
AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA
ai sensi dell'art. 36, comma 7, del D.lgs. 50/2016

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI

ED ATTREZZATURE PER LA PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI 
art. 36 comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016

STAZIONE APPALTANTE

Sede: Valdagno (VI), Piazza del Comune n. 8 – cap. 36078.

Telefono: 0445/428225

Fax: 0445/413120

Indirizzo internet: www.comune.valdagno.vi.it

Pec: comune.valdagno@legalmail.it

Requisiti di partecipazione Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

Termine  ultimo  per  la  presentazione  della

manifestazione di interesse

04/12/17

Criterio di aggiudicazione Criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4,

lettera c).

Importo del servizio a base di gara € 22.500,00 IVA esclusa

Durata 36 mesi con decorrenza indicativa dal 01/01/2018

RUP Pastore  Dott.ssa  Silvia   –  Responsabile  Sezione  Gare,

Contratti Provveditorato Economato.

Luogo di esecuzione Comune di Valdagno

La Stazione appaltante intende individuare, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2

lettera  a)  del  D.lgs.50/2016,  l'operatore  economico  cui  affidare  la  fornitura  in  oggetto.  Al  fine  di

selezionare i soggetti da interpellare si invitano gli operatori economici interessati a segnalare il proprio

interesse, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente avviso.

Eventuali  chiarimenti   potranno  essere  richiesti  al  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  Pastore

dott.ssa Silvia – Ufficio provveditorato: Berti Flavia  recapito telefonico: 0445.428225.

INFORMAZIONI SULLA FORNITURA

Oggetto

L'indagine di mercato riguarda la fornitura di prodotti ed attrezzature per la pulizia dei locali comunali

quali uffici, mense scolastiche e altri ambienti per il triennio 2018, 2019 e 2020.

 

COMUNE DI VALDAGNO

Direzione Lavori Pubblici  – Sezione Gare Contratti Provveditorato Economato 

Via S. Lorenzo, 4  – 36078 Valdagno (VI)  –  Tel 0445 428225  – Fax 0445 413120 – 

fberti@comune.valdagno.vi.it 

Pec  – comune.valdagno@legalmail.it



La fornitura dovrà essere eseguita con le modalità dettagliate nel Foglio Condizioni Esecutive .

Importo

L’importo stimato a base di gara per il triennio 2018, 2019, 2020 è di € 22.500,00, oltre all'IVA del 22%,

con eventuale opzione di rinnovo di ulteriori due anni.

L'importo massimo stimato è di € 37.500,00, IVA esclusa.

Durata

Trentasei (36) mesi con decorrenza indicativa dal 01/01/2018.

Subappalto

Il subappalto non è ammesso.

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura

Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016.

Criterio di aggiudicazione

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) del

d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Sono ammessi alla presente procedura gli operatori economici aventi i seguenti requisiti:
- di ordine generale ovvero insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

- di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;

- di iscrizione all'interno del MEPA all'iniziativa “Beni” nella categoria “Prodotti monouso, per le

pulizie e per la raccolta rifiuti”, sottocategoria 2 “Prodotti e materiali per le pulizie”.

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Termini e modalità

Gli  operatori  economici  interessati,  in possesso dei  requisiti  richiesti  a norma del  presente avviso,

devono far pervenire la loro manifestazione di interesse entro il termine perentorio del giorno:

04/12/2017

esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

comune.valdagno@legalmail.it

utilizzando l'allegato modello (modello denominato Modello 1), debitamente compilato e sottoscritto

dal legale rappresentante.

Alla manifestazione di interesse dovrà essere  allegata fotocopia di idoneo documento di identità in

corso di validità nel caso di firma autografa.

Il file trasmesso dovrà essere unico ed avere un formato pdf o p7m.

In sede di invio della manifestazione di interesse l'operatore economico dovrà chiaramente indicare

nell'oggetto  che trattasi  di:  "FORNITURA DI  PRODOTTI  ED ATTREZZATURE PER LE  PULIZIE LOCALI

COMUNALI”.

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. La

stazione  appaltante  declina  ogni  responsabilità  per  il  mancato  arrivo,  nel  termine  stabilito,  della
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manifestazione di interesse.

Farà fede la ricevuta di consegna rilasciata dal gestore pec.

