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Allegato A

AVVISO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO”
FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2

LETTERA A DEL D. LGS. 50/2016)
MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA CONSIP (MEPA)

PER LA FORNITURA DI ARTICOLI VARI OCCORRENTI PER LE PULIZIE DEI SERVIZI
EDUCATIVI COMUNALI

SI RENDE NOTO

che il Comune di Casalgrande, per la fornitura di articoli vari occorrenti per le pulizie dei
servizi educativi e scolastici, intende procedere all’affidamento della fornitura in oggetto
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 18/04/2016 n.
50 previa indagine esplorativa del mercato, volta ad individuare i potenziali affidatari nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,
non discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità,  nonché rotazione (art.  36
comma 1 D. Lgs. 50/2016).
La procedura di affidamento verrà svolta attraverso il portale CONSIP (MEPA).

DESCRIZIONE E QUANTITA’ 
si  precisa  che  tutti  i  prodotti  possono  essere  della  marca  indicata  oppure  di  prodotti
equivalenti



L’eventuale  successivo  affidamento  sarà  effettuato  tramite  affidamento diretto  ai  sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. L’operatore cui sarà inviato  apposita
richiesta di Trattativa Diretta  sul Mercato Elettronico di Consip sarà individuato tra coloro
che avranno utilmente  dato riscontro al presente avviso, tenendo conto:

- delle caratteristiche  tecniche dei materiali offerti e della loro rispondenza alle esigenze
dell’Ente (deducibili dalle schede tecniche che si chiede di allegare);
- del preventivo di spesa;

Possono presentare istanza i soggetti di cui agli artt. 45 del D. Lgs. 50/2016 in possesso
dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, ed in particolare:

- assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- iscrizione alla Camera di Commercio o altro registro di cui all’art. 83 comma 3 del D. Lgs.
50/2016;
- iscrizione, entro la data di scadenza dell’avviso, alla piattaforma di Consip spa Bando
“BENI – Prodotti monouso, per pulizie e per la raccolta dei rifiuti”;

I  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  dovranno  fare  pervenire  a  mezzo  PEC
all’indirizzo: casalgrande@cert.provincia.re.it, o raccomandata postale o consegna a mano
presso l’Ufficio Protocollo, Piazza Martiri della Libertà, 1 Casalgrande, entro e non oltre le
ore 12,45 del giorno 05/12/2017;

Ordine Prodotti Pulizia - Novembre 2017

ANC-SMC ANV MSP MSN TOTALE

PRODOTTO QUANTITATIVO U.M

N.1 2 pz. 2
Amoniaca Profum ata 12 flaconi a cartone 1 lt. 12 lt. 12

3000 pz 24000 pz. 21000 pz. 12000 pz. 57000
coppetta plastica usa e getta 150/200 cc 1000 pz a scat. N.1 6000 pz. 6000
Detergente deodorante Igienizzante per bagni tanica da 5 lt LT 1 75 lt. 75
Detergente per vetri da 0,750 lt. 12 lt. 12 lt. 24
Detergente sgrassante  PAVIMENTI  tanica da 5 lt. LT 1 75 lt. 20 lt. 95
Detersivo  lavabiancheria in polvere  KG 1 20 kg. 20 kg. 40

1000  cart. N. 1 20000 pz. 2000 pz. 22000
Insalatiera in plastica diam. 24 cm . 4 4
Sacco im mondizia Condominale  65x110 cm sfuso Igr. - 300 a cartone N. 1 1800 pz. 600 pz. 2400
Sacco im mondizia piccolo 50x60 cm. Nero sfuso 1000 a cartone N.1 3000 pz. 2000 pz. 5000
Sapone liquido trasparente m ani  neutro tanica da 5 lt. 50 lt. 10 lt. 15
Scopa Pavone plastica senza manico -  bassa n. 1 4 4
Spugne abrasive gialle  e  verdi 9 x 14 x 3,5 cm . conf. Da 25 pz. 50 pz. 50
Spugne abrasive VERDI  per MOP 15x30 24 pz. A confez pz. 1 48 pz. 48
Spugne verdi abrasive 23 x 15 10 pz. 40 pz. 40
Stecca profilata in gom ma per lavaggio e asciugatura vetri 2 2
tovagliolo 33x33 2/V ovatta bianco 2400 pz a cartone N.1 tovagliolo 16800 pz. 36000 pz. 16800 pz. 69600
Veline per pavimenti 60x22cm . Ric.oli m inerali gialle 1200 a cart. 2400 pz. 2400 pz. 4800
Zerbino tipo mouquette colore scuro  misura 90x150 1 1

CUCINA 
POLO

Alzaimmondizia in plastica con filo in gom ma PIACENTINA o prodotto 
equivalente

 Bicchiere in plastica bianco usa e getta 200 cc.

Guanto in lattice monouso Misura M  SENZA POLVERE con pittogramma 
per rischio chimico



a) domanda di partecipazione redatta secondo l’apposito fac-simile di cui all’allegato B,
con  allegata  copia  fotostatica  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del
sottoscrittore;
b) schede tecniche dei prodotti;
c) preventivo di spesa.

Resta inteso che il  recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, l’istanza non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non si terrà conto di
istanze  presentate  in  modo  difforme  dalle  prescrizioni  indicate  nel  presente  avviso  o
pervenute  dopo  la  scadenza.  Il  termine  di  consegna  è  perentorio.  Nell’oggetto  dovrà
essere  riportata  la  seguente  dicitura  “Consultazione  preliminare  di  mercato  per
l’affidamento della fornitura di articoli  vari occorrenti per le pulizie dei  servizi educativi
comunali”.

Il  suddetto  avviso  non  costituisce  gara  pubblica  né  proposta  contrattuale.  Esso  è
finalizzato  all’espletamento  di  una  consultazione  preliminare  del  mercato,  volta  ad
individuare le soluzioni presenti sul mercato, le relative condizioni praticate e la platea dei
potenziali  affidatari.  In tal senso non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Casalgrande, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar
seguito  alle  successive  procedure  di  affidamento  di  cui  trattasi,  senza  che  i  soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. La suddetta partecipazione non costituisce
prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura
che  invece  dovrà  essere  dichiarato  dall’interessato  in  occasione  della  procedura  di
affidamento, mediante dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle disposizioni di cui
al D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Si  informano  i  fornitori  che,  in  caso  di  aggiudicazione  della  Trattativa  Diretta,
l’aggiudicatario dovrà effettuare il pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 2,
della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972. 
Tale obbligo potrà essere assolto mediante:  versamento presso gli sportelli delle banche,
di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione, dopo aver compilato il mod. F23
dell’Agenzia  delle  Entrate,  indicando  il  codice  456T,  codice Ente  TG2,  e  seguendo le
istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla pagina
http://www.agenziaentrate.gov.it .  Detta  attestazione di  pagamento dovrà quindi  essere
scansionata  in  formato  PDF,  firmata  digitalmente  ed  inviata  tramite  PEC  all’indirizzo
casalgrande@cert.provincia.re.it oppure  attraverso  l’apposita  sezione  dedicata  alle
comunicazioni con l’Amministrazione .
 
Non sarà possibile procedere con la stipula del contratto fintanto che la ditta aggiudicataria
non darà prova,  nei  modi sopra indicati  dell’assolvimento dell’obbligo di cui  al  DPR n.
642/1972.

I  dati  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  dell’art.  13  della  Legge  196/2003  e  s.m.i.
esclusivamente nell’ambito del precede procedimento.



Allegato: fac-simile domanda di manifestazione di interesse.

Il responsabile di settore

Loretta Caroli


