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Agli operatori economici invitati 
Albo pretorio/Sito web/Atti  

 

 
Oggetto: Indagine di mercato – realizzazione di ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-110 
CUP: J79J22000110006 
CIG: Z60377C132 
 

Si comunica che questo istituto, a seguito dell'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 

del 27/12/2021 è destinatario di un finanziamento complessivo pari a € 25.000,00 

(venticinquemila/00) IVA Inclusa per la realizzazione del progetto Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – 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” 

e, mediante la presente, intende espletare un’indagine di mercato per avviare la procedura di 

affido diretto per l’acquisto di beni strumentali alla realizzazione degli interventi il cui importo è di 

€ 22.961,31 (ventiduemilanovecentosessantuno/31), IVA Inclusa di cui: 

1. € 17.836,31 (diciassettemilaottocentotrentasei/31), IVA Inclusa per le Forniture Green; 

2. € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) IVA Inclusa per i Piccoli lavori di sistemazione 

edilizia/terreno; 

3. € 500,00 (cinquecento/00) IVA Inclusa per l’Addestramento all'uso delle attrezzature; 
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4. € 125,00 (centoventicinque/00) IVA Inclusa per la pubblicità. 

Si precisa che l’importo della Pubblicità non può essere azzerato; inoltre l’importo dei 

punti 2 e 3 possono essere ridotti o azzerati a favore delle “Forniture Green”. Comunque la 

somma dei quattro importi non può superare l’importo totale per la realizzazione degli interventi. 

La presente indagine di mercato non costituisce procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere offerte tecniche e economiche e non vincolante per l’Istituto 

Comprensivo ”S. Nicola” di Cava de’ Tirreni (SA), nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

La presente indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’Istituto Comprensivo ”S. Nicola” di Cava de’ Tirreni (SA) che sarà libero di avviare 

altre procedure. L'Istituto 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. 

L’obiettivo del progetto è quello di favorire 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. 

Oggetto della fornitura è quanto specificato nel progetto preliminare allegato alla 

presente. 

Inoltre per la pubblicità si richiede: 

TARGA PUBBLICITARIA 
Targa in FOREX con logo PON e nome Istituto spessore 3 mm a colori formato A4. Nella fornitura deve essere 
previsto l’installazione a muro delle targhe con distanziali nella posizione che soddisfano le esigenze 
dall’Istituzione Scolastica 

2 

ETICHETTE PER INVENTARIO 
Etichette adesive plastificate per inventario misura 7 x 4 cm con logo PON e nome Istituto e con la possibilità 
di inserire in basso a destra il numero di inventario. 

50 

L’intero sistema dovrà prevedere la formula “chiavi in mano” e pertanto includere il montaggio e tutti gli 
accessori e materiali necessari per il completamento a regola d’arte delle opere previste, anche se non 
esplicitamente indicate, si intendono a carico dell’Azienda fornitrice. 

L’Operatore Economico è invitato a presentare le schede tecniche dei prodotti e 
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offerta economica (secondo l’allegato 2) per posta certificata all’indirizzo 

saic8b2008@pec.istruzione.it  entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 26/08/2022. 

L’operatore economico deve ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

dichiarare: 

1. di essere iscritto al bando del MEPA “BENI”; 

2. di possedere i requisiti generali, previsti dagli Artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii; 

3. che per eventuali lavori da realizzare nei locali della scuola dovrà essere in regola 

con gli obblighi sulla sicurezza aziendale (D.Lgs 81/2008); 

4. di essere in grado, nella fase successiva all’invito, a poter presentare il progetto 

preliminare degli eventuali impianti che si andranno a realizzare con relazione 

dettagliata dei prodotti utilizzati e dei lavori da eseguire; 

5. di certificare, l’eventuale impianto di rete elettrica, secondo le disposizioni del D.M. 

37/2008; 

6. di rinunciare ad ogni forma di rivalsa, per eventuali ritardi nell’erogazione dei 

finanziamenti, da parte delle Autorità di Gestione, sollevando la scuola da ogni 

responsabilità non imputabile ad essa; 

alla dichiarazione dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di 

validità del titolare/legale rappresentante. 

Oltre all’offerta tecnica ed economica dovrà: 

1. compilare l’Allegato 1 in ogni sua parte a firma del Titolare – Rappresentante legale; 

2. allegare copia di un DURC o Autocertificazione Durc – Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (i dati saranno utilizzati per l’acquisizione successiva d’ufficio 

da parte della scuola); 

3. allegare copia di una visura camerale con data non anteriore a 6 mesi; 

L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati, 

dalla Stazione appaltante, in conformità alle disposizioni e nel rispetto della legislazione sulla 

tutela della privacy del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
Il Dirigente Scolastico    

                                                                                                                          Dott.ssa Raffaelina Trapanese  
Firmato digitalmente ai sensi del    

                                                                                                                                                     D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 

mailto:saic8b2008@pec.istruzione.it
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ALLEGATO 1 

 

 
Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo “S. Nicola” di cava de’ Tirreni (SA) 

 

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e ss. mm. ii. 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a 

_________________________ 

 

il  __.__.____, residente a _______________________ via________________________,  n.  

____, 

 

in qualità di legale rappresentante della Ditta ___________________________________________  

 

Partita IVA/Codice fiscale n. ____________________________________________ ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della  responsabilità e delle  

conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di 

formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi, 

 

DICHIARA 

 

che questa Ditta è iscritta al numero __________________________ del Registro delle Imprese di  

 

____________________ tenuto dalla C.C.I.A.A. di ___________________________, con sede in  

 

_____________________________ via __________________________________, n. 

__________  

 

c.a.p. ______________ PEC _______________________________________________________ 
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DICHIARA INOLTRE 

 

sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuno dei casi di esclusione previsti dall’Art. 80 

del D.Lgs n.50/2016 e di possedere i requisiti generali previsti dall'Art. 83 del D.Lgs. n.50/2016. 

 

DICHIARA, INOLTRE 

in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari: 

• di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dal Decreto  

Legislativo n.163/2006 e dal relativo regolamento; 

• di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente 

bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i 

movimenti finanziari relativi alla vendita, sono i seguenti: 

 

Paese Cin 

Eur 

Cin ABI CAB Numero conto corrente 

                           

Banca Agenzia 
 

• che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: 

 

Cognome e 

Nome___________________________nato/a_________________il_______________   

 

C.F.______________________________ 

 

Cognome e Nome___________________________nato/a  _________________ il 

_____________   

 

C.F.__________________________________. 

 

 

Città_____________________________                                                                                      

 

 

Data ___/___/______ 

In Fede 

 

________________________ 
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ALLEGATO 2 
 

Offerta economica 

Descrizione QTA 
Prezzo Unit. 

IVA Inclusa 

Prezzo Totale. 

IVA Inclusa 

Forniture Green 1   

Piccoli lavori di sistemazione edilizia/terreno 1   

l’Addestramento all'uso delle attrezzature 1   

Pubblicità 

Targa pubblicitaria 2   

Etichette per inventario 50   

Importo Pubblicità  
 

Importo Intera fornitura  
 

 

 

Data ___/___/______ 

In Fede 

 

________________________ 
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