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     Castel Madama, 13/07/2021 

 

Bando – disciplinare di gara per l’assegnazione della fornitura di divise scolastiche per gli alunni della scuola 

dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado dell’ IC  ”C. B.  Cavour” Castel Madama. 

Per il triennio 2021/22, 2022/23; 2023/24. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.lgs 165/2001 

 

VISTO    il D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori,            servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) 

 

VISTA     la Legge 13 agosto 2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché di delega al governo in 

materia di normativa antimafia); 

 

VISTO     il D. Interministeriale  n. 129  del 2018, (Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”); 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.  77     del 29/06/2021, con cui si è convenuto di indire una gara 

per la fornitura di nuove divise per gli alunni frequentanti e tenuto conto che a settembre p.v. scade l’accordo 

quadro con la società fornitrice; 

 

 

 

VISTO IL REGOLAMENTO D’ISTITUTO che si riporta testualmente: 

“….Art. 1-bis L’abbigliamento degli alunni della scuola dell’infanzia e dei primi due anni della scuola 

primaria è costituito da una maglietta a manica corta, da una polo a manica lunga e da una felpa con 

zip di colore rosso. L’abbigliamento degli alunni degli anni 3°, 4° e 5° della scuola primaria e della 

scuola secondaria di primo grado è costituito da una maglietta a manica corta, da una polo a manica 

lun-ga e da una felpa con marsupio e cappuccio di colore rosso. Le magliette, le polo e le felpe della 

scuola dell’infanzia e primaria recano nell’angolo superiore sinistro anteriore lo stemma della scuola. 

Le felpe della scuola secondaria di 1° grado recano lo stemma della scuola. L’abbigliamento inferiore è 

costituito da pantaloni di colore blu, grigio, jeans o altro colore scuro.  

Art. 1-ter - Logo e stemma Il logo della scuola è stabilito in una immagine stilizzata di tre bambini 

all’interno della sagoma del torrino sormontante la cupola della chiesa di S. Michele Arcangelo. I tre 

bambini hanno le braccia alzate tese verso un medaglione contenente il profilo di Camillo Benso conte 
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di Cavour. Il logo è posto all’interno di uno scudetto. Il logo può essere unito al nome della scuola e 

del paese posti al di sopra e al di sotto dello stesso. Le sagome dei tre bambini sono riempite con i 

colori verde, bianco e rosso da sinistra a destra. La sagoma della chiesa è divisa in due campi: blu a 

sinistra e amaranto a destra. Il medaglione è con fondo celeste. Il profilo di Cavour è bianco con tratto 

nero. Le scritte I. C. Cavour e Castel Madama sono in nero. La versione bianco e nero prevede tutti i 

campi bianchi. I formati grafici sono i seguenti: 

 

Art. 1-quater - Uso del logo e dello stemma Il logo della scuola può essere usato solo ed 

esclusivamente su autorizzazione del Dirigente Sco-lastico. L’autorizzazione si intende concessa per 

l’utilizzo della carta intestata della scuola e il materiale scolastico prodotto dai docenti e dagli 

allievi/studenti dell’Istituto nell’ambito delle attività didattiche. L’autorizzazione all’apposizione del 

logo, dello stemma o di entrambi sulle divise, su materiale car-taceo o elettronico o pagine web è 

concessa tramite apposita convenzione stipulata dal Dirigente Scolastico. E' vietato l'utilizzo del logo 

in modo improprio al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento.” 

 

INDICE 

 

Un bando – disciplinare di gara per la fornitura delle divise scolastiche per circa 700 alunni della Scuola 

dell’infanzia, scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo grado. 

La fornitura si compone di prodotto e servizio  

 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

La composizione della fornitura è composta da una "serie base" (obbligatoria) e da una "serie ampliata" 

(opzionale). 

 

Composizione base (obbligatoria) 

- T-shirt manica corta 100% cotone 

- Polo manica lunga con polsino 100% cotone 

- Felpa zip con cappuccio manica lunga 2 tasche con polsino 100% cotone 

- Felpa con cappuccio manica lunga 2 tasche con polsino 100% cotone 

- Tutti i capi devono essere di colore ROSSO 

- Tutti i capi devono essere garantiti per un uso scolastico quotidiano e per nr. 52 cicli di lavaggio 

- Tutti i capi devono essere forniti di logo. 

 

Logo 

Il logo della scuola potrà essere stampato o ricamato. 

