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Prot. n°567 /C14
Caltagirone, 02/02/2015

Alle Ditte individuate
All’Albo Pretorio
OGGETTO: Lettera di invito per affidamento in economia della fornitura di materiale di pulizia a.s.
2014/2015 (art. 34 D.I. n° 44/2001). CIG: Z5A130317A
Si chiede il Vostro migliore preventivo per la fornitura del seguente materiale:

Materiale di pulizia
N° 24 Via inchiostro ml 750
N° 24 Rio azzurro WC ml 750
N°12 mangia polvere da ml 300
N° 12 bidoni da LT. 5 di lysoform casa detergente disinfettante per pavimenti
N° 24 vetril da 750 ml
N° 24 cif crema al limone
N°24 candeggina da 2lt
N° 3 confezioni da 18 Kg sacchi N.U piccoli cm.50x60
N° 3 confezioni da Kg. 20 sacchi neri N.U grandi cm.90x120
N°6 ricambi per spazzolone da 60cm
N°6 ricambi per spazzolone da 80 cm
N° 12 cera per pavimenti da lt 1
N° 12 mop in microfibra attacco a vite 200 gr
N° 12 mop cotone gr 400
N° 20 confezioni da due rotoli (rotoloni asciugamani)
N° 5 bidoni da lt. 5 di detergente per mani
N° 12 confezioni Panno daino
N° 6 confezioni di spugne abrasive
N 10 scope
N° 10 manici in legno per scope
N° 3 confezioni di guanti in lattice misura L
N° 3 confezioni di guanti in lattice misura M
N° 12 panno in microfibra per spolverare
N° 6 confezioni di panno spugna
N° 100 confezioni di carta igienica da 10 rotoli
N° 10 scopini per Wc con base

La Ditta dovrà presentare il preventivo indicando il prezzo per singola unità IVA inclusa e il prezzo
complessivo IVA inclusa.
La Ditta dovrà far pervenire a questo ufficio un plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura
indicante all’esterno la dicitura “ Preventivo per la fornitura di materiale di pulizia” entro le ore
13,00 del 09/02/2015, non fa fede il timbro postale.
La gara di appalto verrà aggiudicata tenendo conto del prezzo del singolo materiale, per cui potrà
essere aggiudicata per tutta la fornitura o per i singoli materiali che hanno il prezzo più basso.
Verrà presa in esame anche una sola Offerta pervenuta.
La Ditta dovrà allegare la dichiarazione di essere in regola con il versamento dei contributi ed i
versamenti fiscali e di non trovarsi in pendenze giudiziarie relative all’azienda.
La presente non implica obbligo di aggiudicazione gara di appalto.

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

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Concetta Mancuso)

