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OGGETTO: CAPITOLATO TECNICO
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuo
per l’apprendimento” 2014-2020 
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  
Asse V – Priorità d’investimento: 13i 
contesto della pandemia di COVID
verde, digitale e resiliente dell’economia” 
digitale e resiliente dell’economia -
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.  

 

 
PROGETTO PON FESR

 
 

 
 

 
 

Art. 1 Descrizione del progetto
 

Il progetto intende favorire 
didattici, nei plessi della scuola primaria di Mandatoriccio, Pietrapaola, Calopezzati,
Campana e Scala Coeli, attraverso la sistemazione degli spazi verdi esistenti, la
fornitura e la posa in opera di piante e essenze in via di estinzione, la fornitura e la
posa in opera di letti e cassoni, fioriere verticali, l’acquisto di strumenti e kit per il
giardinaggio didattico, di misuratori per la rilevazione PH e della temperatura del
terreno. Gli spazi verdi si trasformeranno
ragazzi e ai bambini di osservare, scoprire, sperimentare, conoscere e trasformare i
luoghi aperti delle scuole in ambienti di apprendimento fortemente formativi in chiave
di benessere e sostenibilità. 
la ricerca-azione, l’aiuto reciproco
atteggiamenti responsabili e civici che valorizzino la natura, promuovano attraverso la
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OGGETTO: CAPITOLATO TECNICO 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 
REACT EU.   

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della cr
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, 

- Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.   

FESR “Edugreen: laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo” 

progetto 

 la realizzazione o la risistemazione
didattici, nei plessi della scuola primaria di Mandatoriccio, Pietrapaola, Calopezzati,

Coeli, attraverso la sistemazione degli spazi verdi esistenti, la
fornitura e la posa in opera di piante e essenze in via di estinzione, la fornitura e la
posa in opera di letti e cassoni, fioriere verticali, l’acquisto di strumenti e kit per il

io didattico, di misuratori per la rilevazione PH e della temperatura del
trasformeranno in laboratori outdoor

ragazzi e ai bambini di osservare, scoprire, sperimentare, conoscere e trasformare i
delle scuole in ambienti di apprendimento fortemente formativi in chiave

 L’affettività, la relazione, la scoperta 
reciproco per una finalità condivisa,

atteggiamenti responsabili e civici che valorizzino la natura, promuovano attraverso la
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la, competenze e ambienti 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità 

risistemazione di giardini e orti 
didattici, nei plessi della scuola primaria di Mandatoriccio, Pietrapaola, Calopezzati, 

Coeli, attraverso la sistemazione degli spazi verdi esistenti, la 
fornitura e la posa in opera di piante e essenze in via di estinzione, la fornitura e la 
posa in opera di letti e cassoni, fioriere verticali, l’acquisto di strumenti e kit per il 

io didattico, di misuratori per la rilevazione PH e della temperatura del 
outdoor per permettere ai 

ragazzi e ai bambini di osservare, scoprire, sperimentare, conoscere e trasformare i 
delle scuole in ambienti di apprendimento fortemente formativi in chiave 

 dell’altro, la natura, 
condivisa, per assumere 

atteggiamenti responsabili e civici che valorizzino la natura, promuovano attraverso la 
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realizzazione degli orti la consapevolezza rispetto alla propria alimentazione, 
attraverso attività pratiche che consentano loro di sperimentare direttamente le 
tecniche produttive, seguire le fasi di coltivazione delle piante, conoscere tipologie e 
caratteristiche dei prodotti. 
L’esperienza dell’orto è, dunque, trasversale e consente di studiare 
contemporaneamente scienze, botanica, storia ma anche geografia e arte. Essa offre 
per offrire agli alunni l’opportunità di diventare il protagonista ed insieme l’artefice del 
processo educativo della natura. 

