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Prot. N.1080 Palermo 18/10/2016 

OGGETIO: BANDO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E ATTREZZATURE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER 

LA SEDE DI COORDINAMENTO REGIONALE DI PALERMO 

Con la presente si chiede alle Ditte interessate la migliore offerta per la fornitura di prodotti e attrezzature per la 

pulizia e sanificazione di seguito elencate: 

Materiale 
Scopa Francesina 
Manico Bastone meta. Vern. Silver mod130 

Mop misto cotone 200gr 

Secchio mop con strizzino lSL 

Guanti in lattice 

Panno multiuso m/fibra 35x35 

Panno dianex tuttofare x3pz 

Accoppiato spugna abrasiva g/v conf. 3pz 
Alcool Grifo ml 750 
Detergente disinfettante pavimenti bioform Slt presidio medichirurgico 

Sacchi pattumiera oem 0,55x65 confezione da 24 rotoli 

Sgrassatore universale eco marsiglia 750 ml 
Sapone mani liquido althea flacone da 1 lt 

Carta igienica fiocco 2 veli 10 rotoli 

AirClean Carta mani mono rotolo 2v 300 str confezione da 2 rotoli 

Deodorante ambiente milleflowers 400 ml 
Sacchi neri per pattumiera conf. 10 pz mis 90x110 

Scopino WC+ Porta scopino 

Paletta alza immondizia 

Caratteristiche generali dei prodotti 
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I prodotti di pulizia oggetto della fornitura dovranno, all'interno della loro composizione chimica, essere privi di sostanze 

nocive per la salute del personale e degli allievi, come da normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

Le confezioni di tutti i detersivi e prodotti per l'igiene dovranno riportare l'etichettatura prevista dalla normativa con le 

seguenti indicazioni: 
Cvalterislkh• chimko ruiche 

Composizione chlmk•. Jùcc. 89/542 

Biodtgradab~il~ 

Jnformuione di siru=> ai stMI della Dir. CEE 67/548 e I suol aggiomamentl e del D.Lgs. 285 del 16/Cl7/J9')8 

Modo d'!mpltgo e relati\~ dosi 

La dita di confezionamento e la data di sudenu 

Marchio CEE 

Non uranno ammessi prodotti che risuhust:ro c:os' clwiRa.1i: 

Tossici(!'), molo tossici Cf•) .,plosi>i (E) ... 1remamenle lnfiammabUI (F); 



NocM (xn) comportanti uno pm &Ile "S"• nli frul di rischio: 

R39 pericolo di tfl'elti lrm•Bibili molto gravi: 

R40 possibilitl di efl'ettl lrm•Bibill: 

R<42 pub pro\·ocare wnsibl1izuzione ptr ina!ulone; 

R'3 pub pro\'OClre 1ensibilizz.uione ptr cont.1tto con la pelle; 

R'6 pib pro\-OC.Ut &Jtuutoni genetiche trtdituie. 

R.S pericolo di gmi danni per la s.lute In uso di a po>i<lone prolungata: 

R6o pub ridurre la fertUitl; 

R61 può danntggtare i blmbini non ancora na11. 

Sostanu e prtpmli dwiflali Irritanti (XL) e comportanli uno o più rischi descritti dalle "S"•nli fru i: pub pro•'OCne stnsibilizuzione per «>nl•tto «>• la pelle R43, che non 11• <>it1bile mtdi>nte 

l'uso dd OPI 

Si precisa che il CERF valuterà le offerte sulla base del parametro prezzo più conveniente e rispettando i principi di 

libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché quello di pubblicità. 

