
 

 
 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DELL’APPALTO PER LA 

FORNITURA DI POSIZIONAMENTO DI SERRA IDROPONICA IN LOCO, FORNITURA 

COMPRENSIVA DEL BENE RICHIESTO NONCHÉ DEI PICCOLI LAVORI DI SISTEMAZIONE 

NECESSARI PER IL RELATIVO POSIZIONAMENTO E DEL NECESSARIO 

ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE ALL’USO DELLE ATTREZZATURE 

 

CODICE CIG: 94809718C5 

CODICE CUP C39J22000090006 

CODICE PROGETTO: REACT EU_ FESRPON 13.1.4A- CL-2022-7 

DETERMINA del Dirigente Scolastico prot. n. 7478/U del 10/11/2022 

 
Il presente avviso è finalizzato ad avviare un’indagine di mercato, preordinata a conoscere gli operatori 

interessati a partecipare alla procedura negoziata, da indire ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, 

lett.b) del D.L. n.76/2020, per l’affidamento dell’appalto per la fornitura di posizionamento di serra 

idroponica in loco, fornitura comprensiva del bene richiesto nonché dei piccoli lavori di sistemazione 

necessari per il relativo posizionamento e del necessario addestramento del personale all’uso delle 

attrezzature 
 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla citata procedura e non è vincolante per la 

Stazione appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Oggetto e durata dell’affidamento 

L’oggetto dell’appalto è quello sopra indicato. 

La durata è di 90 giorni dal perfezionamento del contratto. 

 

Valore dell’affidamento 

L’importo stimato è pari a € 122.200,00 (euro cento ventiduemila duecento/ 00 IVA inclusa) di cui 

euro duemila quattrocento quarantaquattro €.2.444,00 per oneri di sicurezza per l’eliminazione dei 

rischi di interferenza, non soggetti a ribasso e euro trentacinquemilanovecentoventisei/ottanta 

centesimi €.35.926,80 per costi per la manodopera. 

 

Requisiti di partecipazione 

La partecipazione alla gara è riservata agli operatori (così come definiti dall’art. 45, comma 1 e 2, 

47 e 48 del d.lgs n. 50/2016) che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a. requisiti morali di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016 ss. mm.; 

b.requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016: 

• iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura nel settore 

di attività oggetto di gara (non essendo sufficiente quanto indicato nell’oggetto 

sociale); 

• eventuali abilitazioni richieste per l’espletamento del servizio (quali l’iscrizione ad Albi); 
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c. requisiti economico-finanziari ex art. 83, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 50/2016: fatturato minimo 

annuo nel settore oggetto di attività pari all’importo a base di gara. 

d.requisiti tecnico – professionali ex art. 83, comma1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016: aver svolto almeno 

n. 2 servizi analoghi nel triennio precedente 

e. iscrizione al M.E.P.A 

f. tipo di attività economica svolta dall’impresa partecipante, consistente nella realizzazione e posa 

in opera di serre idroponiche nell’ambito della più generica attività di fabbricazione di serre 

 

Modalità e data presentazione della manifestazione d’interesse 

L’operatore che intende manifestare l’interesse a partecipare alla procedura dovrà inoltrare 

l’apposita istanza con relativa documentazione allegata (Durc in corso di validità, 

Autocertificazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 2000/44, documento di riconoscimento 

(in corso di validità) del Rappresentante legale dell’impresa, Dichiarazione tracciabilità dei flussi)  

entro e non oltre le ore 11.00 del 21 novembre 2022. La documentazione dovrà pervenire 

mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: czis007001@pec.istruzione.it 

 

Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di selezione utilizzato sarà quello del minor prezzo.  

 

Modalità di svolgimento della procedura 

La procedura di selezione è la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), DL n.76/2020. 

Saranno invitate le ditte che, presenti sul M.E.P.A., siano in possesso dei requisiti e nel termine 

previsto abbiano manifestato interesse attraverso l’allegato modello. 

 
Modalità di pubblicizzazione 

• Pubblicazione all’Albo Pretorio online; 

• Pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione Trasparente 
 

Informativa ai sensi del d.lgs. 196/03 

La Stazione appaltante informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 

appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti 

la stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare 

i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/03. 

Il responsabile del trattamento dati è il D.S. Dott. Fabio Guarna 
 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. 50/2016 è il D.S. Dott. Fabio 

Guarna. 