Decorso  il  termine  perentorio  di  scadenza  sopra  previsto  non  verrà  ritenuta  valida  alcuna  altra

manifestazione di interesse anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora:

1.siano pervenute oltre il termine come sopra previsto;

2.non risultino sottoscritte.

INVITO A PRESENTARE OFFERTA

Numero minimo degli operatori economici da invitare e criteri di scelta

La  stazione  appaltante  effettuerà,  dopo  la  scadenza  del  termine  di  cui  sopra,  l'esame  delle

manifestazioni  di  interesse pervenute  e  inviterà  tutti gli  operatori  economici  che,  in  possesso dei

requisiti di partecipazione richiesti dal presente avviso, abbiano inviato entro il termine perentorio di

cui sopra la propria manifestazione di interesse.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'esperimento della procedura negoziata nel

caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse ammesse fosse inferiore a cinque.

La  stazione  appaltante  si  riserva  in  ogni  caso  la  facoltà  di  non  procedere  all’espletamento  della

presente procedura negoziata. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non

genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento da parte di

questo Ente.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di dar corso alla procedura negoziata anche nel caso in cui

sia stata presentata una sola domanda di manifestazione di interesse purché l'operatore economico sia

in possesso dei prescritti requisiti.

In sede di invio della manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento Dati Personali

Ai sensi del D.lgs. n. 196/20063 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di

consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con

strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad

essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

Pubblicazione avviso di indagine di mercato

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente della stazione appaltante per almeno

quindici giorni naturali e consecutivi, secondo quanto disposto dalle linee guida ANAC nr. 4 adottate

con delibera n. 1097 del 26/10/2016 ai sensi dell'art. 36, comma 7, del D.lgs. 50/2016.
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Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso i seguenti allegati:

• Modello denominato 1 – facsimile domanda di manifestazione di interesse.

• Foglio condizioni esecutive

• Elenco prodotti richiesti 

• Elenco sedi di consegna.

Valdagno, 22/11/2017

.

Pastore dott.ssa Silvia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Modello denominato 1 – facsimile domanda di manifestazione di interesse

Spett.le COMUNE DI VALDAGNO 
Piazza del Comune, 8
36078 Valdagno (VI)
pec: comune.valdagno@legalmail.it

Oggetto: Manifestazione di interesse per l'affidamento della fornitura di prodotti ed   
attrezzature per la pulizia dei locali comunali per il triennio 2018, 2019 e 2020.

Il  sottoscritto/La sottoscritta ______________________________________________
nato/a  a  _______________________________________  il
________________________  e  residente  a
_____________________________________ in Via __________________________
____________________________________________  in  qualità  di
_________________________  della  ditta
denominata___________________________________________________________ 

avente  sede  legale  a
_________________________________________________________  in  Via
_____________________________________________________
C.F.______________________________  P.I.______________________
telefono______________________ fax___________________________________
e-mail __________________________________
posta  certificata
_____________________________________________________________
accettando tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
 

a partecipare alla procedura per l'affidamento in appalto del servizio in oggetto in qualità di: 
(barrare le caselle relative al possesso di ogni singolo requisito)

□ impresa singola

□  capogruppo  di  una  associazione  temporanea  o  di  un  consorzio  o  di  un  GEIE  di  tipo
orizzontale/verticale/misto  già  costituita/da  costituirsi  fra  le  imprese
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

□  mandante  di  una  associazione  temporanea  o  di  un  consorzio  o  di  un  GEIE  di  tipo
orizzontale/verticale/misto  già  costituita/da  costituirsi  fra  le  imprese
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

□  consorzio  di  cui  all’art.  45  lettere  b),  c)  ed  e)  (specificare  la  tipologia)
_______________________________________________________________________  e
pertanto  dichiara  di  partecipare  per  le  seguenti  ditte  consorziate:  ___________________
___________________________________________________________________________
________________



A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

il possesso dei seguenti requisiti:
 di ordine generale ovvero insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del  

D.Lgs. 50/2016;
 di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;

 di iscrizione all'interno del MEPA all'iniziativa “Beni” nella categoria “Prodotti monouso, 

per le pulizie e per la raccolta rifiuti”, sottocategoria 2 “Prodotti e materiali per le 

pulizie”.

Data _________________________
Timbro e firma

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL
SOTTOSCRITTORE (IN CASO DI FIRMA AUTOGRAFA)



FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE

.

