
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio VI- Ambito territoriale di Cuneo 

 

Dirigente: Maria Teresa FURCI, Tel. 0171/318567, E-mail mariateresa.furci@istruzione.it 

Responsabile del procedimento: Rodolfo ARIETTI, Tel.  0171/318508, E-mail rodolfo.arietti@istruzione.it 

Corso Alcide De Gasperi n° 40 –-12100 Cuneo - Tel.0171/318411 E-mail: usp.cn@istruzione.it- PEC: uspcn@postacert.istruzione.it 

1 

 

AVVISO: INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI 

PER LA DURATA DI DODICI MESI DELL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI 

CUNEO.  

                          Affidamento diretto per importi inferiori a 40.000 €. 

 

Vista la L. n. 196 del 31 dicembre 2009 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e 

ss.ii.mm.; 

Vista la L. n. 234 del 30 dicembre 2021 avente a oggetto il “Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024”; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021, 

concernente la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al 

bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-

2024”; 

Vista la tabella 7, annessa al citato decreto MEF, concernente lo “Stato di previsione del 

Ministero dell’Istruzione”; 

Visto l’art. 34 quater, L. 196/2009; 

Visto  il D. Lgs. 2 luglio 210, n. 104, “Codice del processo amministrativo”; 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, nonché il D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207 in parte abrogato dal citato D. Lgs. 50/2016; 

Vista la delibera A.N.A.C n. 1097 del 26/10/2016 recante l’approvazione delle Linee 

Guida n. 4, in attuazione del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 con oggetto “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 
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Considerato che il precedente contratto per la pulizia dei locali di questo Ufficio, affidato con 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, 

terminerà in data 30/09/2022; 

Ritenuto necessario procedere all’affidamento del citato servizio per un periodo di dodici 

mesi con decorrenza dal 01/10/2022 al 30/09/2023; 

Preso atto che il servizio dovrà comprendere interventi di pulizia giornaliera e periodica dei 

locali della sede di questo U.S.P.; 

Ritenuto stante il valore complessivo della procedura e in relazione all’oggetto 

dell’affidamento, di poter procedere mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. N. 50/2016; 

SI INVITANO 

le Ditte fornitrici di servizi di pulizia locali a presentare entro mercoledì 24 agosto 2022 la propria 

migliore offerta economica per l’affidamento del servizio di pulizia locali ordinaria presso questo 

Ufficio Scolastico Provinciale. 

Possono presentare offerte le ditte comunque costituite (s.r.l, s.n.c., cooperative, ditte individuali, 

etc.) purché in regola con le vigenti leggi del settore e con gli adempimenti contributivi e fiscali. 

Il periodo di fornitura del servizio richiesto è di anni uno, dal 01.10.2022 al 30.09.2023, presso i 

locali siti in corso A. De Gasperi 40 in Cuneo. 

Le aree di competenza e le modalità operative di assolvimento delle operazioni di pulizia sono 

indicate negli allegati 1 e 2 alla presente nota. 

La ditta aggiudicataria deve presentare all’atto della sottoscrizione tutta la documentazione di legge 

per la sottoscrizione di contratti con la pubblica amministrazione ed in merito alla sicurezza dei 

lavoratori (DUVRI). 

Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura elettronica, con bonifico bancario a 30 giorni 

dalla ricezione. 
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Le offerte devono pervenire: 

• via PEC all’indirizzo uspcn@postacert.istruzione.it  

oppure tramite 

• raccomandata A/R 

• busta chiusa consegnata a mano presso l’ufficio Protocollo di questo U.S.P. 

NOTA BENE: se si sceglie la modalità della busta consegnata a mano, il plico, con indicazione 

sull’esterno “offerta servizio pulizie”, deve pervenire tassativamente entro le ore 16.00 del giorno 

mercoledì 24 agosto 2022, termine perentorio. 

 

Il Dirigente  

Maria Teresa Furci 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale 
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