 

Taglie 

Scuola dell'infanzia da 2 anni e mezzo a 5 anni (circa 200 bambini) 

Scuola primaria da 5/6 anni a 10/11 anni (circa 300 bambini) 

Scuola Secondaria di Primo Grado da 10/11 anni a 13 anni (circa 200 ragazzi) 

 

Ampliamento dell'offerta (opzionale) 

-  
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- T-Shirt girocollo manica lunga con polsino 100% cotone, rossa, con logo 

- Polo manica corta 100% cotone, rossa, con logo 

- pantalone tipo “tuta” colore blu garzato 

- berretto con visiera, rosso, con logo 

 

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Dal giorno 01 al 12 settembre di ciascun anno scolastico dovrà essere assicurata, presso uno spazio dedicato 

reso disponibile dall’Istituto comprensivo, la presenza di almeno un rappresentante della ditta/società 

aggiudicataria che provvederà ad accogliere le famiglie per l’erogazione di un servizio di prenotazione e 

vendita dei prodotti facenti parte dell’accordo quadro. Il Calendario giornaliero ed orario del periodo 

sopraindicato dovrà essere pianificato in anticipo in accordo con la segreteria dell’Istituto e partecipato alle 

famiglie con almeno 2 gg. di anticipo, in modo da poter assicurare una presenza giornaliera per almeno 8gg di 

cui almeno 3gg in orario pomeridiano (di massima: mattina 09.30 – 12.00; pomeriggio 16.00 – 18.00). 

Tale modalità organizzativa potrà subire variazioni in relazione all’andamento dell’attuale emergenza 

Covid, da concordare preventivamente con la ditta aggiudicatrice. 

La società/ditta aggiudicataria dovrà inoltre pianificare con cadenza bimestrale, a partire dal mese di 

settembre, un giorno di presenza presso uno spazio dedicato reso disponibile dall’Istituto comprensivo, di un 

proprio rappresentate per la vendita diretta alle famiglie dei capi oggetto dell’offerta; 

- La società/ditta aggiudicataria dovrà assicurare per l’intero anno scolastico la fornitura in tempi di 

max 3gg lavorativi dalla richiesta  dei vari capi d’abbigliamento completi di logo relativi alla divisa 

scolastica oggetto del presente accordo quadro; 

- La società/ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione delle famiglie anche un punto vendita 

fisico/on-line di riferimento, presso il quale le famiglie possano provvedere all’eventuale acquisto, 

con orari mattutini e pomeridiani, dei capi d’abbigliamento completi di logo relativi alla divisa 

scolastica oggetto del presente accordo quadro. Il punto vendita fisico dovrà essere ad una distanza 

massima di 20 km rispetto a Castel Madama; in alternativa dovrà essere disponibile un punto 

vendita on-line attrezzato per l'e-commerce. 

- I capi d’abbigliamento, completi di logo relativi alla divisa scolastica oggetto del presente accordo 

quadro, dovranno essere forniti in taglie standard compatibili per bambini e ragazzi di età compresa 

tra i 2 anni e mezzo e i 14 anni; 

        

    

  OFFERTA 

 

PREZZO 

CAPO IMPORTO MASSIMO [€] 

- T-shirt manica corta 100% cotone                        € 4,00 + iva 

- Polo manica lunga con polsino 100% cotone                       € 10,00 + iva 

- Felpa zip con cappuccio manica lunga 2 tasche con polsino 100% cotone         € 15,00 + iva 

- Felpa con cappuccio manica lunga 2 tasche con polsino 100% cotone                     € 15,00 + iva 

- Supplemento logo stampato su capo abbigliamento                       € 0,50 + iva 

- Supplemento logo ricamato su capo abbigliamento                        € 1,00 + iva 
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      L’offerta deve contenere: 

a) Il costo unitario per ogni singolo articolo 

b) Attestazione del rispetto delle norme vigenti in merito alla sicurezza dei tessuti e dei materiali 

impiegati 

c) Attestazione di conformità del materiale alla normativa CE 

d) Dichiarazione dei termini di garanzia ed eventuali cambi e sostituzioni degli articoli, qualora il 

materiale consegnato risultasse difettato e non conforme alla richiesta (senza ulteriori oneri a carico). 

 

 

INDICAZIONI AGGIUNTIVE 

Si riserva la facoltà di escludere dalla gara le offerte per prodotti non risultanti congruenti alle richieste 

dell’Istituto. 

Le ditte offerenti dovranno essere disponibili a fornire all’Istituto, unitamente alle buste contenenti l’offerta, 

un campione dei capi proposti per la valutazione della qualità dei modelli/tessuti. 

I campioni saranno valutati in sede di aggiudicazione della gara. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte devono pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del  29/07/2021 all’IC  “C. B. Cavour “ Castel 

Madama – Via  Pio la Torre snc, 00024 Castel Madama  (RM), a mezzo servizio postale con  raccomandata 

A/R o a mezzo corriere autorizzato.  L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuali ritardi e/o 

errori di recapito. 

Sul plico contenente la domanda di partecipazione alla gara dovrà, altresì, essere apposta, a pena di esclusione, 

la dicitura: “ Gara per la realizzazione e fornitura divise scolastiche e dovrà essere indicato il mittente. 

All’interno del plico dovranno essere inserite 2 buste: la busta A e la busta B come di seguito indicato: 

BUSTA  A  contenente: 

DURC 

Copia di un documento valido di riconoscimento del titolare dell’attività.  