 
Art. 2 – Caratteristiche e descrizione della fornitura e delle funzionalità minime 
richieste seguite da specifiche tecniche dettagliate: 

 
Come stabilito dal disciplinare di gara, la fornitura deve soddisfare tutti i seguenti elementi 
oltre che il prezzo offerto deve essere comprensivo di: 
1. IVA, imballaggio, trasporto, facchinaggio, rimozione dei materiali di risulta e  
 conferimento a discarica, garanzia, installazione, collaudo, messa in opera; 
2. Consegna di tutto il materiale come da bando di gara e da specifiche del disciplinare di  
 gara; 
3. Montaggio, installazione e collaudo di tutte le forniture; 
4. Durata dell’offerta, ovvero blocco dei prezzi dei singoli prodotti richiesti, fino alla totale  

 chiusura del progetto, sia rispetto al lato tecnico che finanziario; 
5. Tutti gli apparati attivi devono essere forniti almeno delle caratteristiche tecniche  
 funzionali minime indicate nella tabella relativa alle specifiche richieste, come dovrà  
 risultare dai data sheet, dépliant e certificazioni allegate all’offerta; 
6. Tutte le forniture devono essere dotate di manuali d’istruzione per l’uso; 
7. IL TOTALE COMPLESSIVO, calcolato tenendo conto di tutti i suddetti punti, NON deve 
superare il valore indicato nel disciplinare di gara, ovvero € 22.000,00 (comprensive di 
IVA). 

 

Art. 3. Consegna, preparazione, installazione, e collaudo 

I beni oggetto della fornitura dovranno essere consegnati a cura spese e rischio dell’ 
Impresa aggiudicataria. Le fornitura saranno sottoposte a collaudo, subito dopo 

l’avvenuta messa in opera. Oggetto del collaudo è la verifica e la conformità delle 
stesse. Ove nel corso del collaudo si evidenziano inconvenienti, l'Impresa dovrà 
provvedere senza indugio e a proprie spese alla risistemazione e/o sostituzione delle 
parti e/o oggetti difformi e/o danneggiati in modo da ripristinare il corretto stato del 
prodotto, senza costi aggiuntivi ed in un tempo massimo di 15 giorni successivi. Le 
operazioni di collaudo dovranno risultare da verbali firmati da rappresentanti dell’Istituto e 
dell’Impresa. 
La fornitura dei prodotti dovrà essere consegnata ed installata presso l’Istituto, previo 
accordo con la scuola. 

Di seguito riportiamo i prodotti richiesti e le quantità e le loro caratteristiche minime che 
dovranno avere: 

 
 



 
PRODOTTI: 

 
PLESSO DI MANDATORICCIO 

 

 
N. 
Ordine 

Prodotto Quantità 

01 Panca da giardino Pino da 3 posti 126x62x81.5 cm. 01 
02 Laghetto Caraibi dimensioni 190x140, litri 270, con giochi 

d’acqua e due Ninfee. 
01 

03 Piante di alto fusto h. 2.50: Tiglio, Acero, Platanoides, 
Catalba bignoidens Tulipifera, Quercus Rubra. 

08 

04 Piante di Lavanda 20 
05 Piante di Rosmarino 10 
06 Piante di Photinie Red-Robin. 30 
07 Cassettiera in legno di Pino 117x117x30 cm 02 
08 Composter litri 400 in polipropilene di alta qualità, cm 

74x74xh84 
01 

09 Smart garden - idroponica da banco 01 
10 Misuratore universale Luce-Umidità-Ph e della temperatura 

del terreno 
01 

11 Mini serra, completa di semenzaio cm 57x35xh21 01 
12 Tubo da giardino a 5 strati anticorrosione topgray 5/8m 50 01 
13 Centralina digitale per irrigazione 01 

 

Pulizia generale delle erbacce e potatura delle piante. Impianto di irrigazione con gocciolatoi. 
Orto didattico: Fragole, Citronella, Rosmarino, lavanda, menta e Salvia. Piccoli lavori di 
sistemazione edilizia del terreno, con sistemazione delle aiuole esistenti, con la realizzazione 
di pavimentazione in Betonella a secco di circa 30 mq. Fornitura e posa in opera di ciottoli 
bianchi anticati tipo Trani per laghetto artificiale. 

 

 

PLESSO DI PIETRAPAOLA 
 

N. 
Ordine 

Prodotto Quantità 

01 Cassettiera in legno di Pino 117x117x30 cm 02 
02 Cespugli di Rosmarino e Lavanda 10 
03 Composter litri 400 in polipropilene di alta qualità, cm 

74x74xh84 
01 

04 Smart garden - idroponica da banco 01 
05 Misuratore universale Luce-Umidità-Ph e della temperatura 

del terreno 
01 

06 Mini serra, completa di semenzaio cm 57x35xh21 01 
07 Tubo da giardino a 5 strati anticorrosione topgray 5/8m 50 01 

 
Pulizia generale delle erbacce, concimazione delle piante esistenti e potatura. 
Piccoli lavori di sistemazione edilizia del terreno, con sistemazione delle aiuole esistenti. 

