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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

CUP: I19J22000360006 

 

 

Articolo Caratteristiche tecniche

Sistema di 

coltivazione 

aeroponica per 

40 piante 

Caratteristiche:

Num. di piante coltivabili: 40

Altezza (cm): 57

Larghezza (cm): 105

Profondità (cm): 224

Capacità Serbatoio (Lt): 200 L

Alimentazione: 220/230V

Mini serra con kit Mini serra in policarbonato con sistema 
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

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

Priorità d’investimento: 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 

Caratteristiche tecniche Codice 

MEPA 

Caratteristiche: 

piante coltivabili: 40 

Altezza (cm): 57 

Larghezza (cm): 105 

Profondità (cm): 224 

Capacità Serbatoio (Lt): 200 L 

Alimentazione: 220/230V 

SIADGRD23

Mini serra in policarbonato con sistema di SIADGRD20

 

 
 

 

 

Spett.le SIAD 

siadsrl@pcert.it 

 

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, 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

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

Quantità 

SIADGRD23 2 

SIADGRD20 2 
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di coltivazione e 

irrigazione ad 

energia solare 

drenaggio, kit di coltivazione e sistema diirrigazione 

ad energia solare.

Installazione inclusa.

DESCRIZIONE 

La mini serra ha un ingombro di 118x118x148 h cm

letto rialzato ad altezza 72 cm;

struttura in alluminio,

base in acciaio zincato e pannelli in 

2 vassoi profondità 13 cm con sistema di drenaggio 

dell'acqua in eccesso;

vano inferiore porta oggetti per attrezzature da 

giardinaggio. 

Il kit di coltivazione a corredo della mini serra 

comprende: 

nr. 4 Sacchi di terriccio

(composizione: 20

dagiardino; 10% di humus di lombrico di altissima 

qualità; 30% di perlite; 5% diPreMix. PH: 6.6. EC: 

2.4. Peso 50 Kg);

nr. 1 Sacco di argilla espansa

utilizzabile per favorire il drenaggio dell'acquanei 

terreni di coltura (vo

nr. 1 Sistema di irrigazione automatizzato con 

pannello solare

, batteriericaricabili, sensore crepuscolare, 

centralina di controllo e temporizzazione,impianto 

di irrigazione a goccia con 15 ugelli e 5 metri 

tubazione, tubo 2 metriper caric

in metallo e sensore di livello acqua;

nr. 1 Sistema di raccolta acque piovane

da 200 litri, misure totali (Ø x alt.):circa 59 x 68 cm; 

volume: 200 l; foro con griglia: circa 15,5 cm; 

diametro dellebarre: circa 1,9 cm; Troppopieno: 1 

pollice; rubinetto di scarico: 3/4 di pollice.

Letto rialzato per 

orti didattici L 

con kit di 

coltivazione 

Letto rialzato per orti didattici LARGE

120x80x h30 cm

Dimensioni: 

superficie 0,80 m²

1156x335x125 mm (imballo)

14 kg 
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drenaggio, kit di coltivazione e sistema diirrigazione 

ad energia solare. 

Installazione inclusa. 

La mini serra ha un ingombro di 118x118x148 h cm 

letto rialzato ad altezza 72 cm; 

struttura in alluminio, 

base in acciaio zincato e pannelli in policarbonato; 

2 vassoi profondità 13 cm con sistema di drenaggio 

dell'acqua in eccesso; 

vano inferiore porta oggetti per attrezzature da 

Il kit di coltivazione a corredo della mini serra 

nr. 4 Sacchi di terriccio 

(composizione: 20% di torba scura; 35% di torba 

dagiardino; 10% di humus di lombrico di altissima 

qualità; 30% di perlite; 5% diPreMix. PH: 6.6. EC: 