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura di prodotti ed attrezzature per la pulizia dei locali  comunali (uffici,

mense scolastiche e altri ambienti) per il triennio 2018/2020 secondo la tipologia, le caratteristiche e i quantitativi

presunti riportati nell'allegato A).

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo stimato a base di gara per la fornitura in oggetto, per la durata contrattuale di 36 mesi, ammonta ad €

22.500,00, oltre all'IVA al 22%.

L'offerta dovrà essere formulata sulla  base del  modello  predisposto  da  questo ufficio  indicando il  nome del

prodotto, il prezzo ad unità/kg/litro ed il tipo di confezione offerta.

Dagli accertamenti effettuati in materia di interferenze nello svolgimento delle attività riguardanti l'appalto, ai sensi

dell'art. 26 del D.Lgs. n.81/2008, gli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale risultano pari a zero. 

Non sono ammesse offerte che eguaglino e/o superino la predetta base di gara, a pena di esclusione.

ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L'operatore economico, a pena di esclusione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

– di ordine generale ovvero insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

– di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;

– di iscrizione all'interno del MEPA all'iniziativa “Beni” nella categoria “Prodotti monouso, per le pulizie e per

la raccolta rifiuti”, sottocategoria 2 “Prodotti e materiali per le pulizie”.

ART. 4 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
Tutti  i  prodotti  offerti  dovranno  corrispondere,  per  caratteristiche  e  confezioni,  alle  norme  di  legge  e  di

regolamento che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto. Dovranno essere forniti in confezione

originale  sigillata  dotata  di  etichetta  indicante  la  denominazione  del  prodotto,  nome  e  ragione  sociale  del

produttore, grado di biodegradabilità, indicazioni e istruzioni all'impiego e comunque tutte le indicazioni stabilite

dalle norme di legge. La marca e la tipologia dei prodotti non potranno essere sostituiti se non previo benestare

da parte di questa Amministrazione.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 34 del d.lgs. n. 50/2016 i beni oggetto della fornitura dovranno  essere

conformi ai criteri ambientali minimi (c.a.m.) adottati con decreto del Ministero dell'Ambiente in data 24 maggio

2012 e successivi aggiornamenti.

Art. 5 DURATA DELLA FORNITURA
La durata della fornitura sarà di trentasei (36) mesi con decorrenza indicativa dal 01/01/2018 e comunque dalla

data di stipula del contratto con eventuale opzione di rinnovo di ulteriori ventiquattro (24) mesi.

Art. 6 AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta,

purchè valida e ritenuta congrua, ai sensi dell'art. 92, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso di offerte uguali,

si procederà al sorteggio ai sensi dell'art.77, comma 2 del R.D. 23 maggio 1924 n.827.

L'operatore economico dovrà impegnarsi a mantenere fisso e invariabile il prezzo unitario del materiale offerto
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per tutta la durata del contratto e non potrà in nessun modo reclamare abbuono di sorta in caso di variazione di

costi, da qualsivoglia ragione dovesse derivare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1467 del Codice Civile.

ART. 7 ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La ditta aggiudicataria dovrà far pervenire per ogni prodotto le schede tecniche e le schede di sicurezza stabilite

per legge.

Il  prezzo  offerto  per  ciascuna  tipologia  di  materiale  oggetto  della  fornitura  dovrà  intendersi  comprensivo  di

qualsiasi  onere,  inclusi,  a  titolo  semplificativo,  il  costo  del  trasporto,  della  consegna  a  piano/  magazzino,

dell'imballaggio e di qualsiasi altra spesa accessoria.

Il documento di trasporto dovrà riportare i dati del fornitore contraente, i dati relativi ai soggetto aggiudicatore, la

data ed il numero progressivo  della RDO, la data di avvenuta consegna nonché l'individuazione degli articoli e

relative quantità consegnate. 

ART. 8 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E VERIFICA CONFORMITÀ
L'Ufficio  Provveditorato del Comune di Valdagno darà esecuzione al contratto mediante l'emissione di singoli

ordinativi di fornitura trasmessi via mail, in cui sarà precisata la tipologia degli articoli, la loro quantità e la sede di

consegna.

