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OGGETTO: Capitolato tecnico

: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014

di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

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 

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”

Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.

CIG: Z4B37C8A06  
CUP: I19J22000360006  
CNP: 13.1.3A-FESRPON-CA

 

OGGETTO: Capitolato tecnico 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II 

Regionale (FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” –

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”

CNP: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-358

CIG: Z4B37C8A06  

CUP: I19J22000360006  
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Capitolato tecnico 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 

REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

ttivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 

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

formazione alla transizione ecologica”. 

oratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.

CA-2022-358 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

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

358 

 

 
 

 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 

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” – 

ttivo 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 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Europeo di Sviluppo 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

verde, digitale e 

Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
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Nell’ambito del progetto Pon FESR Azione 13.1.3 

la scrivente istituzione scolastica intende acquisire mediante ODA 

di orti didattici. 

 

Articolo 

Serra in policarbonato 

Bancale per piante quandrato 120 x 120 x h 75 cm

Panno umidificatore 

Fioriera rialzata in legno 81x44x80h cm

Orto rialzato 100 cm x 100 cm h 30

Agrumino Lemon - sensore wifi per la didattica Greencon app

pHmetro tascabile per agricoltura e idroponica

Sacco di terriccio universale biologico 45l

Sacco di concime organico biologico 25kg

Guanti da giardino taglia s 

Guanti da giardino taglia M 

Piantabulbi 

Stazione meteo vue kit completo

Set per la classe strumenti giardino

 

Si richiede inoltre: 

1. Assistenza al collaudo  

2. Addestramento al corretto utilizzo delle apparecchiature 

3. Garanzia su tutte le apparecchiature fornite on site della durata di 24 mesi. 

4. Oneri per la sicurezza aziendale a completo 

comprendere  tutti quelli previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i. e, in particolare, quelli contenuti negli artt. 

96 e 97 e nell’allegato XIII del citato D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i..

5. Saranno a carico della ditta le spese di imballo spedizione, trasporto

e installazione del materiale nei locali dell’istituto.

Tutti i costi relativi ai suddetti punti dal n° 1 al n° 

unitario del bene, ovvero il costo del bene dovrà essere, laddove necessario, comprensivo anche dei servizi 

addizionali. 
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Nell’ambito del progetto Pon FESR Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.,  

la scrivente istituzione scolastica intende acquisire mediante ODA su M.E.P.A. forniture per la realizzazione 

Codice MEPA

342666CS

Bancale per piante quandrato 120 x 120 x h 75 cm 343436CS

343437CS

81x44x80h cm 343056CS

Orto rialzato 100 cm x 100 cm h 30 343373CS

sensore wifi per la didattica Greencon app 340608CS

per agricoltura e idroponica 318521CS

Sacco di terriccio universale biologico 45l 343607CS

Sacco di concime organico biologico 25kg 343608CS

342849cs

343413CS

343380CS

tazione meteo vue kit completo 286180CS

Set per la classe strumenti giardino 316558CS

ddestramento al corretto utilizzo delle apparecchiature  

Garanzia su tutte le apparecchiature fornite on site della durata di 24 mesi.  

Oneri per la sicurezza aziendale a completo carico della ditta fornitrice, gli stessi dovranno 

comprendere  tutti quelli previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i. e, in particolare, quelli contenuti negli artt. 

96 e 97 e nell’allegato XIII del citato D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i.. 

della ditta le spese di imballo spedizione, trasporto, scarico

e installazione del materiale nei locali dell’istituto. 

Tutti i costi relativi ai suddetti punti dal n° 1 al n° 5 devono obbligatoriamente essere già compresi nel costo 

itario del bene, ovvero il costo del bene dovrà essere, laddove necessario, comprensivo anche dei servizi 

 

 
 

 

 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.,  

su M.E.P.A. forniture per la realizzazione 

Codice MEPA Quantità 

342666CS 1 

343436CS 3 

343437CS 3 

343056CS 1 

343373CS 11 

340608CS 16 

318521CS 15 

343607CS 16 

343608CS 16 

342849cs 40 

343413CS 10 

343380CS 8 

CS 1 

316558CS 2 

 

carico della ditta fornitrice, gli stessi dovranno 

comprendere  tutti quelli previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i. e, in particolare, quelli contenuti negli artt. 

scarico, consegna, montaggio 

devono obbligatoriamente essere già compresi nel costo 

itario del bene, ovvero il costo del bene dovrà essere, laddove necessario, comprensivo anche dei servizi 
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La ditta dovrà assumersi in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l’istituzione 

scolastica anche in sede giudiziale p

connessi comunque all’esecuzione della fornitura e installazione oggetto del presente bando.

I costi dovranno essere riportati, pur essendo una fornitura "a Corpo", così come da al

prezzi unitari dei vari componenti che concorrono alla determinazione dell’importo totale dell’offerta; 

Gli importi unitari riportati per ciascuna voce di fornitura devono essere specificati al netto di IVA. 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dalla Ditta per le finalità connesse alla fornitura di appalto e 

per l’eventuale successiva stipula del contrato saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alle 

disposizioni del D. “gs.196/03 ex art. 13 del Regolamento 

solo per motivi inerenti la stipula e la gestone del contrato.

La Ditta concorrente e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.lgs. 96/03 e 

ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679.

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il

sottoscritto Augusto Festino, Dirigente Scolastico dell’IC Gragnano 3 ha assunto l’incarico di Responsabile 

Unico del Procedimento. 
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La ditta dovrà assumersi in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l’istituzione 

scolastica anche in sede giudiziale per infortuni o danni subito a persone, cose, locali o impianti della scuola 

connessi comunque all’esecuzione della fornitura e installazione oggetto del presente bando.

I costi dovranno essere riportati, pur essendo una fornitura "a Corpo", così come da al

prezzi unitari dei vari componenti che concorrono alla determinazione dell’importo totale dell’offerta; 

Gli importi unitari riportati per ciascuna voce di fornitura devono essere specificati al netto di IVA. 

informa che i dati forniti dalla Ditta per le finalità connesse alla fornitura di appalto e 

per l’eventuale successiva stipula del contrato saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alle 

disposizioni del D. “gs.196/03 ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679e saranno comunicati a terzi 

solo per motivi inerenti la stipula e la gestone del contrato. 

La Ditta concorrente e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.lgs. 96/03 e 

peo 2016/679. 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il

sottoscritto Augusto Festino, Dirigente Scolastico dell’IC Gragnano 3 ha assunto l’incarico di Responsabile 

 

 
 

 

 

La ditta dovrà assumersi in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l’istituzione 

er infortuni o danni subito a persone, cose, locali o impianti della scuola 

connessi comunque all’esecuzione della fornitura e installazione oggetto del presente bando. 

I costi dovranno essere riportati, pur essendo una fornitura "a Corpo", così come da allegato A, indicando i 

prezzi unitari dei vari componenti che concorrono alla determinazione dell’importo totale dell’offerta;  

Gli importi unitari riportati per ciascuna voce di fornitura devono essere specificati al netto di IVA.  

informa che i dati forniti dalla Ditta per le finalità connesse alla fornitura di appalto e 

per l’eventuale successiva stipula del contrato saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alle 

Europeo 2016/679e saranno comunicati a terzi 

La Ditta concorrente e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.lgs. 96/03 e 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 

sottoscritto Augusto Festino, Dirigente Scolastico dell’IC Gragnano 3 ha assunto l’incarico di Responsabile 

Il dirigente scolastico 

     Augusto Festino 
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