
AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  FINALIZZATA  ALL’AFFIDAMENTO  DIRETTO  DEL

SERVIZIO DI  ASSISTENZA  ALLE  ATTIVITÀ  ORTICOLE  RELATIVE  AL  PROGETTO

EDUCATIVO “L'ORTO A SCUOLA”,  AI  SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2,  LETTERA A) DEL

D.LGS. 50/2016,  COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART.1 COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE

76/2020 (DECRETO PER LA SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE DIGITALE) E DALL’ART. 51

DEL DECRETO LEGGE N. 77/2021.

SCADENZA: ore 23.59 di lunedì 21 febbraio 2022

Natura e scopo dell’avviso

Il  Comune  di  Padova,  Settore  Ambiente  e  Territorio,  intende  procedere  all’acquisizione  di

manifestazioni  di  interesse per  individuare  dei  soggetti  interessati  a  cui  affidare  il  servizio  di

assistenza  alle  attività  orticole,  necessario  per  la  realizzazione  del  progetto  di  educazione

ambientale “L'orto a scuola”.

Il presente avviso,  che sarà pubblicato per 5 giorni consecutivi nella Sezione Amministrazione

Trasparente  del  sito  istituzionale  del  Comune  di  Padova  (www.padovanet.it), è  finalizzato

esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  d’interesse  per  favorire  la  partecipazione  e  la

consultazione di  operatori  economici,  in modo non vincolante per l’Ente,  con l’unico scopo di

comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta.

Con  il  presente  avviso  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  gara;  si  tratta  semplicemente  di

un’indagine  conoscitiva  finalizzata  all’individuazione  di  operatori  economici  da  invitare  alla

successiva procedura negoziata.

Il  presente  avviso  ha  scopo  esclusivamente  esplorativo,  senza  l’instaurazione  di  posizioni

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Stazione appaltante, che si riserva la possibilità

di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar

seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento di cui trattasi, senza che i

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera
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di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse

pervenuta valida.

Stazione appaltante

Comune di Padova

Settore Ambiente e Territorio, Ufficio Informambiente, via dei Salici 35 – 35124 Padova

telefono 049/8205021

posta elettronica: informambiente@comune.padova.it

posta elettronica certificata: ambiente@pec.comune.padova.it 

Il progetto “L’orto a scuola”

Dal  2015  il  Settore  Ambiente  e  Territorio  ed  il  Settore  Verde,  Parchi  e  Agricoltura  Urbana

propongono alle  scuole di  Padova (infanzia,  primarie,  secondarie di  primo grado) un percorso

educativo alla scoperta dell’orto e delle sue funzioni.

Gli orti scolastici rappresentano un forte strumento educativo capace di riconnettere i giovani con

l’origine del cibo, attraverso un apprendimento esperienziale del tutto inconsueto per molti.

Le  attività  didattiche  realizzate  nell’orto  rappresentano  per  i/le  bambini/e  e  gli/le  insegnanti

preziose occasioni di apprendimento e crescita per:

• riflettere  su  agricoltura  tradizionale  e  biologica,  biodiversità,  km  zero,  filiera  corta,

imballaggi, alimentazione, ripercussione sull’ambiente delle nostre scelte di acquisto o di

approvvigionamento del cibo;

• favorire la conoscenza diretta degli ortaggi e loro caratteristiche botaniche ed alimentari;

• comprendere la stagionalità;

• costruire un ambito di esperienza diretta di coltivazione;

• sviluppare nei ragazzi abilità manuali;

• far acquisire conoscenze e comportamenti corretti il più possibile consapevoli nei confronti

del cibo e della sua origine;

• riqualificare i cortili e i giardini delle scuole pubbliche cittadine attraverso l’installazione di

orti didattici “mobili”;

• sviluppare  socialità  e  senso  di  responsabilità  prendendosi  cura  di  un  bene  comune in

collaborazione con gli altri;

• coinvolgere in forma partecipata il territorio circostante, le scuole, le famiglie, i  nonni, le

associazioni.
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Descrizione del servizio

L’attività degli orti scolastici si articola come di seguito indicato:

• consegna di semenzai alle classi partecipanti al progetto;

• consegna delle  ceste in ogni scuola sistemandole nel giardino della scuola secondo le

indicazioni degli insegnanti di riferimento. Ogni classe ha una dotazione di tre ceste, fornite

di terriccio biologico, delle quali si prenderà cura con l’intervento formativo o la supervisione

di esperti agronomi;

• consegna di piantine .

