
 

 

 

 

 

 

 

 

Al sito web della Scuola - Sezione PON  Edugreen (FESR) 
All’Albo on-line/Amm.ne Trasparente 

 

Oggetto: Indagine di mercato rivolta ad operatori economici per l’affidamento e la realizzazione di 

piccoli lavori di sistemazione edilizia/terreni. 

 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”.  
Codice identificativo Progetto 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-206 
CUP: B89J22000740006 

CIG:  ZB63808523 
 

Il  Dirigente Scolastico 
 

VISTO L’Avviso pubblico prot. n. 0050636 del 27/12/21 per la realizzazione di ambienti e laboratori  
per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo”; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 con la quale questa Istituzione  
Scolastica viene formalmente autorizzata all’espletamento del progetto di cui al PON in oggetto perché 
utilmente collocata nella graduatoria approvata con provvedimento ministeriale; 

VISTA la Lettera di autorizzazione MIIC8FK00P_50636_1076274_35942_971_1 del 24.05.2022; 
VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti cofinanziate dai FSE-FESR -  

2014 -2020; 
VISTE le delibere del Collegio docenti n. 11-1/09/2021 e del Consiglio di Istituto n. 68- 
          3/11/2021; 

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

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e in particolare l’art. 7 comma 6; 
VISTO l’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 tutt’ora vigente in virtù dell’art. 1 comma 10  

del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di autonomia  

delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente Regolamento e Istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e in particolare l’art. 4 c. 4 e l’art. 10 c. 5; 
VISTO 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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 
2, lett. a), del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, “ Fermo  
restando quanto previsto  dagli art. 37 e 38 e salava la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie,  
le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla  
soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 
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VISTO il  REGOLAMENTO ATTIVITÀ NEGOZIALI-ACQUISTI BENI  SERVIZI” (Approvato con  

Delibera del Consiglio d’Istituto n. 112 del 13/03/2019): 

Art. 4 – Acquisizione di lavori servizi e forniture:  

1.2 Per affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo fino a 10.000, 00 euro, si procede mediante 

affidamento diretto a cura del Dirigente scolastico; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 80 del 23/02/2022 per: “Innalzamento affidamento diretto per gli  

acquisti di beni e servizi sino a 139.000,00  fino a giugno 2023 al REGOLAMENTO ATTIVITÀ NEGOZIALI-
ACQUISTI BENI   SERVIZI” (Approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 112 del 13/03/2019): 
Art. 4 – Acquisizione di lavori servizi e forniture:  

2. Procedure di affidamento per importi superiori a 10.000 euro  

Decreto semplificazione e  decreto semplificazione bis 

L’articolo 1, comma 2 del d.l. n. 76/2020 semplifica la disciplina degli affidamenti     sottosoglia, prevedendo 
in particolare che le stazioni appaltanti possono procedere con l’affidamento diretto c.d. «puro» per un 
importo maggiore rispetto a quanto già stabilito dall’articolo 36, comma 2 del Codice. 
Tale soglia viene ulteriormente alzata dal d.l. 77/2021, c.d. decreto semplificazione bis, che prevede che le 
stazioni appaltanti possono procedere con affidamento diretto per gli acquisti di beni e servizi sino a 139.000 
euro e per gli acquisti di lavori sino a 150.000 euro fino al 30 giugno 2023”; 

CONSIDERATO che è necessario procedere con una idonea indagine conoscitiva di mercato mediante 
pubblicazione di avviso pubblico al fine di selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a 
soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione  Scolastica, in attuazione a quanto previsto dall’art. 45, c.2 lett. a) del 
D.I. 129/2018; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D. Lgs. 19  
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D. L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla 

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 
RILEVATA la necessità di individuare in tempi brevi un operatore economico in grado di realizzare piccoli lavori  

di sistemazione edilizia/terreni al fine di rendere possibili le attività progettuali legate al PON in oggetto;  
CONSIDERATA quindi l’urgenza e visto la proroga al 31/10/2022 della scadenza tramite assunzione di  

obbligazioni giuridicamente perfezionate; 
VISTO  la Determina Dirigenziale n. Prot. 0002212/U del 05/10/2022; 

 
Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente, 
 

Invita 
 
 
Tutti gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di legge di cui agli artt. 80 e 81 del D. Lgs. n. 
50/2016 alla presentazione della propria manifestazione di interesse nei seguenti termini. 
 
