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Allegato 1   
 

CIG: ZF024FD4DF 

 
OGGETTO DELLA FORNITURA

 
La gara riguarda la fornitura di materiale sanitario e di pulizia 
Comprensivo “Granarolo dell’Emilia”
L’ammontare della fornitura viene orientativamente indic
suscettibile di variazioni sia in aumento, sia in diminuzione.
 
DURATA DELLA FORNITURA 

 
La durata della fornitura è riferita all’intero anno scolastico 201
 
CONSEGNA DEI MATERIALI 

 
La consegna dei materiali verrà effettuata a cura e spese della Ditta aggiudicataria presso 
indicati di volta in volta negli ordini formulati. 
La consegna dovrà essere effettuata nei giorni feriali tramite l’impiego di personale della ditta aggiudicataria o 
tramite corriere. E’ fatto tassativamente obbligo di:
- concordare con la scuola il giorno e l’orario di conse
- farsi accompagnare dal personale scolastico in fase di consegna nei locali scolastici;
- esporre il tesserino personale di identificazione.
Nessun fatto può essere addotto a giustificazioni di eventuali ritardi nelle consegne rispetto i termini offe
Ditta, salvo eventuali indicazioni diverse fornit
Qualora il fornitore non effettuasse o ritardasse la fornitura rispetto ai tempi stabiliti, l’Istituto si riserva la 
facoltà di provvedere all’acquisizion
rispetto a quelli contrattuali. 
 
ACCERTAMENTO DELLE QUALITA’

 

Se la fornitura risultasse, in via eccezionale e non per prassi, a giudiz
degli uffici competenti, in tutto o in parte di qualità inferiore e di condizioni diverse di quelle stabilite, la Ditta 
aggiudicataria sarà tenuta a ritirarla a sue spese, salvo il risarcimento di eventuali danni con preciso obbligo di 
restituire nel tempo necessario il materiale corrispondente nella qualità stabilita e nella quantità richiesta.
 
CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI 
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ALLEGATO “A” – CONDIZIONI 

GGETTO DELLA FORNITURA 

La gara riguarda la fornitura di materiale sanitario e di pulizia per l’anno scolastico 201
Comprensivo “Granarolo dell’Emilia” 
L’ammontare della fornitura viene orientativamente indicato in Euro 5.000,00 (importo om
suscettibile di variazioni sia in aumento, sia in diminuzione. 

 

è riferita all’intero anno scolastico 2018 -2019. 

verrà effettuata a cura e spese della Ditta aggiudicataria presso 
ordini formulati.  

La consegna dovrà essere effettuata nei giorni feriali tramite l’impiego di personale della ditta aggiudicataria o 
tramite corriere. E’ fatto tassativamente obbligo di: 

concordare con la scuola il giorno e l’orario di consegna; 
farsi accompagnare dal personale scolastico in fase di consegna nei locali scolastici;
esporre il tesserino personale di identificazione. 

Nessun fatto può essere addotto a giustificazioni di eventuali ritardi nelle consegne rispetto i termini offe
itta, salvo eventuali indicazioni diverse fornite dalla scuola per sopraggiunte emergenze.

Qualora il fornitore non effettuasse o ritardasse la fornitura rispetto ai tempi stabiliti, l’Istituto si riserva la 
facoltà di provvedere all’acquisizione dei generi richiesti altrove, anche per qualità differenti o a prezzi diversi 

ACCERTAMENTO DELLE QUALITA’ 

, in via eccezionale e non per prassi, a giudizio insindacabile
degli uffici competenti, in tutto o in parte di qualità inferiore e di condizioni diverse di quelle stabilite, la Ditta 
aggiudicataria sarà tenuta a ritirarla a sue spese, salvo il risarcimento di eventuali danni con preciso obbligo di 

mpo necessario il materiale corrispondente nella qualità stabilita e nella quantità richiesta.

CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI  
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per l’anno scolastico 2018-2019 per L’Istituto 

.000,00 (importo omnicomprensivo) 

verrà effettuata a cura e spese della Ditta aggiudicataria presso i plessi che saranno 

La consegna dovrà essere effettuata nei giorni feriali tramite l’impiego di personale della ditta aggiudicataria o 

farsi accompagnare dal personale scolastico in fase di consegna nei locali scolastici; 

Nessun fatto può essere addotto a giustificazioni di eventuali ritardi nelle consegne rispetto i termini offerti dalla 
dalla scuola per sopraggiunte emergenze. 

Qualora il fornitore non effettuasse o ritardasse la fornitura rispetto ai tempi stabiliti, l’Istituto si riserva la 
e dei generi richiesti altrove, anche per qualità differenti o a prezzi diversi 

bile del personale scolastico e 
degli uffici competenti, in tutto o in parte di qualità inferiore e di condizioni diverse di quelle stabilite, la Ditta 
aggiudicataria sarà tenuta a ritirarla a sue spese, salvo il risarcimento di eventuali danni con preciso obbligo di 

mpo necessario il materiale corrispondente nella qualità stabilita e nella quantità richiesta. 
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I detersivi e prodotti per l’igiene e gli attrezzi di pulizia oggetto della fornitura dovranno, all’interno della loro 
composizione chimica, essere privi di sostanze nocive per la salute del personale e degli alunni, come da 
normative vigenti in materia di prevenzione e sicurezza. 
Le confezioni di tutti i detersivi e prodotti per l’igiene dovranno riportare l’etichettatura prevista dalla normativa 
con le seguenti indicazioni: 
- Caratteristiche chimico fisiche 
- Composizione chimica, Racc.89/542 
- Biodegradabilità 
- Informazioni di sicurezza ai sensi della Dir. CEE 67/548 e suoi aggiornamenti e del D.Lgs. 285 del 16/07/1998 
- Modo d’impiego e relative dosi 
- La data di confezionamento e la data di scadenza 
- Marchio CEE 
Non saranno ammessi prodotti che risultassero così classificati: 
a) tossici (T), molto tossici (T+), esplosivi (E), estremamente infiammabili (F+); 
b) nocivi (XN) comportanti una o più delle seguenti frasi di rischio: 

R39 pericolo di effetti irreversibili molto gravi 
R40 possibilità di effetti irreversibili 
R42 può provocare sensibilizzazione per inalazione 
R43 può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle 
R46 può provocare alterazioni genetiche ereditarie 
R48 pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata 
R60 può ridurre la fertilità 
R61 può danneggiare i bambini non ancora nati; 

c) sostanze e preparati classificati irritanti (XI) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: può 
provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle R43, che non sia evitabile mediante l’uso dei DPI. 
 
ONERI E RESPONSABILITA’ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a trasmettere all’Istituto la scheda di sicurezza aggiornata dei detersivi e dei 
prodotti per l’igiene e degli attrezzi di pulizia ove sia venuta a conoscenza di ogni nuova informazione a 
riguardo; gli attrezzi di pulizia che al momento della consegna presentassero difetti di fabbricazioni, 
ammaccature ed altro (anche per causa di trasporto), saranno rifiutati con l’obbligo, da parte della Ditta  
aggiudicataria, della loro immediata sostituzione. 
L’assunzione in carico dei detersivi e dei prodotti per l’igiene e degli attrezzi di pulizia non esonera la Ditta 
Aggiudicataria da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all’atto 
della consegna ma che venissero accertati entro un mese dalla data di consegna; la Ditta Aggiudicataria, in tale 
caso, si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alle sostituzioni dei detersivi e dei prodotti per l’igiene e 
degli attrezzi di pulizia per eliminare difetti, imperfezioni e difformità. 
 
 
 
       
Luogo e data 
 
     Firma 

__________________________________ 