Tracciabilità dei flussi finanziari -  conto dedicato; 

Dichiarazione sostitutiva per le verifiche dei requisiti ex art. 38  39 del D.lgs n. 163/2006 ovvero art. 80 del  

D.lgs n.50/2016 relativamente all’aggiudicatario del bando. 

 

BUSTA B contenente il Modello B, DOMANDA/OFFERTA ECONOMICA con l’indicazione dei prezzi 

singoli, il costo complessivo, l’eventuale sconto, la validità dell’offerta e il termine della garanzia. 

Il recapito delle offerte consegnate oltre la scadenza, la mancata osservanza delle modalità richieste per la 

compilazione dell’offerta, la mancata trasmissione di quanto richiesto, la presentazione di dichiarazioni non 

veritiere, comporteranno l’automatica esclusione dalla gara. 

 

VALUTAZIONE OFFERTE 

 

L’aggiudicazione, fra tutte le offerte ritenute valide, avverrà sulla base dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

 

CRITERIO 

PESO 

Prezzo più conveniente,                                                                                                      50 

Qualità del servizio offerto;                                                                                                15 

Qualità dei prodotti presentati e proposti;                                                                           20 

Esperienza maturata nel settore specifico”Divise Scolastiche”                                          10 

Vicinanza geografica                                                                                                             5 

 

Si specifica che: 

 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida 



 

~ 5 ~ 
 

1) In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il prezzo più 

favorevole per l’Istituto 

2) L’Istituto  si riserva di non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte 

presentate venga ritenuta idonea 

3) L’Istituto si riserva di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente 

4) L’Istituto si riserva, altresì, il diritto di non stipulare all’accordo quadro anche se sia in precedenza 

intervenuta l’aggiudicazione fornendo, nel caso, la motivazione. 

I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati 

dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e dalla 

individuazione del soggetto affidatario, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di 

trattamento con sistemi automatici e manuali. 

 

 

 

 

REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE 

La ditta partecipante dovrà produrre, in sede d’offerta ed a pena di esclusione, una dichiarazione sostitutiva 

cumulativa, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante (modello A). 

 

CONVENZIONE 

 

Parti contraenti 

Le parti che stipulano la presente convenzione sono l'Istituto Comprensivo Cavour di Castel Madama 

(garante) e la ditta aggiudicataria (fornitore) al fine di fissare e regolare le condizioni economiche, di 

prodotto e di servizio che il fornitore si impegna a rispettare nei confronti dei   genitori(committenti) degli 

allievi dell'Istituto Comprensivo Cavour di Castel Madama in forma singola.  

La presente convenzione non implica nessun rapporto economico tra l'Istituto Comprensivo Cavour di 

Castel Madama e il fornitore. 

 

    Durata e rinnovo 

La convenzione ha una durata triennale con rinnovo tacito annuale. Il fornitore o il garante possono 

richiedere modifiche alle condizioni della convenzione tramite comunicazione scritta entro il 28 febbraio di 

ciascun anno scolastico a valere dal successivo anno scolastico. Le nuove condizioni devono essere 

ratificate tramite la sottoscrizione di una nuova convenzione. 

 

     Reclami 

I genitori degli allievi dell'Istituto Comprensivo Cavour di Castel Madama possono inoltrare reclami sul 

prodotto o sul servizio ai recapiti che saranno messi a disposizione del fornitore in forma libera. Il Consiglio 

di Istituto raccoglie i reclami presentati per valutare il mantenimento, nel periodo di validità della 

convenzione, della qualità del prodotto e del servizio offerti. 

 

 

CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Il venire meno, successivamente all’aggiudicazione o comunque durante l’esecuzione della fornitura, dei 

requisiti prescritti nell’avviso e nel presente disciplinare id gara ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, 

determina la risoluzione del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell’Amministrazione. 

Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze dell’aggiudicatario che 

l’Amministrazione rilevi con espressa diffida.  

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno,  il verificarsi 

anche  di una soltanto delle seguenti situazioni: 

1) mancato rispetto delle scadenze, che non siano dovute alla responsabilità diretta dell’amministrazione 

aggiudicatrice o ad altre circostanze oggettive 

2) sostituzione non autorizzata degli articoli offerti 

3) mancato rispetto del divieto di subappalto 
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4) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale 

5) violazione dell’obbligo di riservatezza 

6) mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento della fornitura, dei requisiti minimi 

di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara 

7) frode o grave negligenza nell’esecuzione degli  obblighi e delle condizioni contrattuali 

8) cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’affidatario, oppure fallimento concordato preventivo o 

altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso 

  

La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diverrà operativo a seguito di comunicazione che 

l’amministrazione darà all’aggiudicatario tramite posta certificata. 

 

Il presente avviso è pubblicato all’albo online dell’Istituto. 

 

 

 

 

  
 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Mariaroberta Gregorini  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                               ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 