Il Dirigente Scolastico  

Dott. Fabio GUARNA 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice      dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
Allegati: 

1. Istanza di Manifestazione  

2. Dichiarazione sostitutiva atto notorietà 

3. Capitolato tecnico 

4. Quadro economico 



 
 

 
 
 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

per l’acquisizione di fornitura di posizionamento di serra idroponica in loco, fornitura comprensiva del bene 
richiesto nonché dei piccoli lavori di sistemazione necessari per il relativo posizionamento e del necessario 

addestramento del personale all’uso delle attrezzature 

PROGETTO: PON FESR _REACT EU _ -13.1.4A-FESRPON-CL-2022-7 

 
__L__ sottoscritt___ __________________________________ nato/a ____________________________  
 
Prov. (____) il _________________, C.F. _______________________________________ residente a  
 
_________________________________ in via/piazza __________________________________n._____,  
 
tel. ________________________ e-mail ____________________________________________________  
 
nella Qualità di Titolare/Rappresentante Legale della ditta/società______________________________ 
 
con sede________________________________________________ in via_________________________ 
 
P.IVA_____________________________________ C.F.________________________________________ 
 
Email________________________________________ PEC____________________________________  

 
CHIEDE 

 
di partecipare all’AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’individuazione delle Ditte che verranno 
invitate nell’ambito della procedura negoziata di cui alla determina del D.S. dell’IIS Enzo Ferrari di Chiaravalle 
Centrale, prot. n.   del    ; 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.47 DPR 28/12/2000 n.445,  

 
DICHIARA 

 
di possedere i seguenti requisiti: 

a. svolgimento di attività economica consistente nella realizzazione e posa in opera di serre 
idroponiche nell’ambito della più generica attività di fabbricazione di serre; 

b. requisiti morali di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016 ss. mm.; 
c. requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016: 

• iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura nel 
settore di attività oggetto di gara (non essendo sufficiente quanto indicato 



 
nell’oggetto sociale); 

• eventuali abilitazioni richieste per l’espletamento del servizio (quali l’iscrizione ad Albi); 
d. requisiti economico-finanziari ex art. 83, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 50/2016: fatturato 

minimo annuo nel settore oggetto di attività pari all’importo a base di gara; 
e. requisiti tecnico – professionali ex art. 83, comma1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016: aver svolto 

almeno n. 2 servizi analoghi nel triennio precedente; 
f. iscrizione al M.E.P.A. 

 
Si allega alla presente:  

• Durc in corso di validità 

• Autocertificazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445 nel quale dichiara di 
possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 83 del D.lgs 50/16 e s.m.i. e in particolare di 
non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei 
relativi contatti previsti dall’art. 80 c. 1,2,4 e 5 del Dlgs 50/16 e s.m.i. 

•  Carta identità del titolare o del legale rappresentante 

• Dichiarazione tracciabilità dei flussi 
 
 
 
Luogo e data__________________________ 
 

TIMBRO E FIRMA 
______________ 

 



 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, residente a _________in 

Via/Piazza_______________, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante dello Studio 

__________________________________________, con sede legale in_________________, 

Via/Piazza_________________, C.F.___________________, P.IVA n.____________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso 

di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al 

vero 

 

DICHIARA 

 

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o 

concessione elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare: 

1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata 

sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 

di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché’ per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 

2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del 

decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 



 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione 

 oppure 

di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, 

imputazione, condanna) 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________ 

 

2. che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

3. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ed indica all’uopo i 

seguenti dati: 

▪ Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:  

i. Indirizzo: ______________________________________________________; 

ii. numero di telefono: ______________________________________________; 

iii. pec, fax e/o e-mail: __________________________________________________; 

4. che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

5. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi 

non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando 

quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016; 

6. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 

dubbia la sua integrità o affidabilità1; 

7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell’articolo 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

8. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal 

proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui 

all’articolo 67 del D. Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

9. che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

10. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 

dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

11. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 

17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

12. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

                                                           
 



 
 (Barrare la casella di interesse) 

❑ l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o 

__________________ (indicare la Legge Stato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti 

presso l’Ufficio _________________________di _________________, Via ________________________n. 

___________ fax _____________ e-mail _____________________________; 

❑ l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla 

Legge 68/99 per i seguenti motivi: [indicare i motivi di esenzione] 

_________________________________________________________________________ 

❑ in _____________________(Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione obbligatoria 

dei disabili; 

13. che l’operatore economico: (Barrare la casella di interesse) 

❑ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991 n. 203. 

❑ è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

❑ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 

del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991 n. 203, e non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono 

i casi previsti dall’art. 4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

14. (Barrare la casella di interesse) 

❑ che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale, e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

 ovvero 

❑ che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima 

procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di 

cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun 

soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

 ovvero 

❑ che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 

2359 o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

__________, lì ________________   

luogo   (data)       

_______________________ 

 (Firma digitale del dichiarante) 

 

 Allega fotocopia del documento di riconoscimento  




