L'operatore economico dovrà consegnare la merce nel  termine massimo di sette  giorni lavorativi da ciascuna

richiesta effettuata via mail dalla stazione appaltante, a propria cura e spese, presso l'indirizzo (ufficio, scuola o

altro) indicato nell'ordine.

In allegato (allegato B) l'elenco degli indirizzi e sedi degli uffici, scuole o magazzini di competenza.

L'esecuzione della  fornitura è  soggetto a verifica di  conformità al  fine di  accertarne  la  regolare esecuzione,

rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Al momento della consegna dei beni e comunque entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione, il direttore di

esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità dei beni consegnati, secondo i termini e con le modalità

previste dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora il materiale consegnato non fosse conforme a quanto richiesto, l'operatore economico dovrà, a propria

cura e spese provvedere alla sostituzione dello stesso.

ART. 9 PENALI
Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini di consegna indicati  nell'art. 8, sarà applicata una penale pari all'uno

per mille dell'importo calcolato sul valore della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo. La fornitura non

conforme alle prescrizioni di cui all'art. 4  del presente Foglio Condizioni Esecutive sarà considerata alla stregua

di una mancata consegna e comporterà l'applicazione delle penali di cui al punto precedente.

Qualora il ritardo nell'adempimento comporti una applicazione delle penali il cui valore complessivo superi il 10%

del valore contrattuale, ci si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ed il diritto di richiesta al

risarcimento degli ulteriori danni subiti. Le penali saranno detratte dall'importo delle fatture relative agli importi

degli ordinativi a cui si riferiscono.

ART. 10 PAGAMENTI
Il pagamento della fattura sarà effettuato entro trenta (30) giorni, nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n.

136/2010, dietro presentazione di regolare fattura elettronica (codice univoco IPA UFD2IW), a mezzo bonifico

bancario sul conto dedicato da Voi comunicato, previo accertamento della regolare fornitura. Tale accertamento

verrà effettuato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della merce.

ART. 11 DISPOSIZIONI VARIE
Le clausole inserite nel presente documento integrano e modificano le disposizioni contenute nelle Condizioni

Generali di Contratto relative all'iniziativa “Beni” nella categoria “Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta

rifiuti” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
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Il presente documento non deve essere restituito firmato digitalmente ,poichè il medesimo si intende accettato

dalla ditta concorrente, in conformità a quanto previsto dalle regole di e-procurement, come meglio specificato

anche nell'offerta generata dal sistema.

Per quanto ivi non espressamente specificato si rimanda alle Condizioni Generali di Contratto e al Capitolato

Tecnico relativo all'iniziativa “Beni” nella categoria “Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti”.

L'Amministrazione si  riserva la  facoltà di  introdurre modifiche contrattuali  ai  sensi  dell'art.  106 del  D.Lgs. n.

50/2016.

Pastore Dott.ssa Silvia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Allegato A  

Descrizione prodotto

a b

1 kg 75

2 kg 180

3 kg 75

4 detergente pronto all'uso per la pulizia dei vetri, cristalli e specchi 75

5 180

6 ammoniaca profumata 240

7 alcool etilico denaturato 300

8 ipoclorito di sodio al 4% di cloro attivo 1100

9 150

10 kg 1000

11 150

12 90

13 120

14 spray per  rimuovere la polvere e nutrire mobili in legno 30

15 deodorati in gel profumazioni varie 360

16 deodoranti profumazioni varie in bombolette spray da 750 ml. 240

17 detergente per mani in crema per dosatori kg 600

18 kg. 2400

19 kg. 750

20 detergente specifico per lavaggio manuale di stoviglie kg. 780

21 300

22 150

23 detergente disincrostante per la pulizia dei forni, grill e piastre 30

24 150

25 garze trattate misura 30x60 450

26 100

27 50

ELENCO PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER LA PULIZA DEI 
LOCALI COMUNALI – fabbisogno triennio 2018/2019/2020

quantità 

stimata su TRE 

anni

cera di polimeri acrilici metallizzati ad alta resistenza e potere 
lucidante
lavaincera rilucidabile per tutte le superfici trattate a cera
decerante per la rimozione di cere metallizzate e non

lt

detergente pronto all'uso per la pulizia di tutte le superfici lavabili 
efficace anche su inchiostri lt

lt

lt.

lt. 

detergente profumato per la disincrostazione dei sanitari lt. 

