
 
 

Prot. n. (segnatura)   

                                                                                                        Gerace, 09-11-2022 

 

Atti 
Albo on line  

 
Oggetto: indagine conoscitiva tramite manifestazione d’interesse e contestuale 
invio offerta a partecipare alla procedura negoziata semplificata FUORI MEPA per 
l’acquisizione di  materiale per la realizzazione di spazi e laboratori per 
l'educazione e la formazione alla transizione ecologica che prevede l'allestimento di 
giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili come da avviso pubblico 50636 del 
27 dicembre 2021 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” 
per un importo pari a €  18.545,08 (Iva esclusa)  
CUP: D39J21023690006 
LOTTO 1 CIG: Z433F0FF5 € 14.856,56 Iva esclusa 
LOTTO 2 CIG: Z7038419A3 € 3.688,52 Iva esclusa  

  

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli artt. 30 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016;  

PRESO ATTO delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità ANAC con delibera n. 1079 del 

26.10.2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio ANAC n. 206 del 

1° marzo 2018;  

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021, finalizzato alla realizzazione 

di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, 

emanato nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  

VISTA la nota prot AOOGABMI -0035942 del 24.05.2022 con la quale il Ministero 

dell’Istruzione ha autorizzato la realizzazione del progetto PON EDUgreen: Codice 

 

Istituto Comprensivo  

“Cinque Martiri di Gerace” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA –  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 
Sede centrale: Via Fabio Filzi – 89040 Gerace (RC) 

C.F.: 90011510808    Cod. meccanografico: RCIC81600A     
Tel./Fax: 0964 356007 – 0964 356008 

Email: rcic81600a@istruzione.itPEC: rcic81600a@pec.istruzione.it 
Sito WEB:https://www.cinquemartiridigerace.edu.it 
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progetto:  13.1.3A-FESRPON-cl-2022-144 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo per l’importo di € 25.000,00;  

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 2566 decreto n. 116  del 12/08/2022 di iscrizione 

nel Programma Annuale 2022 del finanziamento di € 25.000,00 per la realizzazione del 

su menzionato progetto;  

TENUTO CONTO che le precedenti procedure non hanno dato esito positivo come da 

comunicazione pubblicata al sito www.iccinquemartiridigerace.edu.it prot. n. 3351 del 

21/10/2022 e prot. n. 3577 del 5/11/2022 e che occorre dare avvio alle attività negoziali 

per l’acquisto delle attrezzature di cui all’intervento in parola;  

RITENUTO di procedere all’individuazione degli operatori economici interessati a 

partecipare alle procedure di selezione per l’affidamento della fornitura suddetta;  

RENDE NOTO che l’Istituto Comprensivo Cinque Martiri di Gerace intende effettuare 

un’indagine di mercato al fine di conoscere gli operatori disponibili all’affidamento della 

fornitura occorrente, con ricorso alla procedura negoziata di acquisto, ai sensi dell’art. 36 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

DATO che la procedura verrà attivata tramite manifestazioni d’interesse da parte di 

almeno 5 ditte operanti sul mercato abilitati e non abilitati al MEPA, in considerazione 

dell’area merceologica di interesse, al fine di individuare i soggetti qualificati per una 

procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 

50/2016, tramite contestuale richiesta di preventivi per l’acquisizione di  

materiale vivaistico per la realizzazione dell'allestimento di giardini e orti didattici, 

innovativi e sostenibili come da avviso pubblico 50636 del 27 dicembre 2021 PON 

FESR 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” 

per un importo pari a €  18.545,08 (Iva esclusa) in quanto formata da due lotti: 

LOTTO 1 CIG: Z433F0FF5 € 14.856,56 (di cui 14344,26 Euro Iva esclusa per la 
fornitura di materiale vivaistico, 409,84 Euro Iva esclusa costo per l’addestramento e 
102,46 Euro Iva esclusa costo per la pubblicità)   
LOTTO 2 CIG: Z7038419A3 € 3.688,52 Iva esclusa (per i lavori di realizzazione degli orti 

didattici). 

COMUNICA 

 

l’avvio della procedura finalizzata a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici interessati a partecipare ad una 

procedura comparativa tramite contestuale richiesta di preventivi per l’acquisizione 

di  materiale per la realizzazione dell'allestimento di giardini e orti didattici.  

OGGETTO DELL’ACQUISTO La fornitura di materiale vivaistico come da capitolato 

tecnico prot. n. 3629 del 9/11/2022 e da disciplinare di gara prot. n. 3628 del 

9/11/2022 allegati alla presente.  

L’appalto decorrerà dalla data di perfezionamento del contratto con l’affidatario e la 

fornitura dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla stipula.  

