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AL SITO WEB 

Albo on line 
Sez. Trasparenza 

 
Oggetto: Avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse a partecipare alla 
procedura per l’affidamento diretto, ex art. 36, co. 2, lett. a), d.lgs. 50/2016, tramite 
Ordine diretto di acquisto o trattativa diretta con uno o più operatori economici sul 
MEPA. 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.  
CIG: Z493802BF3 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici a partecipare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento 
e trasparenza, alla procedura di affidamento diretto sul MEPA per la realizzazione di orti e 
laboratori per esterno con fornitura di Strumenti e kit per il giardinaggio didattico, 
relativamente al progetto PON FESR “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo” di 
cui all’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021.  

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la 
disponibilità ad intraprendere una procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett.a, 
d. lgs 50/2016. La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione e non fa sorgere diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 
partecipanti.  

Oggetto dell’avviso: L’Istituto Comprensivo Statale “I.C. MANZONI-RADICE” di Lucera 
intende realizzare in economia, mediante affidamento diretto sul MEPA, il progetto PON 
FESR EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Codice 13.1.3A-FESRPON-
PU-2022-211  di cui all’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di 
ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica.  

La fornitura e i servizi, in unico lotto, riguardano:  
•  la realizzazione di orti pensili  e rialzati con campana per il compostaggio 
• la realizzazione di serre modulare per esterno;  



• l’acquisto di strumenti e kit per il giardinaggio didattico adeguati alle studentesse e 
agli studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione, con casetta attrezzi per la loro 
sistemazione;  

• l’acquisto di kit di idroponica adeguati alle studentesse e agli studenti delle scuole del 
primo ciclo di istruzione; 

• l’acquisto di voliere, casette per insetti, farfalle e uccelli  
• l’acquisto di lampioni da esterno con pannelli fotovoltaici 
• l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e del terreno  
• la realizzazione di pergole con tavoli da lavoro e panche da esterno 
• le eventuali attività di formazione breve sull’utilizzo dei beni acquistati a fini didattici.  

 
Servizi e forniture per la realizzazione del Progetto dovranno essere realizzati secondo le 
modalità e le caratteristiche specifiche che saranno definite nel Capitolato ed indicate nella 
futura procedura di affidamento diretto con la formula chiavi in mano. 

Importo: L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura con i relativi servizi 
correlati, Piccoli lavori di sistemazione edilizia/terreno ed Addestramento all'uso delle 
attrezzature è di € 22.500,00 (IVA inclusa). 

Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse: I soggetti interessati alla 
manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  
1) Soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs n.50/2016;  
2) Soggetti in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e 
finanziaria e capacità tecniche e professionali, di cui all’art. 83 del D. lgs n. 50/2016;  
3) Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;  
4) Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali;  
5) Iscrizione sul MEPA e abilitazione per la vendita dei beni oggetto di gara con CPV: 
44112000-8-Strutture varie di costruzioni.  

Tempi di esecuzione: la fornitura richiesta dovrà essere realizzata in tempi brevi e 
comunque entro i tempi imposti dalla gestione del PON FESR. L’Amministrazione si 
riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta 
inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidamento delle forniture, che invece dovranno essere dichiarate 
dall’interessato e accertate dall’Istituzione scolastica in occasione della procedura di 
affidamento diretto su MEPA.  

Modalità e data presentazione delle candidature: Gli operatori economici che intendono 
presentare la propria manifestazione di interesse dovranno inviare apposita comunicazione 
(Allegato 1), entro e non oltre le ore 12:00 del 15/11/2022, pena esclusione: 
 
1. tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: fgic827004@pec.istruzione.it  
2. tramite consegna a mano all’ufficio protocollo di questa Istituzione scolastica (Piazza Di 
Vagno n. 8 – 71036 Lucera, FG) Orario di segreteria da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle 
ore 12:00 
 
3.Tramite servizi postali. 
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Nell’oggetto della PEC, sul plico consegnato a mano o sul plico consegnato dai servizi postali 
dovrà essere indicata la seguente dicitura: “ “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - PON 
FESR EDUGREEN”.   

