Roma, 10.05.2017
Prot. N. 653

Oggetto: Avviso pubblico per la realizzazione di un progetto tecnico-esecutivo con
conseguente costruzione di un prototipo sperimentale di struttura mobile per serre
verticali - Progetto Orti verticali (CUP: B33G17000370005).
Agro Camera è l’Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma per la
valorizzazione del settore agroalimentare. Con provvedimento n. 6 del 14 febbraio
2017 l’OdA dell’Azienda ha approvato il progetto Orti verticali finalizzato a fornire un
supporto tecnico alle start up del settore orticolo ed in particolare alle nuove imprese
interessate alla coltivazione in serra mediante la realizzazione di n. 2 prototipi di
sistemi idroponici a struttura mobile. La Camera con Determinazione Dirigenziale n.
40/AC dell’11 aprile 2017 trasmessa il 18 aprile 2017 ci ha affidato il progetto per
offrire degli strumenti concreti ad alto valore aggiunto in termini di sostenibilità delle
scelte, a supporto dell’attivazione di un percorso d’impresa da parte di nuove realtà.
L’obiettivo dunque è quello di supportare le nuove imprese facilitando l’introduzione
di nuove metodiche colturali nella prassi aziendale ed abbattendo i costi di avvio di tale
processo attraverso la realizzazione dei prototipi e la sperimentazione per un intero
ciclo colturale dell’impiego delle strutture in questione.
Il progetto, che ha durata annuale, prevede:
1.

la progettazione di due modelli di sistema idroponici a struttura mobile diversi
per dimensione e caratteristiche tecniche di impiego e la successiva realizzazione
dei rispettivi prototipi corredati di fascicolo tecnico con manuale d’uso.

2.

la realizzazione di alcuni strumenti a corredo:
 progetto agronomico con un piano di gestione colturale basato sulle
specificità locali per valorizzare il possibile impiego della struttura collegata
alle produzioni orticole del territorio, che evidenzi nel contempo, le varietà
maggiormente idonee ad essere impiegate con il sistema;

 un modello gestionale con indicazione dei costi e dei margini di profitto
utili per consentire alle nuove imprese interessate di ridurre sensibilmente
i costi di avvio del sistema redatto a seguito di un periodo di
sperimentazione ( un ciclo produttivo);
da cui trarre i contenuti da inserire nel fascicolo tecnico collegato.
Al termine delle attività sopra riportate si prevede la:
3.

Realizzazione di alcuni eventi dimostrativi per presentare i risultati del progetto
alle imprese del territorio potenzialmente interessate, sia in occasione di attività
che coinvolgano un elevato numero di interlocutori potenzialmente interessati già
presenti, sia in occasione di iniziative specificamente ideate con il supporto delle
principali organizzazioni del settore agricolo che saranno a tal fine contattate.
* * *

Il presente avviso è finalizzato a rendere nota l’esigenza di questa Azienda di attivare la
realizzazione delle attività di cui al punto 1 secondo il seguente dettaglio:
 Collaborazione alla redazione di uno studio progettuale per la realizzazione
dei sistemi (progettazione generale con esecutivi);
 Realizzazione del prototipo in scala ridotta per le verifiche tecniche
necessarie
 Implementazione di un sistema idroponico automatico
 realizzazione di n. 2 prototipi di diverse misure - uno idroponico per uso
professionale ed uno non idroponico per uso amatoriale - pronti per
l’utilizzo dimostrativo;
 gestione di un periodo di sperimentazione in serra del prototipo (da 30 a 66
gg.)
al fine di raccogliere eventuali manifestazioni di interesse da parte di soggetti in
possesso dei requisiti tecnici necessari, da contattare per l’eventuale successiva
procedura di individuazione del fornitore del servizio.
La somma massima a disposizione per le attività sopra descritte (punto 1) è di
12.000,00 euro oltre IVA.

Per la presentazione della propria manifestazione di interesse è necessario
formalizzare l’iscrizione all’albo fornitori di questa Azienda in funzione
dell’accertamento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.
I soggetti interessati possono inviare la propria manifestazione di interesse
esclusivamente tramite pec all’indirizzo agrocamera@legalmail.it entro le ore 13.00 di
mercoledì 17 maggio 2017.
Questa Azienda si riserva la facoltà di interrompere il procedimento avviato in qualsiasi
momenti a proprio insindacabile giudizio.

F.to IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
(D.ssa Valentina Canali)

