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All’Albo                        

Al sito web della scuola 

Atti 
  

Oggetto:    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 - Avviso pubblico 

prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”.  

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  

 

Codice Nazionale Tipologia intervento Codice CIG Codice CUP 

13.1.3A-FESRPON-PU-2022-194 Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo 

CIG Z2537F2549 

 

F29J22000340006 

 

Avviso pubblico per manifestazione di interesse 
 

Oggetto: avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse e di 

individuazione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata di cui all’art.36 d.lgs. 

50/2016 comma 2 lett. a) per l’acquisizione di "servizi e fornitura relativi alla realizzazione di 

ambienti e laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

PREMESSO 

 che l’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad 

acquisire la disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale 

negoziazione. L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o 

interrompere definitivamente la presente indagine e di non dare seguito all’invio della lettera di 

invito, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi 

forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO   
VISTA   

 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Visti gli artt. 36 comma 2 lett. b) e 95 commi 4 e 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50; 

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

Tenuto 

conto 

le linee guida n°4 di attuazione del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” di cui alla 

delibera ANAC n°1097 del 26/10/2016, aggiornata alla data dell’1/3/2018; 

Tenuto 

conto 
in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 

Visto in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore 

a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici”; 

Tenuto 

conto 
in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che L'ANAC con proprie linee guida 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità 

delle procedure di cui al presente articolo 

Visto il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 

Rilevata la mancanza di convenzione in Consip. SpA relativi alla fornitura di beni e servizi che si 

intendono acquistare; 

Visto che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni 

Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che 

sul MEPA si può acquistare mediante ODA - Trattativa Diretta; 

Visto l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/50636 del 27.12.2021 “Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 

con Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR); 

Vista la candidatura n. 1075952 del 24/01/2022; 



Vista la nota  Prot. AOOGABMI--0035942 del  24/05/2022 autorizzazione progetto: 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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori 

per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
 

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono invitati a presentare istanza di 

partecipazione alla presente manifestazione di interesse. 

Art. 1 – Oggetto dell’Avviso 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine di 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, ove esistenti, con l’unico scopo 

di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare una eventuale offerta, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, non 

vincolante in alcun modo per l’Istituzione Scolastica scrivente. Con il presente avviso pertanto non 
è indetta alcuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di 

punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun obbligo 

negoziale: si tratta solo ed esclusivamente di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione 
di operatori economici da invitare alla successiva eventuale procedura di gara. 

L’oggetto del presente avviso consiste nell’acquisire l’interesse ad essere invitati a formulare offerte 
per l’acquisizione di "Servizi e forniture di un laboratorio di sostenibilità per il primo ciclo” 

 

Art. 2 – Importo a base d’asta “chiavi in mano” 

L’importo di spesa a base d’asta per la realizzazione dei servizi di cui al Progetto 13.1.3A-
FESRPON-PU-2022-194 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” ammonta ad €. 22.500,00 
IVA inclusa, a corpo,  come sotto dettagliato: 

- Fornitura beni  euro 17.500,00 

- Piccoli lavori  euro   4.500,00 

- Addestramento  euro     500,00 

 

Art. 3 – Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta con il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate.  

Art. 4 – Requisiti richiesti per la partecipazione 

Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici che: 

 non si trovino in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

 abbiano i requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 e 3 del D. Lgs 50/2016) attestata 

mediante iscrizione alla CCIAA, con esplicito possesso delle licenze per lo svolgimento di 

attività pertinenti alla richiesta; 

 abbiano i requisiti di capacità economica-finanziaria (art. 83 comma 1,4 e 5 del D. Lgs 50/2016) 

attestati da un fatturato minimo, nell’ultimo triennio solare 2015/2017, di almeno Euro 

200.000,00 oppure da un livello adeguato di copertura assicurativa o formale impegno a 

stipularla all’atto della aggiudicazione provvisoria contro i rischi professionali; 

 assumano a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di 

applicare, nel trattamento economico dei propri lavoratori, la retribuzione richiesta dalla legge e 

dai CCNL vigenti; 



 abbiano maturato esperienza nello specifico settore negli anni precedenti, in particolare nella 

organizzazione, gestione e realizzazione di Progetti all’estero nell’ambito di Progetti PON; 

 

 

Al fine della partecipazione, l’istanza di interesse dovrà essere corredata, pena l’esclusione, dalla 

documentazione di seguito indicata: 

1. Certificato di Iscrizione alla CCIAA non anteriore a tre mesi; 

2. Visura camerale; 
3. Certificato del casellario dell’amministratore della ditta; 
4. Certificato carichi pendenti; 

5. Dichiarazione art. 80 D.L. 50/2016; 
6. Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 

7. Durc; 

8. Tracciabilità dei flussi; 

Art . 5 - Modalità e data presentazione delle candidature 

L’allegato “Istanza manifestazione di interesse”, debitamente sottoscritto dal Legale rappresentante 
della Ditta, dovrà pervenire a questo I.C di Carapelle,  a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 

12:00 del 14/10/2022; non farà fede il timbro postale e l’istanza dovrà essere redatta utilizzando 
esclusivamente il modello allegato. 

L’istanza potrà essere consegnata a mano o spedita per mezzo di vettore postale (la busta dovrà 

essere sigillata e siglata sui lembi), oppure mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 

fgic822001@pec.istruzione.it. 

Per una corretta identificazione delle candidature e nell’interesse dell’istante, dovrà essere apportata 

la seguente dicitura nell'oggetto della PEC o sulla busta: Procedura per manifestazione di 

interesse Progetto 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-194 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo”. 

Saranno ammesse solo le istanze recapitate entro la suddetta data e ora e la scuola non si assume 

alcuna responsabilità per il mancato recapito entro i termini suddetti. 
La scuola procederà anche in caso di una sola manifestazione di interesse. 

Art. 6 - Esclusione dalla manifestazione d’interesse 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 

 Pervenute dopo la data e l’ora di scadenza; 

 Mancanti anche di uno solo degli allegati e documenti richiesti; 

 Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo 

di validità; 

Art. 7 - Modalità di selezione dei partecipanti 

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute e in regola siano superiori a tre, la stazione 
appaltante si riserva di ridurre il numero degli operatori mediante sorteggio pubblico per 

raggiungere il numero di tre. L’eventuale sorteggio in seduta pubblica si terrà in data 15/10/2022 

alle ore 08,30, con avviso sul sito istituzionale. presso la sede centrale dell’I.C, di Carapelle sito 
in Via Indipendenza n. 65 – Carapelle (FG). 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non 
costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 

In caso di affidamento, gli aggiudicatari dovranno presentare tutti i certificati relativi alle eventuali 

dichiarazioni. 

 

Art. 8 - Informativa ai sensi del d.lgs. 196/03 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 
appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in 

conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. 
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Art. 9 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Umberto Ranauro. 

 

Art. 10 - Forme di pubblicità 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sul sito web di Istituto: 
www.iccarapelle.edu.it. 

 

 
 

 

 

                Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Umberto Ranauro 
                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                               ai sensi dell’art.3,comma  2 d.lgs n. 39/1993) 
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