Roma, 05.03.2018
Prot. N. 373

Avviso pubblico riservato agli Istituti Tecnici Agrari di Roma e provincia per l’affidamento
in comodato di uso gratuito di un prototipo sperimentale di struttura mobile per serre
verticali - Progetto Orti verticali
Agro Camera è l’Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma per la valorizzazione
del settore agroalimentare. Con provvedimento 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,
attraverso la realizzazione di un prototipo di sistema idroponico a struttura mobile. La
Camera con provvedimento n. 57 del 5 aprile 2017 ha affidato a questa Azienda medesima
l’attuazione delle linee di azione previste nel richiamato progetto con l’obiettivo di offrire
degli strumenti concreti ad alto valore aggiunto in termini di sostenibilità delle scelte, a
nuove realtà imprenditoriali interessate ad attivare un percorso d’impresa nel settore.
In occasione di un programma di eventi dimostrativi il prototipo di struttura mobile di
orto verticale, corredato di studio agronomico e business plan, è stato presentato alle
imprese del territorio interessate, con il supporto delle principali organizzazioni del settore
agricolo.
In considerazione del fatto che gli studenti degli Istituti Tecnici Professionali (Agrari)
rappresentano il potenziale umano sia della futura imprenditoria del settore primario che
dei tecnici a supporto delle imprese, al termine del previsto ciclo di attività dimostrative è
stato deciso che il prototipo realizzato venga affidato in comodato d’uso gratuito (art.
1803 ss. c.c.) ad un Istituto Agrario del territorio.

Sulla base di un apposito contratto il soggetto individuato come comodatario si impegnerà
a conservare per la durata della concessione in buone condizioni l’attrezzatura
utilizzandola unicamente per le finalità per le quali è stata realizzata e garantendo di non
concedere a terzi il prototipo in sub-comodato.
Il presente Avviso riservato agli Istituti Agrari di Roma e provincia è quindi finalizzato alla
raccolta delle manifestazioni di interesse per la concessione da parte di questa Azienda
del sistema idroponico di orto verticale corredato del relativo fascicolo tecnico,
finalizzato a garantirne un corretto utilizzo.
Il sistema sarà concesso in comodato d’uso gratuito per la durata di un anno rinnovabile
con l’intesa delle parti. Le spese per il trasporto e per la prima attività dimostrativa sono a
carico di questa Azienda mentre le spese collegate all’utilizzo del sistema (materiali di
consumo) nonché ad eventuali coperture assicurative collegate al suo impiego restano a
carico dell’Istituto concessionario.
Le domande andranno indirizzate ad Agro Camera (agrocamera@legalmail.it).
Sulla base dell’ordine di ricezione delle manifestazioni di interesse pervenute entro il
termine massimo del 4 aprile 2018 verrà stilata la graduatoria in funzione della successiva
assegnazione secondo le modalità sopra riportate.
In caso di mancata risposta al presente Avviso, l’Azienda si riserva di attivare una
successiva diversa procedura.

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