disinfettante ed igienizzante profumato per le superfici lavabili – 
presidio medico chirurgico

detergente anticalcare igienizzante per la pulizia quotidiana di 
rubinetterie, inox, ceramiche lt. 

crema detergente ammoniacale per la pulizia senza graffio di 
ceramiche lt.

detergente profumato adatto a tutti i pavimenti senza necessità 
di risciacquo lt. 

pz

pz

pz.

detergente liquido per lavaggio in macchina di stoviglie-indicato 
per acque dure – adatto anche per macchine fornite di dosatore

brillantante acido a schiuma controllata per macchine 
lavastoviglie 

anticalcare per lavastoviglie lt. 

multiuso per la pulizia e l'igienizzazione superfici lavabili in 
cucina – sgrassante battericida - HACCP lt.

lt

detergente pavimenti da usare con macchina lavapavimenti lt.

conf.da 
100

panno microfibra resistente alte temperature pz.

panno pulizia sintetico lavabile e resistnete 36x38 cm. pz.
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28 spugna abrasiva accoppiata 600

29 spugna zincata 450

30 panno spugna 18,4x17 cm 240

31 panno pavimento TNT 30

32 60

33 20

34 scopini a palla per wc 80

35 80

36 120

37 20

38 20

39 manico per scopa in ferro cm 140 10

40 manico alluminio anodizzato c/filetto 80

41 a paio 240

42 guanti in lattice senza polvere misure s/m/l/xl 900

43 Carta asciugamani pura cellulosa piegati a V 1 velo 25x23 300

44 rotolo 3000

45 300

46 300

47 2400

48 120

49 600

pz

pz

pz

pz.

scopa con asse in plastica e setole morbide corte larga cm. 34 
circa pz

mocio completo di secchio lt. 15+strizzatore+masterlux 
sintetico+manico pz

pz.

ricambio masterlux cotone gr. 280 pz.

ricambio masterlux sintetico pz.

ricambio mop cotone gr, 400 pz

ricambio mop sintetico pz

pz

pz

guanti in gomma felpati misure s/m/l/xl manica lunga con 
zirinigratura antiscivolo sul palmo

Conf. 
100 pz

cartone 
5000pz

carta asciugamani a strappo crespata a due veli pura cellulosa h. 
22x38 lunga 60mt

Bobina 800 strappi carta goffrata 2 veli pura cellulosa adatta 
anche per usi alimentari pz

Bobina 800 strappi  in carta riciclata microgoffrata a due veli pz.

Rotolo carta igienica in carta 2 veli in ovatta di cellulosa riciclata 
gr. 80 – 190 strappi circa pz.

Rotolo carta igienica maxi rotolo 2 veli in ovatta di cellulosa 
riciclata – rotolo 500 strappi pz

Bobina carta igienica 2 veli in ovatta di cellulosa riciclata formato 
maxi jiumbo h. 9,5x290 mt pz



Allegato B - Elenco indirizzi sedi degli uffici comunali e scuole

Ufficio/scuola Indirizzo Rec. Telefonico

Magazzini comunali Zona Industriale di Piana 
n. 23

333 9050640
0445 424574

Mensa centrale Via Carducci n. 12b 0445 24593

Uffici segreteria Piazza del Comune, 8 0445 428260

Uffici tecnici – SS.DD. Via San Lorenzo n. 4 0445 428174

Uffici SS. Sociali / Tributi Via IV Novembre 2 0445 428130

Biblioteca civica Viale Regina Margherita 1 0445 424531

Scuola primaria Ponte Nori Via Granezza n. 2 0445 401105

Scuola primaria Borne Via Bolivia 36 0445 402672

Scuola primaria Maglio di 
Sopra 

Via L. Marzotto 4 0445 412765

Scuola primaria Novale Via Montello 2 0445 410401

Scuola primaria Piana Via Bartolomei 7/a 0445 430339

Scuola infanzia Don Minzoni Via Don Minzoni 37 0445 404638

Scuola infanzia Belfiore Via Tripoli 2/8c 0445 407306

Scuola infanzia Castelvecchio Via Chiesa Castelvecchio 
9/a

0445 970166

Scuola Infanzia Maglio Via Ferrighi 5 0445 413674

Scuola infanzia San Quirico Via Maroncelli 8 0445 473387


