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Ai Dirigenti scolastici 
delle Scuole statali Roma e Provincia 
LORO SEDI 
 
Al CNS – Consorzio Nazionale Servizi 
Via della Cooperazione 
40129 BOLOGNA 
c.a. dott. Walter Paccagnella 
w.paccagnella@cnsmilano.it 
 
Alla CONSIP S.p.A. 
Via Isonzo, n. 19/e 
00198 ROMA 
c.a. dott.ssa Carmen Natale - 
carmen.natale@consip.it 
 
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca 
Dipartimento per la programmazione 
Direzione Generale per la politica finanziaria e 
per il bilancio 
ROMA 

  
 

OGGETTO: Indicazioni in merito alla gara Consip per l’affidamento dei servizi di pulizia negli istituti 
scolastici – Conferenza di servizio. 

 

A seguito dell’emanazione da parte del M.I.U.R. della nota prot. n. 529 del 15 gennaio 2014 
vengono convocate nelle giornate del 30 e 31 gennaio 2014 presso il ITIS  “GALILEI” di ROMA – 
Via Conte Verde, 51  le conferenze di servizio per fornire alle istituzioni scolastiche interessate, 
secondo il calendario allegato, chiarimenti ed informazioni in merito alla gara Consip per 
l’affidamento dei servizi di pulizia.  

Le istituzioni scolastiche interessate sono tutte quelle in cui risulta in organico di diritto un 
accantonamento di posti di collaboratore scolastico per effetto delle norme e istruzioni per la 
determinazione degli organici del personale ATA. 
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Per motivi di capienza della sala, sono invitati a partecipare non più di due persone per scuola e 
vista l’importanza della materia, si ritiene opportuna la presenza del Dirigente Scolastico e del 
D.S.G.A. 

Saranno presenti i referenti della Società CNS – Consorzio Nazionale Servizi, aggiudicataria 

dell’appalto, i referenti della società CONSIP, nonché un Dirigente della Direzione Generale  per la 

politica finanziaria per il bilancio del MIUR e il referente di questo Ufficio X, i quali forniranno 

chiarimenti e informazioni necessari per attivare il servizio. 

Sono previste due fasi: 

a) la prima, di informazione e formazione sulla convenzione in relazione alle procedure da 

intraprendere; 

b) la seconda, finalizzata alla consegna, da parte delle Istituzioni scolastiche, delle RPF (Richieste 

Preliminari di Fornitura), che si allega in copia, assistita dai referenti della Società aggiudicataria 

(cfr.programma dei lavori in allegato). 

Con l’occasione vi sarà inoltre la possibilità di stabilire la data del sopralluogo a carico della Società 

aggiudicataria.  

Per facilitare la compilazione/consegna delle RPF è opportuno presentarsi alle conferenze di 

servizio con il modello di richiesta RPF stampato (il modello è anche reperibile tra la 

documentazione di gara presente sul portale  CONSIP), precompilato nelle parti note alla scuola e 

protocollato in uscita. Si segnala che quest’ultimo aspetto è essenziale. Inoltre, sempre nell’ottica 

di semplificare le procedure, si chiede ai partecipanti di anticipare la consegna di una copia delle 

planimetrie degli immobili oggetto del servizio di pulizia. 

 

 IL DIRIGENTE 
 F.to - Giuseppe Minichiello - 
Referente Ufficio X – Atp di Roma: 
Rag. Porcelli Antonio – 0677392296 – cell. 
3394761455 – casella di posta elettronica 
antonio.porcelli.rm@istruzione.it 

 

 