Di seguito si descrivono in dettaglio i servizi e le forniture richieste:

1) fornitura completa di n. 185 semenzai (ogni semenzaio comprende 8 vaschette, 3 bustine di

semi bio, terriccio) con trasporto/consegna nelle scuole;

2) fornitura di n. 114 nuove ceste (per 38 classi dislocate in 10 plessi, 3 ceste per classe).

Una nuova cesta con dotazione completa include:

• n. 1 contenitore quadrato in salice o in legno, lato 80 cm, altezza 20 cm 

• 50 l terra biologica per orto 

• 20 l stallatico

• n. 1 telo tessuto non tessuto 1,6x1,6 m

• n. 1 canna bamboo lunghezza 150 cm

• n.  16  piantine  per  cesta  cosi  dettagliate:  1  zucchina,  1  fragola,  4  insalata,  1

cappuccio, 4 carote, 3 tagete, 1 patata, 1 erba aromatica

• n. 1 annaffiatoio

• n. 1 paletta per trapianto

2) manutenzione di n. 191 ceste (per 66 classi dislocate in 21 plessi), ogni cesta va dissodata e il

contenuto va sostituito con:

• 50 l terra biologica

• 20 l stallatico
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• fornitura di n. 16 piantine per cesta cosi dettagliate: 1 zucchina, 1 fragola, 4 insalata,

1 cappuccio, 4 carote, 3 tagete, 1 patata, 1 erba aromatica;

3) lavori di dissodamento del terreno dedicato ad orto in n. 1 scuola (superficie di 55 mq utilizzata

per l’orto a terra, senza impiego di ceste);

4) ritiro delle ceste inutilizzate (per riutilizzo in altre scuole), 29 ceste distribuite in 8 plessi;

5) eventuali altri interventi di supporto in caso di necessità da definire di volta in volta.

Sarà compito dell’affidatario concordare con il personale dei plessi interessati al progetto, giorno e

ora per effettuare i lavori di assistenza orticola.

Il  soggetto  affidatario  del  servizio  di  assistenza  orticola  (di  seguito  “affidatario”)  provvede alla

fornitura e assistenza, gestione del materiale necessario alle classi partecipanti al progetto.

Nell’ambito del progetto “L’orto a scuola” l’affidatario non dovrà svolgere alcuna attività didattica.

In occasione di eventi, fiere, manifestazioni durante le quali viene promosso il progetto “L’orto a

scuola”,  l’affidatario collabora con il  Settore Ambiente e Territorio ed il  Settore Verde, Parchi e

Agricoltura Urbana per la fornitura di materiale a scopo dimostrativo/espositivo.

Durata del servizio

Il servizio avrà durata dalla data di affidamento del servizio al 31/12/2022. 

Importo del servizio

L’importo presunto per il periodo di affidamento ammonta a € 16.000,00 IVA esclusa.

Requisiti dei partecipanti

Possono presentare istanza di manifestazione di interesse per i servizi di cui al presente avviso i

soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale:

• non rientrare in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18

aprile 2016 (codice dei contratti pubblici);
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• assenza del  divieto  a contrattare con la  pubblica amministrazione,  previsto dall’art.  53,

comma 16-ter,  D.Lgs. 165/2001, a chiarimento del suo contenuto si  puntualizza quanto

segue: i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o

negoziali per conto del Comune di Padova, non possono svolgere, nei tre anni successivi

alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso

operatori  economici  che svolgono un’attività  riguardante i  medesimi  poteri.  Pertanto gli

operatori  economici  che abbiano concluso contratti  o  conferito incarichi  in  violazione di

quanto sopra specificato incorrono nel divieto a contrattare per i tre anni successivi alla

conclusione del contratto o al conferimento dell’incarico.

