Manifestazione di interesse per la messa a disposizione di una area di
produzione orticola in ambiente protetto da destinare ad attività
sperimentale per un periodo non inferiore a 120 gg naturali e consecutivi
nel territorio del comune di Terracina (LT)
CIG: ZDE2800C0B
Si rende noto che questa Azienda Speciale CENTRO DI SPERIMENTAZIONE E
ASSISTENZA AGRICOLA, nell’ambito delle attività di sperimentazione realizzata dal
Centro di Saggio CeRSAA, riconosciuto ai sensi della Dir 91/414/CE (DL 194/95) e
succ. Reg 1107/2009/CE approvato con DM 5566 del 3 luglio 2008 e succ. rinnovi
2011, 2013, 2015, 2017, intende acquisire manifestazioni d’interesse per
l’individuazione di una area di produzione orticola in ambiente protetto da destinare
ad attività sperimentale per un periodo non inferiore a 120 gg naturali e
consecutivi.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Si precisa che la manifestazione di interesse non determina l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo CERSAA, che
sarà libero di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte, la presente
indagine di mercato con atto motivato.
STAZIONE APPALTANTE
CENTRO DI SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA AGRICOLA
Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia
Savona. Sede operativa e amministrativa: Regione Rollo 98, Albenga (SV). Codice
Fiscale e Partita IVA: 01438040097
E – mail: cersaa.albenga1@rivlig.camcom.it
Posta elettronica certificata: cersaa.direzione@pcert.postecert.it
IMPORTO MASSIMO STIMATO DEL SERVIZIO
L’importo massimo per il servizio oggetto della presente manifestazione di interesse
è stimato in € 32.500,00 + IVA.
L’importo effettivamente corrisposto dipenderà dall’effettiva superficie messa a
disposizione e dal periodo di messa a disposizione per l’esecuzione dell’attività
sperimentale.
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DURATA
La durata del contratto avrà decorrenza dalla data di stipula del medesimo e fino al
termine della prova sperimentale, indicativamente prevista per il giorno
29/09/2019.
PROCEDURA
I soggetti interessati a manifestare la volontà di partecipare alla selezione in
oggetto, dovranno presentare esclusivamente la domanda così come da modello
allegato predisposto da CeRSAA (Modello A).
I soggetti ammessi, saranno poi invitati a presentare un’offerta mediante procedura
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 secondo il criterio del
prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lettera b) del Codice, poiché la Stazione
Appaltante fissa analiticamente tutti i requisiti fondamentali della fornitura richiesta.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto
ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti .
OGGETTO DELL’APPALTO
Dovrà essere messa a completa ed incondizionata disposizione una superficie
coperta di serra, perfettamente funzionante ed efficiente, non inferiore a 2,0 Ha da
destinare ad attività sperimentale per un periodo non inferiore a 120 gg naturali e
consecutivi nel territorio del comune di Terracina (LT).
La superficie deve essere resa disponibile
 All’interno di una o massimo due strutture di protezione che almeno
nell’ultimo semestre siano state destinate a colture orticole a foglia tra cui è
unicamente ammessa la lattuga (Lactuca sativa).
 Le strutture di protezione devono comunque essere tra loro contigue e
distanti non più di 15 m l’una dall’altra.
 Le singole aree protette devono comunque non avere una superficie inferiore
a 0,9 Ha.
 L’area protetta deve poter essere interamente chiudibile con sistemi
motorizzati su tutti i lati e il tetto.
 L’area protetta deve poter essere interamente irrigabile per irrigazione
soprachioma ed il sistema irriguo deve essere presente e disponibile
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Il suolo deve avere un tenore (% peso/peso) in sabbia (classificazione
USDA) non inferiore al 75 % e non superiore all’80% e in argilla
(classificazione USDA) non superiore al 15 % e non inferiore al 10%.
Le caratteristiche chimiche delle acque irrigue devono essere: pH non
superiore o uguale a 8,0; conducibilità elettrica non superiore a 0,35
mS/cm.
Attorno all’area protetta deve essere presente un’area priva di ostacoli
(intendendo per ostacolo qualsiasi manufatto o oggetto di altezza superiore
a 1,5 m) per una distanza non inferiore a 70 metri dal bordo esterno
dell’area protetta.
Almeno due lati dell’area protetta non devono presentare alcun ostacolo.
Eventuali ostacoli presenti in prossimità di massimo due lati possono limitare
lo spazio disponibile per un massimo di 2/3 del lato.
Eventuali ostacoli attorno all’area non devono essere presenti su due lati tra
loro contigui.
Le strutture protette devono essere provviste di copertura plastica in
perfetto stato di conservazione con struttura a tunnel multispan o
multicapriata con singole capriate di larghezza non inferiore a 9.0 m.
Attorno all’area protetta deve essere possibile l’accesso libero alle aree per
una distanza comunque non inferiore a 150 metri con disponibilità di
posizionamento di sistemi di campionamento dell’aria e relativo accesso
incondizionato di personale e mezzi a motore per il mantenimento in
efficienza e la gestione dei campioni.
Durante il periodo di esecuzione della prova non devono essere effettuate
operazioni colturali non previste dallo schema della prova sperimentale che,
comunque, verrà fornito dalla stazione appaltante non prima del
01/05/2019.
Il terreno non deve essere stato trattato nei 9 mesi precedenti con formulati
a base di generatori di tiocianati (MITC) o con qualsiasi altra sostanza
identificata come fumigante del suolo (Reg. CE 1107/2009).

