
AVVISO 

Indagine di mercato

ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016 finalizzata a:

Realizzazione servizio ORTI A SCUOLA periodo indicativo gennaio 2020 (ovvero dall’affidamento servizio) a
giugno 2020 - procedura di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni
ed integrazioni. 

Premessa

Il Municipio Roma IV  intende anche per l’anno 2020 realizzare il progetto didattico educativo  “Orti a scuola” avente
come beneficiari  i bambini e le insegnanti delle 25 scuole d’infanzia comunali presenti nel territorio municipale, con
l’obiettivo  di  promuovere  e  sostenere la  realizzazione  di  orti  scolastici  quale  strumento  per  imparare,  coltivare,
conoscere  gli  esseri  viventi  facendone esperienza  diretta,  e,  soprattutto,  comprendere  il  funzionamento  di  una
comunità e l’importanza del tutelare i beni comuni.

Con il presente Avviso si intende procedere con un’indagine di mercato volta ad individuare, nel rispetto dei principi
di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, operatori economici da invitare a successiva procedura
per  l’affidamento  del  servizio  in  epigrafe,  mediante  acquisizione  delle  manifestazioni  d’interesse  da  parte  degli
Organismi interessati. 

L’indagine di mercato di cui al presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Municipio Roma IV (sezione
Avvisi), ha pertanto il solo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici  iscritti in
MEPA,  mediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli  stessi ad essere invitati  a
presentare offerta.

Il  presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, ma è finalizzato unicamente ad esperire un’indagine di
mercato e, pertanto,  non vincola in alcun modo questo Ente che, in qualunque momento potrà interrompere la
presente procedura ed intraprenderne altre.

Riferimenti Ente Appaltante Municipio IV di Roma Capitale
Area di riferimento: Direzione Socio Educativa Culturale Sportiva- Direttore dott.Paolo Cesare Lops
Responsabile RUP: dott.ssa Laura Antonini
Indirizzo: via Tiburtina 1163-00156-Roma(Direzione SECS) via Scortocabove 77 (Ufficio Scuola)
Telefono: 06 69605 601/602 (Direzione SECS) 06 69605 679 (Ufficio Scuola)
Sito web ufficiale: http://www.comune.roma.it/pcr/it/mun_v.page
e-mail del responsabile laura.antonini@comune.roma.it
posta elettronica certificata: protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it 

NATURA E CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE
La presente si caratterizza quale Avviso esplorativo, volto a favorire la partecipazione e consultazione
del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati alla realizzazione del progetto “Orti a scuola”.

FINALITA’
Accostare il bambino al gusto di esplorare e di scoprire l’ambiente utilizzando i cinque sensi, affinando in lui abilità ed
atteggiamenti di tipo scientifico attraverso  la curiosità, lo stimolo ad esplorare, il gusto della scoperta.

OBIETTIVI
Oggetto della gara sarà la realizzazione nelle scuole dell’infanzia del Municipio Roma IV di “ORTI SCOLASTICI”

aventi come scopo:
- conoscere come è fatto un orto e cosa produce
- sperimentare la semina e osservare le fasi di sviluppo delle piantine
  (potenzialità di un piccolo seme, tempi e attesa della crescita)
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- Cogliere uguaglianze e differenze tra semi, piante ed altri elementi utilizzati;
- osservare i cambiamenti dell’orto rispetto alle stagioni
- raccogliere e consumare i prodotti coltivati nell’orto
- apprezzare il profumo, il gusto e l’aspetto dei prodotti della natura
   (colore, forma, consistenza, ecc)
- educare alla cura e al rispetto dell’ambiente (innaffiare, non calpestare,
   ecc.)
- Misurare, quantificare, ordinare in serie;
- Formulare ipotesi su fenomeni osservati;
- Confrontare risultati con ipotesi fatte;
- Conoscere alcune parti del fiore, pianta e foglia;
- Sperimentare ed osservare i fenomeni di trasformazione degli elementi naturali ( seme, farine, cibo...)
- "creare" la terra dai rifiuti (dai rifiuti al compost)
- promuovere l’educazione alimentare (stagionalità, varietà, ecc.)
- star bene insieme collaborando nel lavoro per un obiettivo comune

FOCUS
- conoscere e sperimentare il ciclo dell’acqua.
- l’importanza dell’elemento acqua
- insegnare come utilizzare l’acqua in modo sostenibile
-conoscere e sperimentare i cicli vitali collegati all’elemento ACQUA

Periodo:  indicativo di svolgimento del servizio  gennaio 2020 (ovvero dall’affidamento servizio) a giugno 2020 

Scuole coinvolte nel progetto:
(vedi Allegato 4)