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute 
oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. L’invio della manifestazione d’interesse è a 
totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno ammesse alla procedura le 
manifestazioni che perverranno alla stazione appaltante dopo la scadenza del termine fissato, 
anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso 
fortuito o fatto imputabile a terzi. 

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di valido documento di identità in corso di 
validità del Legale Rappresentante. L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del 
mittente, nessuna responsabilità è a carico dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi l’istanza 
non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.  

Cause di esclusione delle manifestazioni di interesse: saranno escluse le manifestazioni di 
interesse:  
• Presentate da operatori economici con assenza anche di uno solo dei “Requisiti per aderire 
alla manifestazione di interesse”;  
• Pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;  
• Mancanti dell’allegato e/o del documento di identità;  
• Il cui allegato sia privo della firma del titolare, autografa e/o digitale  - rappresentante 
legale;  
• Il cui documento di identità sia privo di validità.  

Individuazione degli operatori economici: acquisite le manifestazioni di interesse, 
l’Istituzione Scolastica avvierà procedure di Trattative dirette tramite Mepa con gli 
operatori economici valutati idonei e di seguito, valutate le offerte economiche, avvierà 
una procedura di affidamento diretto con l’operatore economico che presenterà, con le 
modalità e nei tempi indicati, la migliore offerta economica, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.  

Pubblicità e trasparenza: il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto:  
- Nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti”;  
- Nella sezione PON FESR.  

Trattamento dei dati personali: L’Istituto Comprensivo Statale “IC MANZONI-
RADICE” di Lucera titolare del trattamento nella persona del Dirigente Scolastico, 
informa che i dati forniti dalle ditte per le finalità connesse con la manifestazione di 
interesse, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del Regolamento 
UE 2016/679 G.D.P.R. e del Codice Privacy D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. D.Lgs. 101/2018 e 
saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti alla stipula e alla gestione del contratto.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Ssa Maria Concetta Bianco 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs  
82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 



ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo Statale “IC MANZONI RADICE” di LUCERA (FG)  

fgic827004@pec.istruzione.it 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione 
degli operatori economici per da invitare alla presentazione di offerte ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed affidamento diretto tramite 
Trattativa diretta con uno o più operatori economici sul MePA, per la realizzazione del 
Progetto PON FESR mediante trattativa diretta.  
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CIG: Z493802BF3 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto………………………………nato 

il…..............a………………………..residente in/via…………………………………..codice 

fiscale n. ………………………………………. 

in qualità di…………………………………dell’operatore economico 

………………………... 

con sede legale in/ via ……………………………..sede operativa in/via 

…………………....... 

codice fiscale n. …………………………………………………………..partita IVA n. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa 
vigente:  
 
Domicilio eletto:  
 
Via………………….………………………….….Località………… CAP………………....... 

…………..………. n. di telefono.................................................................................................  

e-mail (PEC)……………………………..………......................................................................  

CHIEDE 
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di essere invitato a partecipare alla selezione di operatori economici per la realizzazione del 

Progetto PON FESR:  
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CIG: Z493802BF3 
DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

1) di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni 
contenute nell’avviso esplorativo di codesta istituzione scolastica;  
2) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs n.50/2016;  
3) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale capacità economica e finanziaria 
e capacità tecniche e professionali, di cui all’art. 83 del D.lgs n.50/2016;  
4) di essere iscritto nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di __________________________ con attività esercitata relativa alla 
stessa tipologia oggetto di manifestazione di interesse;  
5) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e 
che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 
di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano 
vantare alcuna pretesa;  
6) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla 
Stazione appaltante nei modi di legge.  

(Località) ……………, lì ………… 

TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE  

Timbro e firma _______________________________  

Allega alla presente:  

• fotocopia di valido documento di identità in corso di validità o altro documento di 
riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del 
sottoscrittore.  
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