IMPORTO DELL’ACQUISTO - L’importo complessivo massimo a base di gara è di € 

14.856,56 (quattoridicimilaottocentocinquantasei,56) iva esclusa per il Lotto 1 (di cui 

14344,26 Euro Iva esclusa per la fornitura di materiale vivaistico, 409,84 Euro Iva 

esclusa costo per l’addestramento e 102,46 Euro Iva esclusa costo per la pubblicità) e del 



 
 

lotto 2 di € 3.688,52 (tremilaseicentoottantotto,52) iva esclusa (costo relativo alla 

realizzazione dei lavori).  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - L’Istituto Scolastico aggiudicherà agli operatori 

economici che hanno presentato regolare istanza e che possiedono i requisiti l’ordine 

diretto usando il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 coma 3 del D.Lgs 50/2016.  

Nel caso in cui dovessero pervenire un numero inferiore a 5 manifestazioni di interesse, 

questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere anche in presenza di una sola ditta.  

Nel caso invece in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 5, saranno 

selezionate le prime 5 pervenute al protocollo della scuola.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE -  Gli Operatori Economici che intendono presentare 

istanza per essere invitati ad eventuale gara devono possedere i seguenti requisiti:  

 rispetto del principio di non arrecare danno agli obiettivi ambientali;  

 ***le attrezzature offerte dovranno rispettare il principio di non arrecare danno 

significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 

2020/852 (DNSH);  

 le attrezzature rientranti in tali tipologie, saranno ritenute conformi se in possesso di 

un pertinente marchio ecologico di tipo I e di una etichetta energetica valida rilasciata ai 

sensi del regolamento (UE) 2017/1369;  

 l’offerente dovrà fornire l’iscrizione alla piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o 

distributore;  

 insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016; 

 capacità economiche adeguate; 

 requisiti di idoneità professionale: iscritti alla C.C.I.A.A;  

 iscrizione al ME.P.A. nelle sezioni relative ai prodotti su indicati o regolare attività 

svolta anche fuori ME.P.A. dell’area mercelogica di interesse 

 Modelli A, B,C,D,E,F e G allegati alla presente debitamente compilati. 

 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE. 

 

La suddetta manifestazione d’interesse e contestuale offerta di preventivo dovrà 

pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità del dichiarante entro e non 

oltre le ore 14,00 del giorno 15 novembre 2022 con la seguente modalità: invio 

tramite mail all’indirizzo rcic81600a@istruzione.it o alla pec 

rcic81600a@pec.istruzione.it. Per chiarimenti e problemi sul bando chiamare al numero 

di tel. 0964356007. 

La mail dovrà riportare il seguente oggetto: "Manifestazione di interesse Progetto “PON 

EDU GREEN”. 

La richiesta (Allegato A) redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante 

deve essere corredata, pena esclusione, da:  

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale 

rappresentante  

 Autocertificazione possesso dei requisiti (Allegato B) 



 
 

 Presentazione Modelli C, D, E, F e G. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del R.G.P.D. UE 2016/679 

sulla protezione dei dati personali e ss.mm.ii, esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento dell’indagine di mercato.             

Il presente Avviso è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse e contestuale 

OFFERTA TRAMITE PREVENTIVO (compilazione relativo modello allegato) con l’obiettivo 

di individuare operatori economici per l’immediato confronto competitivo, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

Il presente AVVISO non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

questa stazione appaltante che, sarà libera di avviare altre procedure o di interrompere 

in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza 

che gli operatori economici aderenti al presente avviso possano vantare alcuna pretesa.  

Verranno prese in considerazione esclusivamente le istanze presentate da operatori 

economici in possesso dei prescritti requisiti di legge. Non saranno prese in 

considerazione le istanze oltre il limite fissato nel presente  

La Stazione appaltante esaminerà le istanze di partecipazione alla procedura negoziata in 

parola, pervenute entro la data di scadenza, escludendo quelle non conformi al presente 

Avviso. 

Informativa Privacy: I dati forniti dagli operatori economici concorrenti saranno trattati 

esclusivamente ai fini dell’espletamento della presente procedura nel pieno rispetto delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016. Sul sito web 

della scuola www.icicinquemartiridigerace.edu.it è reperibile l’informativa estesa, redatta 

ai sensi dell’art. 13 del GDPR, di cui l’interessato deve prendere visione.  

Responsabile del Procedimento: ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del 

Procedimento è il D.S. Francesco SACCO. 

                                        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesco Sacco 

(Firma autografa sostituita 

a mezzo Stampa – 

Ex art. 3 c. 2 D. lgs n. 39/93) 