 
 
 



PLESSO DI CALOPEZZATI 
 

N. 
Ordine 

Prodotto Quantità 

01 Cassettiera in legno di Pino 117x117x30 cm 02 
02 Cespugli di Rosmarino e Lavanda 20 
03 Composter litri 400 in polipropilene di alta qualità, cm 

74x74xh84 
01 

04 Smart garden - idroponica da banco 01 
05 Misuratore universale Luce-Umidità-Ph e della temperatura 

del terreno 
01 

06 Mini serra, completa di semenzaio cm 57x35xh21 01 
07 Tubo da giardino a 5 strati anticorrosione topgray 5/8m 50 01 
08 Centralina digitale per irrigazione 01 

 
Pulizia generale delle erbacce con decespugliatore e soffiatore, concimazione delle piante 
esistenti e potatura. Irrigazione con impianto a goccia. 
Piccoli lavori di sistemazione edilizia del terreno, con sistemazione delle aiuole esistenti. 

 
PLESSO DI CAMPANA 

 
N. 
Ordine 

Prodotto Quantità 

01 Pianta di alto fusto h. 2.50 Quercia Rubra 02 
02 Cassettiera in legno di Pino 117x117x30 cm 02 
03 Cespugli di Rosmarino e Lavanda 20 
04 Composter litri 400 in polipropilene di alta qualità, cm 

74x74xh84 
01 

05 Smart garden - idroponica da banco 01 
06 Misuratore universale Luce-Umidità-Ph e della temperatura 

del terreno 
01 

07 Mini serra, completa di semenzaio cm 57x35xh21 01 
08 Tubo da giardino a 5 strati anticorrosione topgray 5/8m 50 01 
09 Centralina digitale per irrigazione 01 

 

Pulizia generale delle erbacce con decespugliatore e soffiatore, concimazione delle piante 
esistenti e potatura. 
Piccoli lavori di sistemazione edilizia del terreno, con sistemazione delle aiuole esistenti. 

 
PLESSO DI SCALA COELI 

 
N. 
Ordine 

Prodotto Quantità 

01 Cassettiera in legno di Pino 117x117x30 cm 02 
02 Cespugli di Rosmarino e Lavanda 10 
03 Composter litri 400 in polipropilene di alta qualità, cm 

74x74xh84 
01 

04 Smart garden - idroponica da banco 01 
05 Misuratore universale Luce-Umidità-Ph e della temperatura 

del terreno 
01 

06 Mini serra, completa di semenzaio cm 57x35xh21 01 
07 Tubo da giardino a 5 strati anticorrosione topgray 5/8m 50 01 

 



Pulizia generale delle erbacce con decespugliatore e soffiatore, concimazione delle piante 
esistenti e potatura. 
Piccoli lavori di sistemazione edilizia del terreno, con sistemazione delle aiuole esistenti. 

 
Fornitura per ogni plesso di attrezzatura varie: Torba – Terricci – Semi – Piantine da orto – 
Guanti – Grembiulini - Carriolina – Rastrelli – Palette – Zappette – Innaffiatoi. 

 
Nelle forniture vanno, in ogni caso, ricompresi gli eventuali costi di trasporto,    

     installazione, assistenza al collaudo.  
Il montaggio sarà a cura dell’aggiudicatario, compresa tutta la ferramenta necessaria,  
lavori su terreno e ulteriori accessori che si renderanno necessari per la posa in opera in  
sicurezza negli ambienti che verranno indicati dall’Istituto. 

 
GARANZIA FIDEIUSSORIA  
 
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 93 comma 1 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, si avvarrà 
della facoltà di non richiedere le garanzie fideiussorie in quanto per l’appalto si fa riferimento all’art. 36 comma 
2 lettera a in quanto l’importo è inferiore a € 40.000,00.  

 
L’offerta economica dovrà avere validità fino al 31/10/2022. 
 

  
 La Dirigente Scolastica 
 
                 Mirella Pacifico 

 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 
 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

     Digitale e norme ad esso connesse 
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