CONTENUTI

Realizzazione di Orti e percorsi aromatici:
 L’orto deve presentare alcune caratteristiche:

 il terreno deve essere coltivato per tutta la durata del progetto
 la coltivazione deve essere biologica o biodinamica
 le varietà coltivate devono essere quelle tipiche del territorio regionale
 è vietata la coltivazione di prodotti geneticamente modificati
 devono essere privilegiati i prodotti che possono essere raccolti e consumati durante l’anno scolastico
 l’uso dell’acqua deve avere un ruolo didattico: deve essere spiegata l’importanza di una gestione oculata

della risorsa
 verifica di eventuali allergie sofferte da alunni e insegnati
 sicurezza nell’uso degli attrezzi e loro custodia; utilizzo corretto della compostiera secondo le regole e i

principi vigenti anche in materia igienico sanitaria.

Preparazione del terreno:  passaggio fondamentale sarà la preparazione del terreno. La terra andrà dissodata,
mossa, concimata (prodotti biologici/organici).

Scelta del terreno per l’orto ed esposizione: E’ necessario capire qual è la struttura o tessitura del terreno, se è
argilloso sabbioso, e agire di conseguenza per riequilibrarlo con prodotti organici/BIO. 

Preparazione del terreno per la semina/piantumazione: dividere il terreno in aeree non troppo grandi, in modo da
garantire la fruibilità, l’organizzazione delle colture in settori ben delimitati, considerando una distanza ragionevole
per il passaggio dei bambini e degli adulti. Le varie piantine e i vari semi andranno messi in  solchi adeguati ad
accogliere  lo sviluppo e la crescita della piantina e ben delimitati.

Irrigazione: la realizzazione e manutenzione di un orto deve prevedere  l’approvvigionamento dell’acqua necessaria
per la crescita dei nostri ortaggi/piante aromatiche e pertanto sarà necessario dotarsi di strumenti  idonei per fornire
le  aree  individuate  .  Manutenzione/implementazione/sostituzione  impianti  di  irrigazione.  Sono  altresì  necessari
accorgimenti per insegnare come bagnare l’orto risparmiando acqua.

Preparazione per la semina /piantumazione : organizzare il terreno e rendere la terra friabile per permettere alle
radici delle piantine che vogliamo coltivare, di crescere comodamente,.
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Semina/piantumazione: considerato il periodo previsto per la realizzazione degli orti, si richiede l’utilizzo di entrambi
i metodi al fine di mettere subito a terra piante che possono essere coltivate in inverno e contestualmente realizzare
semenzai per piante da trapiantare in altri periodi provvedendo anche alla semina in piena aria di  sementi che lo
consentono. Dovrà essere prevista  anche la  semina in  vasetti  di  alcune piante  che i  bambini  continueranno a
coltivare in classe e a casa.

Raccolta: La raccolta è il momento in cui si ha la maggior soddisfazione. Tornare in casa con un bel cestino pieno di
prodotti freschi e genuini  sarà una bella conquista per tutti i bambini coinvolti.

Compostaggio: considerato che le scuole sono dotate di compostiera e che nelle scuole già si pratica la raccolta
differenziata, sarà necessario mettere in atto tutte le azioni volte a creare terra dai rifiuti organici al fine di formare
modelli di comportamento tali da indurre al rispetto e al mantenimento dell’ambiente.

Fornitura  di  piante  aromatiche  e  relative  sementi:  dragoncello-coriandolo  –cumino-maggiorana-timo-malva-
menta-origano-rosmarino-salvia-ruta-alloro

Fornitura  di  ortaggi  e  relative  sementi:pomodoro-peperone-cetriolo-melanzana-fagiolo-fagiolino-basilico-
cavolfiore-broccolo-cappuccio-verza-sedano-prezzemolo-carota-zucca-patate-rape-bieta-radicchio-lattuga-spinacio-
ravanello-cipolla-aglio-porro-finocchio-zucchine-piselli.

Fornitura di  attrezzi  da lavoro sia  per  adulti  che per bambini:  guanti,  pale-palette  per  trapiantare-  rastrelli-
vanghe-zappe- innaffiatoi-tubi per irrigazione con accessori per la vaporizzazione dell’acqua/ impianti di irrigazione a
goccia-  cestini-  carriole  –forbici/cesoie-teli  protettivi-secchi-secchielli-lenti  d’ingrandimento-setacci-  armadio  per
attrezzi

Fornitura materiali quali: terriccio sterile BIO, concimi BIO, contenitori per semenzai, dischetti di torba.

Fornitura materiali per gli orti alternativi: vasi-cassoni-recipienti vari.

Fornitura materiali per la realizzazione dei laboratori di seguito riportati.