Art. 1 – Articolazione territoriale 

Il servizio di cui alla presente indagine di mercato interesserà i plessi scolastici di questa Istituzione Scolastica 

interessati alla realizzazione del PON in oggetto e, in particolare, i seguenti plessi: 
- Scuola Infanzia Colombo; 
- Scuola Primaria – Via Duca degli Abruzzi – plesso San Pietro; 
- Scuola Primaria – Via Sturzo; 

- Scuola Secondaria di I° grado Muratori 

Art. 2 – Impegno e affidamento 
 L’impegno con l’assunzione di obbligazione giuridicamente perfezionata (ordine)  entro il 24 ottobre 2022; 

 L’affidamento relativo alla realizzazione di piccoli lavori di sistemazione edilizia/terreno – dovrà essere 
concluso tassativamente entro il mese di Gennaio 2023 nel rispetto delle indicazioni che verranno 
fornite dal Responsabile della Progettazione e secondo un calendario di interventi che verrà 
successivamente elaborato. 
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Art. 3 – Servizi richiesti 

L’attività richiesta riguarda piccoli lavori di sistemazione edilizi e di terreni necessari alla realizzazione/risistemazione 
di giardini ed orti didattici comprese attività di facchinaggio, smaltimento e montaggio della strumentazione che verrà 
acquistata a tal fine. 
Ad eccezione degli interventi che possono essere realizzati senza interferenza con lo svolgimento delle attività 
didattiche e quindi espletabili nell’orario di apertura e chiusura dei plessi, per gli altri interventi è necessario 
procedere in occasione della sospensione delle attività scolastiche ovvero successivamente alla chiusura dei plessi 
oppure in orari da concordare. 

 
Art. 4 – Importo presunto e pagamento 

Per il pagamento dell’affidamento in oggetto è previsto un massimo di Euro 4.500,00 
(quattromilacinquecento/00) IVA inclusa, come da disposizioni e finanziamento ministeriale. L’operatore 

economico dovrà essere in grado di produrre regolare fattura elettronica. 

 

Art. 5 – Requisiti minimi per la presentazione della manifestazione di interesse 
Possono manifestare interesse alla presente indagine di mercato gli operatori economici che siano in possesso: 

❖ Dei requisiti generali di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 (da autocertificare); 

❖ Iscrizione alla CCIAA competente per attività corrispondenti ai servizi oggetto del presente avviso; 

❖ DURC regolare; 

❖ Capacità economico – finanziaria: livelli minimi di fatturato o, per imprese di nuova costruzione altra 
documentazione ritenuta idonea e sufficiente alla copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

❖ Capacità tecniche e professionali: attestazioni di esperienze maturate nello specifico settore o settore 
similare, possesso di specifiche attrezzature/equipaggiamento tecnico; 

❖ Pregressa e certificabile esperienza di medesima natura presso altri Enti Pubblici. 

❖ Offerta economica (Allegato B). 

 

Art. 6 – Prescrizioni 
Si richiama l’onere per la Ditta Aggiudicataria di garantire la corretta conduzione ed esecuzione delle opere, nel 
rispetto della sicurezza sia dei lavoratori che di tutti gli utenti presenti, garantendo inoltre le seguenti 

prescrizioni: 
 

  Osservanza della vigente normativa Edilizia e di Prevenzione e Protezione. In particolare si vieta l'utilizzo 
di apparati ed attrezzi privi del marchio di omologazione e/o conformità. 

  Obbligo di confinamento dell’area di intervento, sia per le opere interne che per le esterne, onde 
prevenire qualsiasi contatto tra gli alunni, ed eventuali mezzi d'opera e le zone a rischio. 

  Durante l'attività scolastica vige l'obbligo di attuare misure atte all'abbattimento delle polveri, onde 
prevenire fastidi respiratori (allergie, ecc.). A titolo indicativo, si consiglia l’uso di teli-barriera per sigillare 
i varchi e/o  

 “bagnare” le fonti inquinanti quali polveri, ecc. 
  Durante l’attività scolastica vige l'obbligo di attuare misure atte all'abbattimento dell’inquinamento acustico; 
  Obbligo di predisporre vie d’esodo alternative (con relativa segnaletica) qualora le lavorazioni ostruiscano 

le vie d’esodo preesistenti; 
  Divieto di effettuare lavorazioni pericolose durante l'orario delle attività didattiche; 
 Divieto di utilizzare apparecchiature ad incandescenza (per l'assemblaggio) a caldo di tubazioni in 

plastica) e/o apparecchiature con fiamma libera durante l'orario delle attività didattiche; 
 Obbligo di mantenere chiusi i cancelli esterni delle corti di pertinenza, per garantire una idonea vigilanza 

ed evitare l'intrusione di estranei nelle aree scolastiche; 
 Obbligo di esporre sempre apposite tessere di riconoscimento corredata di fotografia. 

 

 

 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO IC DI VIA L. DA VINCI - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P - A249A18 - Protocollo 
Prot. 0002213/U del 05/10/2022 14:22:00 VI.10 - Beni mobili e servizi 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 7 - Modalità di valutazione delle domande 
Il numero degli operatori economici che saranno oggetto di valutazione è pari a 5 (cinque). 
In presenza di un numero superiore di manifestazione di interesse si procederà con sorteggio da effettuarsi in 

data 21.10.2022 ore 10.00 senza ulteriore preavviso.  
Il metodo di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
Questa Istituzione Scolastica potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè 

valida ed adeguata rispetto alle attività progettuali che si intendono realizzare.  
Il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

 
Art.8 – Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 
Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse, devono presentare 
istanza (Allegato A) corredata dei documenti richiesti all’art. 5 esclusivamente, pena l'esclusione, attraverso PEC 
all'indirizzo miic8fk00p@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 20.10.2022. 
  