2.4. Peso 50 Kg); 

nr. 1 Sacco di argilla espansa 

utilizzabile per favorire il drenaggio dell'acquanei 

terreni di coltura (volume 50 litri); 

nr. 1 Sistema di irrigazione automatizzato con 

pannello solare 

, batteriericaricabili, sensore crepuscolare, 

centralina di controllo e temporizzazione,impianto 

di irrigazione a goccia con 15 ugelli e 5 metri 

tubazione, tubo 2 metriper carico acqua con filtro 

in metallo e sensore di livello acqua; 

nr. 1 Sistema di raccolta acque piovane 

da 200 litri, misure totali (Ø x alt.):circa 59 x 68 cm; 

volume: 200 l; foro con griglia: circa 15,5 cm; 

diametro dellebarre: circa 1,9 cm; Troppopieno: 1 

lice; rubinetto di scarico: 3/4 di pollice. 

Letto rialzato per orti didattici LARGE 

120x80x h30 cm 

superficie 0,80 m² 

1156x335x125 mm (imballo) 

SIADGRD06

 

 
 

 

 

SIADGRD06 3 
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230 litri 

Kit di coltivazione 

orto didattico da 

esterno 

Il kit contiene tutto il necessario per iniziare a 

coltivare. 

Capacità 35 litri.

Misure: 60×40×40 cm.

Peso: 16 kg 

Sistema di 

irrigazione solare 

a goccia 

Pannello Fotovoltaico: 0,7Watt con cavo di

Volume massimo di erogazione di acqua: 36 L/h

Volume acqua di ciascun gocciolatore: 2 L/h

Sensore Crepuscolare: SI

Durata irrigazione: 30 secondi a 12 minuti 

regolabile 

Batteria: NiMh 3,6Volt/1200mAh

Alimentazione automatica: all'alba e al tramont

Dimensioni centralina: 20x18xh6 cm

Dimensioni pannello fotovoltaico: 14x10x1,6 cm

Grado do Protezione: IP44

 

 

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. Sarà a carico della ditta 

aggiudicatrice a seguito segnalazione da parte della scuola attraverso i canali stabiliti (Numero Telefonico 

Mail – Portale) la rilevazione del malfunzionamento degli ap

garanzia con il brand di riferimento.

4. 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, 

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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Il kit contiene tutto il necessario per iniziare a 

Capacità 35 litri. 

Misure: 60×40×40 cm. 

SIADGRD05

Pannello Fotovoltaico: 0,7Watt con cavo di 2 metri 

Volume massimo di erogazione di acqua: 36 L/h 

Volume acqua di ciascun gocciolatore: 2 L/h 

Sensore Crepuscolare: SI 

Durata irrigazione: 30 secondi a 12 minuti 

Batteria: NiMh 3,6Volt/1200mAh 

Alimentazione automatica: all'alba e al tramonto 

Dimensioni centralina: 20x18xh6 cm 

Dimensioni pannello fotovoltaico: 14x10x1,6 cm 

Grado do Protezione: IP44 

SIADGRD017

ddestramento al corretto utilizzo delle apparecchiature 

le apparecchiature fornite on site della durata di 24 mesi. Sarà a carico della ditta 

aggiudicatrice a seguito segnalazione da parte della scuola attraverso i canali stabiliti (Numero Telefonico 

Portale) la rilevazione del malfunzionamento degli appartati e l’eventuale apertura di una pratica di 

garanzia con il brand di riferimento. 

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.. 

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

ali dell’istituto. 

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

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

 

 
 

 

 

SIADGRD05 4 

SIADGRD017 15 

le apparecchiature fornite on site della durata di 24 mesi. Sarà a carico della ditta 

aggiudicatrice a seguito segnalazione da parte della scuola attraverso i canali stabiliti (Numero Telefonico –

partati e l’eventuale apertura di una pratica di 

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

in particolare, quelli contenuti negli artt. 

scarico, consegna, montaggio 

devono obbligatoriamente essere già compresi nel costo 

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

connessi comunque all’esecuzione della fornitu

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’offer

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 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 

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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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 allegato A, indicando i 

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

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 

ipula 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. 

rrente 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 

 

 
 

 

 

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 

ra 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.  

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

ipula 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 

rrente 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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