Unitamente alla superficie protetta dovrà essere messa a completa ed
incondizionata disposizione durante tutto il periodo di cui al presente oggetto:
 una terza area protetta di superficie non inferiore a 100 m2 in prossimità
della area protetta di cui sopra ad una massima distanza di 100 m, per
eseguire operazioni di carico e scarico di una macchina per applicazione di
formulati fitosanitari; tale area non potrà essere utilizzata per altri scopi se
non per quelli previsti dalla attività sperimentale.
 un’area per stoccaggio di prodotti fitosanitari (Reg. CE 1107/2009).
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un magazzino raggiungibile con mezzi a motore e comunque a distanza non
superiore di 5 km, con pavimento lavabile con disponibilità di
o
o
o
o



tale magazzino non potrà essere utilizzato per altri scopi se non per quelli
previsti dalla attività sperimentale.
n° due trattrici di cui
o

o




rete elettrica,
servizi igienici
area di ufficio chiusa e separata dalla restante area di magazzino da utilizzarsi quale
area di ricovero attrezzature e stazionamento personale
cella frigorifera di almeno 50 m2 di superficie

una per attacco di attrezzatura portata per la distribuzione di fitofarmaci mediante
interramento al suolo, avente potenza non inferiore a 90 HP e zavorrata anteriormente
con almeno 300 kg, in grado di operare all’interno dell’are protetta di cui sopra,
una per attacco di carro rimorchio (di cui si richiede disponibilità) per trasporto
materiali.

n° 2 (due) autisti patentati per la conduzione delle trattrici di cui sopra
n° 6 (sei) unità di personale operativo/tecnico disponibili per l’esecuzione di
attività connesse alla sperimentazione

Le attività sperimentali avranno in oggetto una simulazione di disinfestazione del
terreno a strisce affiancate, parallele, ma non contigue, e pacciamate. Le attività
dovranno essere effettuate eseguendo le seguenti operazioni


Lavorazioni de terreno (elenco operazioni consecutive)
o
o
o
o
o
o



Lavorazioni profonde del terreno mediante rippatura profonda (50 cm)
Lavorazione superficiale mediante fresatura
Irrigazione per aspersione soprachioma
Lavorazioni profonde del terreno mediante rippatura profonda (50 cm)
Lavorazione superficiale mediante fresatura
Spianamento finale del terreno e amminutamento superficiale

Realizzazione delle attività di trattamento con attrezzatura di distribuzione
messa a disposizione. L’attività verrà svolta nelle seguenti fasi:
o
o
o
o
o
o
o
o

Trattamento
Chiusura della struttura protetta
Mantenimento della struttura chiusa per non meno di 34 gg
Apertura della struttura protetta
Taglio dei film di pacciamatura
Rimozione dei film di pacciamatura
Smaltimento dei film di pacciamatura il giorno stesso della rimozione
Mantenimento della struttura aperta e ventilata sino a 50 giorni dal trattamento

Tutto quanto sopra descritto dovrà essere messo a disposizione per tutto il periodo
come indicato nel presente oggetto.
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SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla presente procedura di affidamento i soggetti dovranno, a
pena di esclusione, dimostrare il possesso dei seguenti requisiti alla data di
presentazione della manifestazione di interesse.
Requisiti di ordine generale:


insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;



iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. ove
necessaria; nel caso di soggetto o organismo non tenuto all’obbligo di
iscrizione alla C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta la dichiarazione del legale
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di
iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
 essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di
Commercio, in caso di operatori economici iscritti al Registro Imprese;
1. regolarità contributiva (DURC).