Cura e custodia delle aree orticole scolastiche nei periodi di chiusura delle scuole 

ATTIVITA’ DIDATTICHE
Il progetto vuole proporsi come un’attività nella quale i  bambini vengono stimolati ad utilizzare i  propri sensi per
mettersi  in  “contatto  con  la  natura”  e  sviluppare  abilità  diverse,  quali  l’esplorazione,  l’osservazione  e  la
manipolazione.

Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco 

L’attività manuale all’aperto, come la realizzazione dell’orto, la coltivazione di piante aromatiche, dà la possibilità al
bambino di sperimentare in prima persona gesti e operazioni e osservare che cosa “accade” attraverso l’esperienza
diretta, acquisendo le basi del metodo scientifico.

Attività in Classe
Durante le attività di classe oltre ad introdurre i bambini alle attività manuali, si svilupperanno argomenti diversi quali:
La terra; Il ciclo vitale delle piante e le loro differenze; I frutti e i semi; gli insetti, ecc. o quanto inerente la tipologia di
progetto orticolo si intenda realizzare- Il ciclo dell’acqua -Dove si trova l’acqua- A chi serve l’acqua- A cosa serve
l’acqua- Le caratteristiche dell’acqua.

Orto scolastico da adeguare/integrare/implementare anche con l’ausilio di  soluzioni alternative.
Le scuole grazie alle precedenti esperienze sono già provviste di spazi strutturati ad orto ai quali si dovrà integrare
quanto necessario anche con migliorie accessorie e manutenzione/sostituzione reintegro degli impianti di irrigazione
già esistenti.

Orti alternativi: Dovrà essere prevista la realizzazione di orti alternativi ad integrazione delle aree o sostituzione di
quelli tradizionali: Orto in vasi, orto in cassoni, orto in materiali di recupero come sacchi di iuta e vecchi recipienti,
orto biologico, orto verticale, orto sinergico. Le possibilità sono moltissime, a seconda dello spazio.

Lavorare nell’orto: saranno previste giornate di attività a diretto contatto con la terra/orto, in relazione alla scuola e
al numero dei bambini frequentanti.
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A seconda  delle  esigenze  organizzative  i  bambini  verranno  divisi  in  gruppi.  I  criteri  di  composizione  saranno
concordati con la scuola, attenendosi alle indicazioni fornite dalle insegnati. I gruppi si alterneranno nelle diverse
attività seguiti da operatori con l'ausilio delle insegnanti, assicurando un rapporto non inferiore a  15 bambini per
operatore.  L’esplorazione dei materiali  e la manipolazione, costituiranno l’elemento fondamentale del progetto. I
bambini dovranno essere parte attiva del lavoro e dovranno seguire tutte le attività di realizzazione dell’orto.

Attività laboratoriali:
Costruiamo attrezzi- strutture- strumenti- altro per il nostro orto.
Inventiamo filastrocche e storie.
Spettacoli con contenuti inerenti l’oggetto
Mangiamo ciò che raccogliamo
Sperimentazioni e osservazioni sul ciclo dell’acqua
Sperimentazioni e osservazioni sui cicli vitali

Osservazione  e  verifica
E’ durante l’attività del bambino che si realizzano momenti di verifica. Per questo motivo l’adulto deve essere attento
ed osservare i  bambini,  lasciare loro spazio alle domande, evitare di dare risposte premature, essere disponibili
all’ascolto, favorire e guidare le rielaborazioni di gruppo.
Il  “Racconto-Diario”,  quale  cronaca  scolastica,  botanicamente  dettagliata,  di  "come  affrontare  a  scuola
l'organizzazione di  un orto didattico biologico", da realizzarsi  insieme ai bambini  coinvolti  in  condivisione con le
insegnati, verrà suddiviso in capitoli "stagioni" e "mesi dell'anno" e corredato di  riprese e fotografie.

PERSONALE
Si intendono necessari operatori con formazione specifica e/o esperienza di lavoro certificata relativa all’area oggetto
delle attività da realizzarsi.  Sono gradite e fondamentali  conoscenze e competenze specifiche nel  rapporto con
bambini da tre a sei anni e, considerata la  finalità inclusiva del progetto, con bambini diversamente abili.
Si reputa necessario per la realizzazione del progetto un rapporto non inferiore a 15 bambini per operatore. 

IMPORTO APPALTO
L’importo per tutte le attività, compresa la fornitura dei materiali,  delle sementi, delle piantine, attività didattiche,
laboratoriali e di quanto sopra nel dettaglio indicato, l’importo complessivo di € 47.580,00 comprensivo di IVA  al
22%

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara  Organismi iscritti in  MEPA che  abbiano   maturato esperienza di almeno tre anni
nell’ambito di attività attinenti lo specifico settore d’appalto.