Requisiti di tipo professionale:

• iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per l’attività oggetto del

presente  servizio  oppure iscrizione  Albo  Nazionale  delle  Società  Cooperative  di  cui  al

Decreto Ministero delle Attività Produttive del 23.06.2004 tenuto presso la CCIAA;

• essere accreditati alla piattaforma MEPA;

• capacità  tecniche  e  professionali  attestate  attraverso  l’elencazione  delle  esperienze

maturate nello specifico settore o in altro settore ritenuto assimilabile a quello del presente

avviso;

• avere svolto per la pubblica amministrazione almeno un servizio con caratteristiche/attività

simili a quelle oggetto del presente bando.

Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse

La  manifestazione  d’interesse  dovrà  essere  presentata  dall'operatore  economico  utilizzando

l'apposito  modello  denominato  “Manifestazione  di  interesse  –  L’orto  a  scuola”  disponibile  su

www.padovanet.it.

Il  modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico

interessato  alla  manifestazione d’interesse,  che  allegherà  copia  del  proprio  documento  di

riconoscimento.

Il modello va inviato esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo

ambiente  @pec.comune.padova.it  , entro le ore 23.59 di lunedì 21 febbraio 2022.

Procedura per l’affidamento

Ai soggetti  che hanno manifestato interesse nei termini e secondo le modalità sopra descritte,

verrà  trasmessa,  esclusivamente  alla  casella  di  posta  elettronica  indicata  dall’operatore
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economico, una lettera di invito a presentare un'offerta sul servizio di assistenza orticola, secondo

quanto verrà specificato nell’invito stesso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse

pervenuta, di procedere all'invio della richiesta di offerta.

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.

Trattamento dati personali

I dati forniti dai richiedenti verranno trattati – ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del

d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs.101/2018, – esclusivamente per le finalità connesse

all’espletamento della procedura in oggetto. 

Il  Titolare del trattamento  è il  Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122

Padova, email: risorseumane@comune.padova.it pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Capo Settore Ambiente e Territorio avv. Laura 

Salvatore, via Fra Paolo Sarpi, 2 - 35138 Padova - email: ambiente@comune.padova.it - pec: 

ambiente@pec.comune.padova.it.

Il Responsabile della protezione dei dati è la società IPSLab srl con indirizzo: Contrà Porti 16,

36100 Vicenza, email  info@ipslab.it – pec  pec@pec.ipslab.it.

Si informa che i dati personali forniti dai soggetti proponenti, obbligatori per le finalità connesse

all’espletamento della  presente  procedura, costituiranno una banca dati in possesso del Settore

Ambiente e Territorio, titolare del trattamento dei dati, finalizzata esclusivamente all’espletamento

delle procedure per individuare soggetti interessati a cui affidare il servizio di assistenza alle attività

orticole, necessario per la realizzazione del progetto di educazione ambientale “L'orto a scuola”.In

relazione al  trattamento dei dati  personali  i  diritti  spettanti  all’interessato sono quelli  previsti  al

Capo III del nuovo Regolamento europeo UE n.679/2016. Il soggetto proponente, formulando la

propria proposta e sottoscrivendo apposita informativa privacy contenuta nei moduli dell'offerta,

dichiara  di  essere  a  conoscenza  e  di  accettare  le  modalità  di  trattamento,  raccolta  e

comunicazione innanzi menzionate.

Responsabile del procedimento. Informazioni e chiarimenti

Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario PO Daniela Luise.

Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta a:

Informambiente – Ufficio Agenda 21, Settore Ambiente e Territorio

via dei Salici, 35, 35124 PADOVA PD

tel. 049 820 50 21 (mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00, martedì e giovedì pomeriggio dalle

9.00 alle 17:00)

e-mail informambiente@comune.padova.it
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Pubblicità

Il  presente  avviso  viene  pubblicato  per  5  giorni  consecutivi nella  Sezione  Amministrazione

Trasparente  del  sito  istituzionale  del  Comune  di  Padova,  visibile  all’indirizzo  internet

www.padovanet.it  da martedì 15 febbraio 2022 fino a lunedì 21 febbraio 2022.

FUNZIONARIO P.O.

Daniela Luise
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