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        Albo web della scuola 
        Alle cooperative interessate 
 
 
Oggetto: Richiesta preventivi di spesa per l’espletamento del servizio di pulizia         
degli spazi scolastici utilizzati per il progetto “Piano Estate 2021” 
               CIG. Z5232ECA6F 
 
 
Questa Istituzione Scolastica ha necessità di procedere ad una individuazione di 
personale addetto alle pulizie e sorveglianza degli spazi scolastici utilizzati per il progetto 
“ Piano Estate “che partirà presso il nostro Istituto. 
 
Con la presente si chiede pertanto di conoscere la tariffa oraria omnicomprensiva per la 
fornitura di un addetto alle pulizie che si svolgerà a decorrere fin dal primo giorno utile 
dopo la conclusione delle operazioni di appalto e presumibilmente a termine del 
progetto. 
 
Il servizio viene richiesto per la scuola primaria e secondaria. 
 
Requisiti minimi di partecipazione  
 

 Il personale deve essere in possesso di idoneità sanitaria,  
 Possono partecipare le cooperative con esperienza almeno triennale con 

istituzioni scolastiche  
 Dovrà essere a disposizione un numero di personale per la efficace realizzazione 

del progetto, si precisa che il personale dovrà essere responsabile e in caso di 
assenza dovrà essere tempestivamente sostituito. 
 

In caso di individuazione della Azienda quale contraente, la stessa dovrà inoltre dichiarare: 
 a. di essere iscritto per attività inerenti l’oggetto della presente gara nel Registro delle Imprese o in 
uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’U.E., 
in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006 o all’Albo degli Enti cooperativi o ad 
altro Albo previsto per legge. 
 b. Il codice fiscale/partita IVA, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di 
Commercio Industria Artigianato Agricoltura, la sede della C.C.I.A.A., il numero di repertorio 
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Economico Amministrativo, la descrizione dell’attività risultante dal registro; in alternativa il numero 
di iscrizione ad analogo registro di altro stato aderente all’U.E.; nel caso, il numero di iscrizione 
all’Albo nazionale degli enti cooperativi; l’anno di iscrizione;  
c. l’indirizzo dell’ufficio competente INPS e il numero di matricola INPS;  
d. l’indirizzo dell’ufficio competente INAIL e il numero di Posizione Assicurativa Territoriale INAIL;  
e. l’indirizzo dell’ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della L.n. 
68/1999; 
 f. i dati identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza,  
g. la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 comma 1, lettere 
a)b)c)d)f)g)i)l)m);  
h. il tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e , se esistenti, degli integrativi 
territoriali, aziendali; il rispetto delle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro (T.U. Dlgs n. 81/2008), 
nonché il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci in 
caso di cooperative;  
i. l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 34 comma 2)D.Lgs. 163/2006;  
j. l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 36, comma 5 del D.Lgs.163/2006. relative alla 
partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati;  
k. di aver formulato i prezzi di offerta sulla base di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da disposizioni 
di legge (anche relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro) o previsti 
dalla presente gara, giudicandoli remunerativi e tali da consentire la formulazione dell’offerta stessa;  
l. di osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai 
contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare 
le norme di di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti 
previsti dal decreto n. 81/2008, e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori 
o soci. Inoltre, l’eventuale contraente, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste 
dalla Legge n. 136/2010, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi 
finanziari, comunicando il conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, 
utilizzando l’allegato fac-simile n.1 “Comunicazione relativa al conto corrente dedicato ai pagamenti 
della Pubblica Amministrazione”. Con riferimento alle dichiarazioni che verranno rese ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 si rammenta la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci. 
L’amministrazione effettuerà, ai sensi dell’arrt. 71 del D.P.R. sopraccitato, controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il 
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale (rif. Art 76 D.P.R. 
n. 445/2000). 
 
         
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 
 
L’offerta dovrà pervenire all’indirizzo : miic886007@pec.istruzione.it improrogabilmente entro e non oltre 
le ore 10.00 di mercoledì 8 settembre 2021. 
 
Nella formulazione dell’offerta economica si dovrà tenere conto di tutte le condizioni, delle circostanze 
generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano 
influire sul servizio e quindi sulla determinazione del prezzo offerto. Il preventivo non dovrà contenere 
correzioni e abrasioni. Si fa presente che alla ricezione dei preventivi entro il termine precedentemente 
specificato farà seguito un esame comparato degli stessi: la scelta avverrà sulla base del prezzo più basso a 
mezzo contratto di cottimo fiduciario e sarà comunicata alle Cooperative partecipanti. 
 
 
 
 
COMPARAZIONI DELLE OFFERTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
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 L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua e 
vantaggiosa per qualità e prezzo. Dopo la sua presentazione l’offerta non potrà essere né modificata né 
integrata. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI ACCESSO AGLI ATTI  
1. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere 
comunicato ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività 
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia.  
2. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico ed 
amministrativi dell’Istituto Comprensivo. 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Antonella Maria Vilella 

    Firma autografa omessa ai sensi 
     dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/1993 
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