Si precisa quanto segue: 

Il materiale originale, deve ottemperare obbligatoriamente a tutte le disposizioni normative in vigore; 

La fornitura dovrà avvenire a cura e spese dell'aggiudicatario entro 10 giorni dall'ordinazione; 

Non sono ammesse offerte condizionate o parziali rispetto all'elenco dei materiali indicati nell'ordine; 

Non sono ammessi subappalti; 

La validità dell'offerta, con IV A inclusa, dovrà essere fino al termine della gestione 

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

L'offerta, dovrà essere fatta pervenire in busta chiusa presso il CERF a r.l. via della ferrovia, 54 - 90146 Palermo - entro 

le ore 12,00 del giorno 26/10/2016 a mezzo mani proprie o per e-mail certificata all'indirizzo cerf@legalmail.it e recante 

all'esterno la seguente dicitura: "OFFERTA BANDO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E ATTREZZATURE DI 

PULIZIA E SANIFICAZIONE PER LA SEDE DI COORDINAMENTO REGIONALE DI PALERMO" 

- OFFERTA DELLA DITTA ___ ____________________ _ 

Dalla data di arrivo del plico farà fede il timbro di protocollo in entrata dell'Ente. 

Nella busta dovranno esser contenuti, anche in un unico documento: 

• 
• 
• 

1. L'offerta sottoscritta dal legale rappresentante, con l'indicazione dei prezzi per le forniture di cui sopra 

( compresivi di IVA) relativi al periodo di validità della fornitura; 

2. La dichiarazione a firma del legale rappresentante in cui si attesti: 

Di aver preso visione e di accettare le condizioni contenute nel presente bando; 

Che la ditta che rappresenta è in possesso di tutte le autorizzazioni richieste per legge 

relativamente allo svolgimento del servizio oggetto della presente offerta; 

L'esatta indicazione della denominazione sociale della ditta, la sede, la partita IVA e il codice 

fiscale. 

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito; 

Le gfferte redatte non corrispondenti alle modalità di presentazione richieste o non veritiere saranno considerate 
nulle; 

I costi delle forniture oggetto del presente bando non posso essere oggetto di revisione e devono rimanere 

invariati llno al JI/12/2016. 

COMPARAZIONE DELLE OFFERTE 

Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, l'ufficio amministrativo, procederà alla valutazione delle offerte, alla 

comparazione delle stesse sulla base del parametro prezzo più conveniente, 

Tutte le offerte presentate e l'eventuale materiale tecnico-illustrativo allegato ad esse resteranno di proprietà dell'Ente e 

non saranno restituiti alla ditta offerente neanche in caso di mancata aggiudicazione della fornitura richiesta. 

Vista la Legge n. 136/2010, e in particolare l'art. 3 si comunica che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il 

pagamento della fattura potrà avvenire su un conto corrente bancario o postale dedicato. 



Il mancato utilizzo del conto corrente bancario o postale dedicato, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto d'ordine. 

Il pagamento della fornitura sarà effettuato tramite bonifico bancario, ma comunque solamente dopo il ricevimento e in 

proporzione dell'accredito delle somme relative al finanziamento del progetto da parte dell'Amministrazione Regionale al 

CERF Società Consortile a r.1., rispettando le cadenze delle anticipazione come previsto dai decreti di finanziamento, 

tenendo in considerazione che il saldo verrà erogato dopo aver concluso la rendicontazione dei progetti. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 

La fornitura in oggetto sarà aggiudicata a favore della Ditta che avrà presentato l'offerta alle migliori condizioni di 

mercato cosl come previsto nell'art. 16 comma 1 D.I. n.44/01. 

Le offerte saranno valutate secondo il sistema del prezzo più basso, a parità d'importo, si preferirà il fornitore che sarà in 

possesso di certificazioni CSQECO per l'adozione di soluzioni e tecniche ecocompatibili nella gestione della propria 

attività. 

Ove nei termini sopra citati non dovesse pervenire nessuna offerta corrispondente a quanto sopra descritto, sulla base di 

parametri prezzi/qualità determinati e a seguito ricerche di mercato, l'Ente, rispettando i principi di libera concorrenza, 

potrà procedere agli acquisti senza la pubblicità dovuta. 

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua, in applicazione 

dell'art. 69 RCGS. 

L'aggiudicazione della fornitura sarà comunicata tramite pubblicazione sul sito www.cerf.it e alla ditta che si aggiuderà 

la fornitura tramite mail certificata. 

In caso di aggiudicazione, la fornitura deve intendersi alle seguenti condizioni: 

trasporto a Vs. carico; 

imballo a Vs. carico. 


