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 Al sito web 

 Agli Atti della Scuola 
 All’Albo on line 

 

PROGETTO EDUGREEN: “Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” –  
CUP: F89J22001660006 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”  
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. 

 
MANIFESTAZIONE   DI   INTERESSE 

 

OGGETTO: Indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di 
operatori economici per la “REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E LABORATORI PER L’EDUCAZIONE E LA 

FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA” - “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  
Procedura ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii e del D. Lgs.vo n. 129 del 
28/08/2018, “Regolamento sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”:  
AFFIDAMENTO DIRETTO per forniture di importo compreso tra € 10.000,00 e € 139.000,00. 

 
Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori economici al 
fine dell’individuazione del/i soggetto/i cui affidare la seguente fornitura: 

 
“REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E LABORATORI PER L’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE 

ECOLOGICA” - “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” per un finanziamento di importo 
compreso tra € 10.000,00 e € 139.000,00. 
 
 
Gli interventi ammissibili per l’azione 1 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – prevedono 
la realizzazione o la risistemazione di giardini e orti didattici, in uno o più plessi della scuola, attraverso la 
fornitura e la posa in opera di letti e cassoni, anche rialzati o verticali, per aiuole e relativi accessori, l’acquisto di 
strumenti e kit per il giardinaggio didattico adeguati alle studentesse e agli studenti delle scuole del primo ciclo 
di istruzione, di misuratori per il monitoraggio del terreno, di attrezzature per la coltivazione idroponica, per 
l’irrigazione e il pompaggio dell’acqua, per la realizzazione di piccole serre, di compostiere domestiche da 
giardino, di prodotti e strumenti per l’agricoltura, anche di tipo 4.0, adeguati al giardino scolastico, di sistemi di 
produzione di energia da fonti rinnovabili per il funzionamento delle attrezzature dell’orto, compresi anche di 
posa in opera, nonché l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione 
del terreno e le eventuali attività di formazione breve sull’utilizzo dei beni acquistati a fini didattici.  
 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere 
invitati a presentare eventuali offerte che la stessa Amministrazione provvederà a richiedere agli operatori 
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interessati. Tra coloro che manifesteranno interesse questa Amministrazione provvederà ad individuare un 
operatore economico scelto secondo il criterio del MINOR PREZZO.  

 
Elenco dei requisiti che gli operatori economici devono possedere 

 
I requisiti che gli operatori economici devono possedere per partecipare alla presente selezione sono i seguenti: 
a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 Codice dei contratti 

pubblici e ss.mm.ii. 
b) Capacità di esecuzione della fornitura in tempi ristretti e comunque entro e non oltre il 31/10/2022; 
c) Non aver commesso negligenza/inadempienze contrattuali in precedenti rapporti con l’Istituzione 

Scolastica; 
d) altri requisiti: nell’eventualità di acquisto di beni informatici, è richiesta l’iscrizione e operatività nel MEPA – 

(Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni) relativamente alla fornitura di tale categoria di beni. 
La mancata iscrizione alla suddetta categoria merceologica non consentirà l’interpello del fornitore 
relativamente alla categoria di beni informatici; 

 
 

Tempi e modalità di invio della manifestazione di interesse 
 

 

Le istanze di manifestazione di interesse potranno essere inviate a partire dalla data di pubblicazione 

del presente avviso sul sito web di questa Scuola) e dovranno pervenire, a pena di esclusione: 

 

1) ESCLUSIVAMENTE a mezzo PEC all’indirizzo mail:  baic86400p@pec.istruzione.it; 

 

2) con indicazione del seguente oggetto:  

Oggetto: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER FORNITURA EDUGREEN” utilizzando 

l’apposito “Modello A” (allegato alla presente) 

 

3) Contestuale compilazione del modulo google al seguente indirizzo:  

https://forms.gle/4DSTZCFaeKzqe7x59 

  

4) perentoriamente entro le ore 12.00 del 22.08.2022 . 

unitamente al modello DGUE e al patto di integrità. Il “Modello A”, il DGUE e il patto di integrità sono 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e pertanto dovranno riportare in un unico file, la fotocopia non 
autenticata di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
Tutte le manifestazioni di interesse inviate precedentemente alla pubblicazione del presente avviso o con 
modulistica difforme da quella predisposta da questa Istituzione Scolastica (Modello A) nonché quelle 
presentate oltre i termini previsti, non verranno prese in considerazione. 
 
La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, all’individuazione degli operatori da invitare 
alla procedura di affidamento, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare, siano in 
numero superiore a 5; nel caso in cui la stazione appaltante decida di operare tale scelta, verrà reso pubblico 
mediante pubblicazione all’albo on line il giorno e l’ora del sorteggio. 

mailto:baic86400p@pec.istruzione.it
https://forms.gle/4DSTZCFaeKzqe7x59
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Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura è unicamente finalizzata alla costituzione di un 
elenco di operatori economici per la “REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E LABORATORI PER L’EDUCAZIONE E LA 

FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA” - “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
La candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia 
diretto che di tipo negoziale. I candidati esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere 
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

 
Trattamento dei dati personali-Informativa 

 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione della 
partecipazione al presente procedimento sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 
istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs n. 196/2003 e dal Regolamento 
(UE) n.2016/679, e nel caso per la finalità di svolgimento della procedura di affidamento e del successivo 
contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici, sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di 
legge e regolamenti. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 
del predetto decreto legislativo. 
 

 Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Lilla BRUNO.  
 

Ulteriori informazioni 
 

La presente indagine esplorativa è finalizzata a mera indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale 
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
Si segnala, inoltre, che in caso di mancata disponibilità del bene o servizio nelle convenzioni predisposte da 
CONSIP, i contratti eventualmente stipulati sono comunque sottoposti a condizione risolutiva, qualora il bene o 
servizio venga successivamente reso disponibile attraverso una convenzione quadro stipulata da CONSIP. 
Il presente Avviso viene pubblicato sul profilo del committente (sito internet dell’Amministrazione – sez. 
“Amministrazione Trasparente” – Bandi e Contratti) per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. 
 
Allegati: 
Modello A – istanza di manifestazione di interesse 
Modello DGUE editabile 
Patto di integrità 

     Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Lilla BRUNO  