Requisiti di idoneità professionale e tecnica








La struttura protetta e le strutture ed attrezzature di cui all’oggetto
dell’appalto devono essere in proprietà o possesso o comunque nella piena
disponibilità della azienda ospitante.
Il personale operante come richiesto all’oggetto dell’appalto deve essere
dipendente o comunque operante con altro rapporto subordinato o di
consulenza presso l’azienda ospitante e comunque in ottemperanza con le
leggi e le normative vigenti.
L’azienda ospitante deve disporre di una certificazione attiva GLOBAL GAP,
riferita in modo specifico all’area protetta di cui all’oggetto dell’appalto
L’Azienda ospitante deve mettere a disposizione il quaderno di Campagna
relativo agli ultimi 48 mesi di coltivazione realizzate nell’area protetta di cui
all’oggetto dell’appalto.
Tutto o parte del personale operante nell’azienda ospitante deve essere
dotato di Autorizzazione all’uso e alla manipolazione di fitofarmaci ai sensi
delle normative vigenti.
Disponibilità
incondizionata
a
fornire
informazioni
tecniche/amministrative/legali per la verifica della ottemperanza all’oggetto
dell’appalto.
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CRITERIO DI AFFIDAMENTO
Il servizio sarà affidato tramite procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con lettera di invito.
Il criterio di aggiudicazione della procedura sarà quello del prezzo più basso ex art.
95, comma 4, lettera b) del Codice.
TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Le manifestazioni di interesse devono essere indirizzate a:
Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola, Regione Rollo 98 – 17031 Albenga
(SV)
ed
inviate
esclusivamente
via
PEC
all’indirizzo:
cersaa.direzione@pcert.postecert.it con il seguente oggetto: “Manifestazione
d’interesse per l’individuazione di un’area di produzione orticola in un ambiente
protetto”.
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro, e non oltre, le ore 24:00 del
giorno 28/04/2019
Il predetto termine è da intendersi perentorio. Faranno fede la data e l’ora di
ricezione alla casella PEC.
La manifestazione di interesse dovrà essere costituita, pena l’esclusione, dai
seguenti documenti in formato PDF:




istanza di partecipazione, redatta secondo il modello A) allegato al presente
avviso, dovutamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante ovvero
dal soggetto munito di relativo potere con allegata la copia del documento di
identità;
mappa del sito aziendale identificato e relative coordinate satellitari dei vertici
esterni dell’area, curriculum aziendale e/o curriculum vitae del team di lavoro
che si intende assegnare al servizio oggetto della presente manifestazione
d’interesse, con esplicita ed articolata enunciazione dei titoli posseduti, delle
attività lavorative svolte, dell’esperienza professionale acquisita, con particolare
riferimento a quella maturata nello svolgimento di servizi analoghi a quelli
oggetto della presente manifestazione d’interesse.

CRITERI DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Saranno invitati a presentare offerta cinque operatori economici che abbiano fatto
pervenire la manifestazione di interesse entro il termine perentorio previsto e siano
in possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente avviso. La mancanza anche di un
solo requisito comporta automaticamente l’esclusione dalla procedura.

6

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a cinque, la
stazione appaltante procederà ad una selezione degli operatori economici da
invitare mediante valutazione dei curricula.
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano pari o inferiori a
cinque saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici che abbiano
fatto pervenire la manifestazione di interesse entro il termine perentorio previsto e
siano in possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente avviso.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, ritenuta valida, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della
procedura con l’unico partecipante.
Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerta tramite
Lettera di Invito contenente le condizioni ed il termine per la presentazione delle
offerte, non inferiore a 7 giorni naturali e consecutivi, per l’affidamento del servizio
oggetto del presente avviso.
Verrà data comunicazione agli operatori non ammessi a seguito della verifica della
documentazione presentata.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo
2016/679. Il CeRSAA garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel
rispetto della normativa richiamata, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché
della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, oltre che delle
altre vigenti leggi e obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di CeRSAA.
Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Speciale della Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura Riviere di Liguria "Centro di sperimentazione e
assistenza agricola", con sede legale in Savona, via Quarda Superiore 16, e sede
operativa e amministrativa in Albenga, Regione Rollo 98. Responsabile del
trattamento è il Direttore del CERSAA: dottor Giovanni Minuto.
INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento è il dr. Andrea Minuto, dirigente del CeRSAA,
responsabile del Centro di Saggio CeRSAA e Direttore dello Studio, mail
andrea.minuto@rivlig.camcom.it .
Ulteriori
informazioni
possono
essere
richieste
all’indirizzo
e-mail:
cersaa.albenga1@rivlig.camcom.it . Per tutte le ulteriori comunicazioni riguardanti
la procedura in oggetto si rimanda al sito del Centro di Sperimentazione e
Assistenza Agricola (http://www.cersaa.it/avvisi-e-bandi/).
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PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni sul sito del Centro di
Sperimentazione e Assistenza Agricola (http://www.cersaa.it/avvisi-e-bandi/).
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta
contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di eseguire un’indagine di mercato a
scopo meramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo la stazione
appaltante.

Savona, 13/04/2019
Il Direttore Generale del CeRSAA
Dott. agr. Giovanni Minuto, PhD
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