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 83, co. 1 lett.a) D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni
ed integrazioni) 
-Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A ovvero al corrispondente registro
professionale dello Stato di appartenenza (se si tratta di uno Stato dell’U.E), conformemente con quanto 
previsto dal D.Lgs 50/16 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’attività oggetto della gara.
-Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da
traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
-Si precisa che i requisiti di cui sopra per le fattispecie di interesse devono essere posseduti, nel caso di Consorzio di
cooperative, dallo stesso e dalle singole Cooperative indicate come esecutrici del servizio. 

Nel  caso  di  Raggruppamenti  temporanei  di  imprese  dovranno  essere  posseduti  da  tutte  le  imprese  del
raggruppamento. 

MODALITA’  E  TERMINI  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  PRESENTAZIONE  DELLE  MANIFESTAZIONI  DI
INTERESSE 
Gli  Operatori  Economici  interessati  sono  invitati  a  trasmettere  la  lettera  di  presentazione  di  manifestazione  di
interesse all'appalto di cui all’oggetto. 

La  manifestazione d'interesse,  con la quale l’Organismo attesterà il  possesso dei requisiti  generali  richiesti  di
idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria, dovrà:

-essere redatta, a pena di nullità,  secondo il formato in allegato al presente Avviso (Allegato 1) disponibile sul sito
Internet del Municipio IV; 
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-sottoscritta,  a pena di  nullità, dal titolare o legale rappresentante della ditta/organismo candidata ai  sensi  del
D.P.R. 28.12.000 n. 445, articoli 46 e 47;

-accompagnata  ,a  pena  di  nullità,dalla  fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  del
sottoscrittore, e dai seguenti allegati debitamente firmati 
              protocollo d’integrità         Allegato 2 – firmare tutte le pagine
              Informativa Privacy           Allegato 3  
     
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà:

-pervenire all’ufficio protocollo del Municipio IV  via Tiburtina,1163 – Roma entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 31-12- 2019

-indirizzata  al Municipio IV di Roma Capitale –Direzione Socio Educativa Culturale e Sportiva, secondo le
seguenti modalità:

• consegna  a  mano  del  plico  contenente  l'istanza  in  busta  chiusa  recante  all'esterno  la  dicitura
"Manifestazione di interesse - Realizzazione servizio ORTI A SCUOLA periodo indicativo gennaio
2020 (ovvero dall’affidamento servizio) a giugno 2020”

• mezzo PEC protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it 

La mancata presentazione dell'istanza nei termini e modalità sopra indicate comporterà l'esclusione del concorrente
dalla candidatura. 

Non si darà corso all'apertura delle richieste che non risultino pervenute entro l'ora ed il giorno stabiliti o sulle quali
non sia stata apposta la scritta relativa alla specifica del servizio oggetto dell'affidamento e/o l'intestazione della
stazione appaltante. 

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l'amministrazione si riserva la facoltà dì avviare una
trattativa diretta su piattaforma MEPA con la ditta interessata. 

Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione
indicato nel presente Avviso. 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti mediante email al seguente indirizzo 
e-mail  laura.antonini@comune.roma.it

A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi tipo di riferimento all'offerta
economica. 

A  pena  di  nullità  la  dichiarazione  di  manifestazione  d’interesse  dovrà  essere  sottoscritta  dal  Titolare  o
Rappresentante Legale della Ditta. 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 

Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni d'interesse presentate, si procederà con procedura di cui
all'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del miglior prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 2016  e successive
modificazioni ed integrazioni. 

Successivamente l'Ente procederà all'invito a Trattativa diretta, del soggetto ritenuto più idoneo sul MEPA che dovrà
presentare la propria offerta entro numero 10 giorni,  nel  rispetto delle disposizioni  contenute nella normativa di
riferimento. 

TUTELA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati forniti e raccolti con le dichiarazioni di manifestazione
d'interesse saranno trattati dall'Amministrazione esclusivamente al fine di espletare le attività di indagine di mercato
e le eventuali e successive procedure di affidamento della gestione delle attività di cui all’oggetto. 
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Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza; i dati
saranno raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate dignità e riservatezza di ogni
candidato. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio IV. 

PUBBLICAZIONE
II presente avviso è pubblicato integralmente: 
- sull'Albo pretorio on-line del Comune di Roma 
- sul sito internet del Municipio IV al seguente indirizzo:
   http://www.comune.roma.it/pcr/it/mun_v.page 

Allegati: Modello di partecipazione Allegato 1
              protocollo d’integrità         Allegato 2 
              Informativa Privacy           Allegato 3             
              Elenco scuole                   Allegato 4

                                                                                                                           
                                                                                                                                      Il Direttore
                                                                                                                                Paolo Cesare Lops
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