051 Castelnovo Rangone (MO)- C.F. – P.IVA
01782980369;
19) Paluan Professional srl – via Novella 34- 42046 Reggiolo (RE) – C.F.- P.IVA 02632510356;
20) Kratos spa – via Piane 36 – 47853 Coriano (RN) C.F. – P.IVA 02683390401;
21) Pulivax srl – Viale Fratti 18- 43100 Parma (PR) C.F. – P. IVA 01967460344;
22) Firma Srl – Via Per Modena 28 -42015 Correggio (RE) – C.F. – P.IVA 00466200359;
23) Ceva Multiline srl – Via Volta 3/13 – 42123 Reggio Emilia (RE) – C.F. 01786391209 – P.IVA
01944830353;
24) Eurosei Reggiani spa – Via Agnoletti 4 – 42124 Reggio Emilia (RE) C.F. – P.IVA 01610590356.
con richiesta di presentazione della migliore offerta entro le ore 13 del 20/02/2018;
Si è constatato che, come da verbale di procedura di indagine di mercato per la fornitura materiale per
l’igiene personale, le pulizie, articoli vari e a perdere in uso nei servizi infanzia correggesi a ridotto impatto
ambientale per il triennio 2018-2020, redatto in data 22/02/2018, solo due delle otto ditte invitate hanno
presentato offerta, ma quella della ditta CEVA multiline, non essendo in ribasso rispetto la base d’asta
imponibile di € 13.721,31, non è stata accettata.
Si constata che, rispetto la base imponibile d’asta di € 13.721,31, la ditta Paluan Professional srl – via
Novella 34- 42046 Reggiolo (RE) – C.F.- P.IVA 02632510356 – prot. 3901 del 20/02/2018 ha fatto
un’offerta imponibile di € 13.640, 37.=, corredata della documentazione richiesta.
Ricordato che nella lettera invito si ribadiva la necessità di affidare la fornitura in oggetto per conto di Isecs
del Comune di Correggio, CPV 33760000-5 carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli e 39830000-9
prodotti per pulire, con ricorso alla piattaforma del Mepa Consip e/o ntercent-ER, col criterio dell’offerta
con presentazione della percentuale di sconto in ribasso.
Si è quindi proceduto a successiva formale richiesta di offerta tramite Mercato Elettronico della Consip in
data 28/02/2018 prot, 4648, corredata del foglio patti e condizioni e la documentazione del caso, dando
avvio alla trattativa diretta n. 419490 del 28/02/2018 con scadenza dei termini fissata al 07/03/2018 ore
13.00 per l’affidamento della fornitura di materiale per l’igiene personale, le pulizie, articoli vari e a perdere
in uso nei servizi infanzia correggesi a ridotto impatto ambientale per il triennio 2018-2020 per un importo
a base d’asta di € 13.721,31.= IVA esclusa per il periodo marzo 2018 – dicembre 2020.
Considerato che la procedura di trattativa diretta in Mepa Consip è stata avviata mediante inserimento della
Trattativa diretta n. 419490 del 28/02/2018 alla seguente ditta:
- Paluan Professional srl – via Novella 34- 42046 Reggiolo (RE) – C.F.- P.IVA 02632510356;
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Considerato che il termine di presentazione delle offerte è fissato al 07/03/2018 ore 18,00.
Il responsabile del procedimento sig.a Santi Daniela, mediante accesso alla piattaforma Mepa Consip
procede a verificare la presenza e validità della documentazione richiesta alla ditta Paluan Professional con
firma digitale valida:
foglio patti e condizioni sottoscritto digitalmente
documento tracciabilità dei pagamenti
dichiarazione insussistenza di situazioni conflittuali nei casi di rapporti contrattuali, di sovvenzioni o
contributi, di contratti di sponsorizzazione, di altri rapporti contrattuali
mentre le schede tecniche dei prodotti offerti sono state inviate a mezzo pec nei termini; quindi si dispone
quindi l’ammissibilità dell’offerta pervenuta da parte della ditta Paluan Professional srl.
Il responsabile del procedimento sig.a Santi Daniela esamina l’offerta economica imponibile di €
13.593.36.= (tredicimilacinquecentonovantatre/36) rispetto la base d’asta imponibile di € 13.721,31.= con
un minimo ulteriore ribasso rispetto quanto offerto in fase di indagine di mercato.
Si esegue il controllo dell’iscrizione alla Camera di Commercio dell’aggiudicataria proposta, oltre alla
verifica dello stato fallimentare ed altre procedure tramite il portale fallimenti di Reggio Emilia, oltre alla
verifica della regolarità contributiva DURC acquisita tramite il portale INPS DURC on line.
La gara per l’affidamento della fornitura di materiale per l’igiene personale, le pulizie, articoli vari e a
perdere in uso nei servizi infanzia correggesi a ridotto impatto ambientale per il triennio 2018-2020 si
AGGIUDICA in via definitiva alla ditta Paluan Professional srl – via Novella 34- 42046 Reggiolo (RE)
– C.F.- P.IVA 02632510356 per la somma di € 13.593,36.= di imponibile, pari ad € 16.583,90.= IVA
inclusa nei tre anni di affidamento, salvo incrementi ISTAT se richiesti con le modalità definite dal foglio
patti e condizioni.
La seduta ha termine alle ore 08.35.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale e previa lettura e conferma, che viene sottoscritto.
Si procede alla stipula del contratto in oggetto sulla piattaforma MePa Consip, che si richiederà di rendere in
bollo alla ditta aggiudicataria.
Correggio, lì 09/03/2018.
F.to in originale
Il responsabile del Procedimento
Daniela Santi.
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