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OGGETTO: CAPITOLATO TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FONDO 
EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – REACT EU. 
ASSE V – 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” – OBIETTIVO SPECIFICO 13.1: FACILITARE UNA RIPRESA VERDE, DIGITALE E RESILIENTE 
DELL’ECONOMIA – AVVISO PUBBLICO PROT. N. 50636 DEL 27/12/2021 “AMBIENTI E LABORATORI PER L’EDUCAZIONE E LA 
FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA”.  

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

 

Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-130 

 
  

OGGETTO: CAPITOLATO TECNICO FORNITURA E MESSA IN OPERA 

 
PREMESSA 
È richiesta la fornitura, l'installazione e il montaggio di attrezzature da giardino per la creazione di laboratori di sostenibilità 
del primo ciclo nell’ I.C. “Vinci”, presso Via Val di Sole 2, Vinci (FI) 50059. 

 
DESCRIZIONE GENERALE DEL CONTESTO 
Il progetto ha l'obiettivo di creare un ambiente di laboratorio all’aperto per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica per gli alunni del primo ciclo. 
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FORNITURE 
Acquisizione di beni e servizi per come di seguito precisati.  

 
DETTAGLI TECNICI 

PER FORNITURA E POSA IN OPERA 

Descrizione caratteristiche minime: 

 

Prodotto 

 

Descrizione dettagliata QT. 

1) Serra orticola - 
doppia 

Serra orticola doppia in legno trattato e certificato con ante scorrevoli e 

copertura in plexiglass (dimensioni orientative 175,50 x 90 x 82 h)   

2 

2) Orto verticale Orto verticale grande accessibili da più lati (dimensioni orientative 125x70x119) 2 

3) Compostiera  Compostiera grande in legno massello trattato e certificato (dimensioni 
orientative 100 x 94 x 73 h), con un lato realizzato in plexiglass 

2 

4) Fioriera 
rettangolare 

Fioriera rettangolare in legno trattato e certificato (dimensioni orientative 100 x 
50 x 50h) 

7 

5) Vasca per 
coltivazioni 

Vasca per coltivazioni in legno trattato e da esterni (dimensioni orientative 130 x 
200 x 40 h) 

4 

6) Ortolina Ortolina – piantonaia in legno (dimensioni orientative 150x60x46) 2 

7) Panchina Panchina circolare mezza in legno trattato e certificato 2 

8) Fontanella Fontanella in legno trattato e certificato (dimensioni orientative25x25x100) 1 

9) Kit accessori per 
giardinaggio  

Kit accessori per giardinaggio: attrezzi da giardino a misura di bambino (età 6 a 12 
anni) completi, a titolo esemplificativo, di: griffino, forchetta, trapiantatore, 
foraterra, innaffiatoio 5-7 lt, rastrello, zappetta, vanghetto, paletta, forca, 
rastrello 

10 

10) Parete per 
attrezzature 

Parete da esterni per attrezzature per giardinaggio in legno trattato e certificato 
(dimensioni orientative 170 x 10 x 110 h) 

2 

11) Pergolato Pergolato 3 m x 3 m in legno trattato e certificato con telo ombreggiante 1 

12) Terriccio 
universale 

Terriccio universale di qualità sacco da 70 litri  80 

Dovrà essere previsto e incluso nella fornitura:  
- INSTALLAZIONE del materiale acquistato (compresi eventuali piccoli lavori di muratura, adattamento a 

parete, tutta la ferramenta necessaria ed ulteriori accessori che si renderanno necessari per la posa in opera in 
sicurezza). 

- COLLAUDO in sinergia con collaudatore individuato dall’Istituto e azioni di messa in opera da parte dei 
tecnici interni all’azienda fornitrice. 

- TRASPORTO. 
- MONTAGGIO inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici individuati dall’operatore 

economico degli oggetti forniti. 
- SMALTIMENTO di eventuali materiali di risulta.  
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Importo massimo: 

Il progetto è finanziato per: 

- € 17.647,50 iva esclusa (€ 22.625,00 EURO iva inclusa) per il Modulo Edugreen: laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo. 

  
Nelle forniture vanno, in ogni caso, ricompresi gli eventuali costi di trasporto, installazione, assistenza al collaudo che 
avverrà in contraddittorio con l’Istituto. 

Il montaggio a parete sarà a cura dell’aggiudicatario, compresa tutta la ferramenta necessaria ed ulteriori accessori che 

si renderanno necessari per la posa in opera in sicurezza della fornitura negli ambienti che verranno indicati dall’Istituto. 

 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Tamara Blasi      
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