
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILA-

NI 
Viale delle Regioni, 62 – 70132 Bari  Tel. 080-5371951 

e-mail baic812002@istruzione.it – pec 

baic812002@pec.istruzione.it – 

C.F 93403070720 -sito web: www.donmilanibari.it 

 

 

 

 

 

1 

 

 

All’Albo pretorio 

I.C. Don Lorenzo Milani 

Bari 

 

Oggetto: INDAGINE  PUBBLICA RIVOLTA A SOLE PERSONE GIURIDICHE PER 

AFFIDAMENTO DIRETTO A  NORMA ART 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016 

DI UN SERVIZIO AGRICOLO E DIDATTICO  NELL’AMBITO DEL PROGETTO “FRUTT-ORTO 

ALL INCLUSIVE” 

CIG ZCA2A7A986 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 – regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolasti-

che, ai sensi dell’art 21 L.59 del 13/03/1997; 

VISTO il decreto legislativo 50/2016 e successivo 56/2017; 

VISTO il decreto legislativo 129 /2018; 

VISTO il programma annuale 2019 approvato dal C. di I. il 06/03/2019 e successive variazioni; 

VISTA la delibera n. 7 del verbale n. 2  del Consiglio di Istituto del 07/10/2019  di approvazione del rego-

lamento contrattuale di istituto 2019/20  

VISTA la determina dirigenziale prot. 0005260 del 06/11/2019 

VISTE le linee guida n. 4 ANAC; 

VISTO il quaderno n. 1 pubblicato dal Miur nel dicembre/2018 e successive integrazioni;  

 

INDICE 

 

uni indagine  pubblica, rivolta a sole persone giuridiche, finalizzata all’ affidamento diretto a  norma art 36, 

comma 2, lettera a) del d. lgs n. 50/2016 di un servizio di attività agricola e didattica nell’ambito del progetto 

“Fruttorto all inclusive” 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

Il presente avviso è finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’attuazione del seguente servizio, che 

avrà durata annuale dalla sottoscrizione del contratto (dicembre 2019-dicembre 2020), secondo 

calendarizzazione  concordata con il  Dirigente  scolastico e/o docente referente: 

 Pulitura e doppia aratura del terreno (superficie di circa 260 mq) da ripetersi due volte nel corso della du-

rata contrattuale; 

 Concimazione del terreno con concime organico, da ripetersi due volte nel corso della durata contrattua-

le; 

 Piantumazione di varietà stagionali periodo autunnale (cavolfiore, broccolo, cavolo riccio, cima di rapa, 

verza, insalata, cicoria, finocchio, cipolla); 

 Piantumazione di varietà stagionali periodo primaverile-estivo (pomodoro, peperone, melanzana, zuc-

china, insalata, basilico, fragola); 

 Sarchiatura e pacciamatura nel periodo primaverile; 

 Monitoraggio delle coltivazioni e piccola manutenzione impianto di irrigazione; 

 Affiancamento alle attività didattiche da svolgere con circa 100 alunni  

Tutte le attrezzature, i materiali (comprese piantine e sementi) necessari per lo svolgimento delle attività 
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saranno a carico dell’azienda che si aggiudicherà il contratto 
 

  

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

 Idoneità professionale di cui all’art 83 d.lgs 50/2016 (Iscrizione camera di commercio, Industria, Agricol-

tura e Artigianato o ad altro albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello spe-

cifico settore oggetto del contratto); 

 Non trovarsi in una delle condizioni causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto 

previste dall’art. 80 del d.lgs n. 50/2016; 

 Di essere in regola con gli adempimenti mensili o comunque periodici relativi ai versamenti contributivi 

(DURC regolare); 

 Essere in regola secondo la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs 81/08) 

 

Il possesso dei requisiti essenziali di accesso potranno  essere autocertificati mediante dichiarazione 

resa ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche , con riserva di questa amministrazione di 

effettuare controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

IMPORTO MASSIMO FORNITURA 
L’importo massimo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia  del servizio  è stimato 

in: 

1.220,00 IVA INCLUSA 

Non saranno presi in considerazione preventivi di importo maggiore 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE / CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento  sarà effettuato  per ogni singola destinazione tenendo conto: 

1)  Del criterio del prezzo più basso 

2) A parità di offerta si procederà con un sorteggio pubblico dell’aggiudicatario 

In caso di eventuale rinuncia da parte del soggetto aggiudicatario, il servizio sarà affidato alla Ditta che se-

gue nell'ordine come migliore offerente. Non sono ammessi prezzi condizionati e/o indeterminati. I prezzi 

dichiarati non potranno subire successive variazioni in aumento per eventuali e presunte errate valutazioni 

della Ditta. In caso di discordanze tra Ditta fornitrice e Istituzione scolastica varranno sempre le interpreta-

zioni e le condizioni di fornitura più favorevoli a questa Istituzione scolastica. L'Istituzione scolastica si ri-

serva la facoltà di dar luogo all'aggiudicazione anche alla presenza di un'unica offerta, purché ritenuta valida 

o anche la facoltà di non procedere, a suo insindacabile giudizio, a nessuna aggiudicazione senza che i con-

correnti possano vantare alcun diritto. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA 

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza  di partecipazione  entro e non oltre le ore 13.30 del  17 no-

vembre   2019 (non  fa  fede  il  timbro  postale)  riportante la dicitura “Indagine di mercato – servizio 

agricolo/didattico”- mezzo servizio postale – o mediante consegna diretta presso ufficio Protocollo– o invio 

tramite posta elettronica certificata (BAIC812002@PEC.ISTRUZIONE.IT), al Dirigente scolastico 

dell’Istituto Scolastico I.C. Don Lorenzo Milani Viale delle Regioni 62 -Comune Bari -Provincia Bari.  

Si precisa che l’Ufficio Protocollo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.30 . 

L’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, deve essere redatta ai sensi del DPR 

445/2000 sul modello scaricabile dal sito web (modelli A B C) dell’Istituto (www.donmilanibari..it). 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 

avviso. 
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ONERI ED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell’Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun 

compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: 

 Tutte le spese sostenute per la formulazione dell’offerta; 

 Tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifi-

ca della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata; 

 L’obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà rela-

tiva alla realizzazione di quanto previsto. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento del servizio avverrà, previo controllo di regolarità contributiva (DURC) entro 30 gg dalla emis-

sione della fattura elettronica che potrà essere emessa solo a conclusione del contratto.  

 

TRACCIABILITA’ 

Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari: 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L.13/10/2010 

n.136 e successive modifiche; 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e del  GDPR 2016/679 i dati raccolti saranno trattati per le 

finalità connesse all’espletamento dei corsi.  

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, 

il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 

Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso l’I.C.  Don Lorenzo Milani , contat-

tando gli uffici di segreteria al n. 080 5371951 interno 4 

 

ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

     A.    pervenute oltre i termini previsti; 

     B.    pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

C.    sprovviste di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del 

DPR n. 445/2000 di dichiarazione titoli di ammissibilità 

D  sprovviste dell’autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi del DPR n. 445/2000 dalla 

quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art 80 Codice dei contratti 

E i cui preventivi sono di importo superiore a € 1.220,00 iva esclusa 

 

DIFFUSIONE/INFORMAZIONE 

Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO Don 

Lorenzo Milani , contattando gli uffici di segreteria al n. 080 5371951 interno 4 

Il presente avviso verrà affisso all’Albo dell’Istituto sul sito  web www.donmilanibari.it  
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