
 
 

 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO SCIASCIA” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I° grado ad Indirizzo Musicale 

Via G. Macaluso,1  – 92020 RACALMUTO 

C.M. AGIC85100R – C.F. 90008570849 – Codice Univoco UF3HDS 

e-mailagic85100r@istruzione.itagic85100r@pec.istruzione.it 

http://www.icsciascia.edu.it 

Tel. 0922 - 948016   
 

 

All’Albo Online  

Al Sito web Amministrazione 

Trasparente     
https://icsciascia.edu.it  

A tutto il personale 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020” Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 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 n. 50636 del 27.12.2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
Indagine di mercato rivolta ad operatori economici per la realizzazione di piccoli lavori di 
sistemazione edilizia/terreni 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO     il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “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”; 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente le norme in materia di autonomia delle   
istituzioni scolastiche; 

 

VISTI    i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTE le linee guida del Ministero dell’Istruzione “Disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”- 
Versione 2.0 - ottobre 2020; 
 
 
VISTA   la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione - Unità di missione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza - Programma operativo nazionale “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 prot. AOOGABMI - 0035942 
del 24 maggio 2022 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di 
spesa della singola Istituzione Scolastica; nell’Ambito del 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 
prot. n. AOODGEFID/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”; 
 

 
VISTA la delibera del Consiglio di istituto del 04 febbraio 2022 di approvazione del  

Programma Annuale 2022; 
 

 
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 comma 4 e l’art. 10 comma 5; 

 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede 
che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all'articolo 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 […]»; 

VISTO che si tratta di affidamento diretto per un importo inferiore ad Euro 10.000 
(diecimila/00) ; 

 
 
RICHIAMATO 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); 
 
 
VISTO l’art. 51 D.L. 77/2021 il quale estende le procedure di cui all’art. 36, comma 2 lett. 
a) ss.mm.ii. fino alla data del 30.06.2023 consentendo al Dirigente Scolastico di 
procedere ad affidamento diretto sino alla soglia di Euro 139.000,00 
(centotrentanovemila/00); 
 



 
 
 
 
 
 
 
RILEVATA la necessità di individuare 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 
 

 

                             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 Primaria – Via Macaluso ; 
Scuola Primaria – Via Sacerdote Romano; 
Scuola Secondaria di 1° grado –Via Garibaldi 37. 
 
Art. 2 – Durata dell’affidamento 
 
L’affidamento in oggetto – relativo alla realizzazione di piccoli lavori di sistemazione 
edilizia/terreno – dovrà essere concluso tassativamente entro il mese di Dicembre 2022 
nel rispetto delle indicazioni che verranno fornite dal Responsabile della Progettazione e 
secondo un calendario di interventi che verrà successivamente elaborato. 
 
 
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, in 
particolare: 
Sistemazione   cordolo di delimitazione dell'aiola antistante  l'ingresso della scuola 

dell'Infanzia Agazzi  33ml x  con rinzaffo e squadratura  con relativi 35mlx 0,20x0,20= 
1,50mq; 

Sistemazione  con terriccio fertilizzante delle aiole della scuola primaria "Generale Macaluso"  
ml 60ml x 1,5ml x 0,10 ml=9mc ; 
Sistemazione  con terriccio fertilizzante delle aiole della scuola Media  "Pietro d'Asaro"   ml 

50ml x 0.7ml x0,10=3,5mc; 

Impianto di irrigazione con tubo di polietilene  da 20mm munito di  gocciolatoi con 

centralina per l'irrigazione  a batteria  collegata al rubinetto esterno guarniti di raccordi  a 
gomito e raccordi a tre , valvoline di chiusura al fine di  creare un impianto d' irrigazione a 

regola d'arte; 

Letti e cassoni per aiole in legno per 2,20x  1,20 x 0.15 posizionati nelle aiuole esistenti già 
sistemate  con il  terriccio  e l'impianto di irrigazione delle voci n. 2  e 3  

 

 

Ad eccezione degli interventi che possono essere realizzati senza interferenza con lo svolgimento 

delle attività didattiche e quindi espletabili nell’orario 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 



Art. 4 – Importo presunto e pagamento  
Per il pagamento dell’affidamento in oggetto è previsto un massimo di Euro 4.200,00 
(quattromiladuecento/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 
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. 

 
Art. 7 – Modalità di valutazione delle domande 

Il metodo di aggiudicazione è quello del criterio del prezzo più basso.  

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 RUP è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmela Campo. 

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 (Modello A) corredata dei documenti richiesti all’art. 5 mediante 

-Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;  

- Posta elettronica al seguente indirizzo: agic85100r@istruzione.it;  

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: agic85100r@pec.istruzione.it  
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno  05/12/2022. 
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 . 

 
La commissione di valutazione – che verrà successivamente nominata – procederà 
con i lavori in data 06/12/2022. 
 

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. 

La relativa informativa è pubblicata sul sito dell’istituzione scolastica ed è visibile al 
seguente link: www.icsciascia.edu.it 

 

Art. 11 – Pubblicità 

 
Il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. n. 
33/2013 sul sito istituzionale di questa Istituzione Scolastica – Sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare. 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carmela Campo 
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