Qualunque istanza pervenuta oltre il limite temporale previsto, comporterà la irricevibilità della medesima e la 
conseguente impossibilità dell’operatore mittente a partecipare alla successiva richiesta di offerta. 

 

Le istanze dovranno riportare come oggetto: “Indagine di mercato per servizio di piccoli lavori di sistemazione 
edilizia/terreni – PON Edugreen Avviso n. 50636 del 27.12.2022. 

 

La commissione di valutazione – che verrà successivamente nominata – procederà successivamente con i lavori. 
 
Art. 9 – Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza 

I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituto in conformità al D. Lgs. n. 196/2003, 
esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato. 

 

Art. 10 – Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla presente procedura di 
affidamento e per l'eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati dall'ente appaltante ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, detto anche GDPR. 
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo 
sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica. 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione 
Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con 
particolare riguardo a quelle Europee. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Aloisi  
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

                                                                        dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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Al Dirigente Scolastico 

ICS L. DA VINCI - Cornaredo(MI) 
Trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo miic8fk00p@pec.istruzione.it 

 
Allegato A 

 
 
Oggetto: Dichiarazione di disponibilità affidamento di piccoli lavori di sistemazione 

edilizia/terreni. PON Edugreen – Avviso n. 50636 del 27.12.2022 - CIG ZB63808523 
 

 
Il sottoscritto ___________________ nato a ________ il ___________________ (C.F. 

______________) e residente in ______________________ alla Via ___________________ n. 

______________ indirizzo mail ___________________ PEC ______________________ telefono 

_________________ in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico 

__________________________ con sede legale in ________________ alla Via 

_____________________ Iscritto CCIAA di _________________ per attività di ____________________ 

Codice Fiscale ___________________ Partita IVA ____________________ telefono 

_________________ Fax ___________________  

dichiara 

 
la volontà di partecipare all’indagine di mercato di cui all’indagine di mercato di cui alla Nota Prot. n. 

2213 del 05/10/2022. 

Dichiara di aver preso visione di tutte le previsioni di cui all’Indagine di Mercato ed autorizza sin da ora il 

trattamento dei dati personali legali al procedimento amministrativo in corso. 

 

Data _________________________________ 

Firma _____________________________ 

 

Allega: 

1. Documento di riconoscimento; 

2. Documentazione di cui all’art. 5 dell’Indagine di Mercato; 

3. Offerta economica (Allegato B) 
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Al Dirigente Scolastico 

ICS L. DA VINCI - Cornaredo(MI) 
Trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo miic8fk00p@pec.istruzione.it 

 

 
 

Allegato B 
 

 
Oggetto: Offerta Economica Piccoli lavori di sistemazione edilizia/terreni. PON Edugreen – 

Avviso n. 50636 del 27.12.2022 - CIG ZB63808523 
 

 
Il sottoscritto ___________________ nato a ________ il ___________________ (C.F. 

______________) e residente in ______________________ alla Via ___________________ n. 

______________ indirizzo mail ___________________ PEC ______________________ telefono 

_________________ in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico 

__________________________ con sede legale in ________________ alla Via 

_____________________ Iscritto CCIAA di _________________ per attività di ____________________ 

Codice Fiscale ___________________ Partita IVA ____________________ telefono 

_________________ Fax ___________________  

Con riferimento 

all’indagine di mercato di cui alla Nota Prot. n. 2213 del 05/10/2022, consapevole di tutti gli artt. di cui 

all’Indagine di mercato citata, propone la seguente tariffa oraria lorda (omnicomprensiva di tutti gli oneri, 

utile di impresa, diritto di chiamata ed IVA): 

 

 Costo orario in cifre __________________________ (IVA inclusa) 
 

 Costo orario in lettere _________________________ (IVA inclusa) 
 

 
L’operatore economico si impegna a: 

 Intervenire secondo il cronoprogramma che verrà successivamente redatto; 

 Intervenire nel rispetto del Progetto esecutivo realizzato; 
 Effettuare il sopralluogo nel caso di lavori che richiedano preventivi per materiali/forniture; 
 Rilasciare ad ogni esecuzione di lavori un rapporto tecnico con indicazione degli interventi 

effettuati, ora di inizio e ora di fine dei lavori ed indicazione del materiale acquistato; 
 Il materiale occorrente dovrà essere previamente vistato dal D.S.G.A. di questa Istituzione 

Scolastica. 

 
 
Data____________________ 

Il rappresentante Legale 
 
 

_____________________________ 
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