MONCADA SOC. AGR. COOP. OP

OGGETTO: Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la
formazione di una long list di operatori economici per forniture di
attrezzature, beni e lavori necessari all’attuazione del progetto INTESA cod. IS_2.1_074 - Programma ENI Italia-Tunisia 2014-2020-CUP
G28H19001040005.
Premesse:
Visto l’avviso 01/2017, del Programma ENI Italie-Tunisie 2014/2020, per la
presentazione di progetti standard pubblicato sulla GURS il 27 Ottobre 2017;
Vista la nota n. 9259 del 28/07/2019 con cui il Comitato di Sorveglianza ha approvato
la lista dei 18 progetti ammessi a finanziamento,;
Considerato che fra i progetti ammessi a finanziamento è incluso il progetto INTESA
“Innovation dans les Technologies à support d’un développement Soutenable de
l’Agro-Industrie” cod. IS_2.1_074 CUP C54I19001630005 il cui importo ammonta ad
€ 1.047.032,55;
Visto il partenariato costituito dal beneficiario principale UTAP Union Tunisienne de
l'Agriculture et de la Pêche e dai partner: -So.Sv.I. Società Sviluppo Ibleo; -CREA
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria; -Moncada
Soc. Agr. Coop. O.P.; -ENIS Ecole National des Ingénieurs de Sfax; -IIT Institut
International de Technologie Tunisi;
Visto il DDG n. 458 del 06/08/2020 che approva il Contratto di Sovvenzione tra la
Presidenza della Regione Siciliana Dipartimento regionale della Programmazione, in
qualità di Autorità di Gestione del Programma Italia Tunisia 2014-2020 e il
beneficiario principale UTAP;
Considerato che
-

-

Per l’attuazione del progetto “INTESA -Innovation dans les Technologies à
support d’un développement Soutenable de l’Agro-Industrie””, Rif. n°
IS_2.1_074, la Soc. agr. Coop. MONCADA OP, intende creare una Long List
di operatori economici per la fornitura di attrezzature, beni e lavori necessari
previsti all’interno del progetto e del piano di lavoro che è stato approvato dal
sopra citato DDG, trattandosi di forniture e dei materiali di consumo
specificatamente individuati e destinati esclusivamente alle finalità del
progetto, nonché inclusi dei costi dei servizi per il loro trasporto e installazione,
purché corrispondenti alle tariffe di mercato.
Il progetto INTESA ha come obiettivo la promozione di tecnologie innovative e
sostenibili dal punto di vista economico ed ambientale nel settore agricolo, con
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particolare riferimento alle tecniche di produzione in serre fuori suolo, a basso
impatto ambientale per la creazione di un modello di serra sostenibile
mediterranea.
A seguito della riunione tecnica dei partner del 17 maggio, si è confermato che, oltre
a quanto scritto nell’application form il sistema deve prevedere un sistema idroponico
senza suolo a circuito chiuso completo, con supporti per le piantine e prevedere un
sistema di riscaldamento delle acque di irrigazione, copertura innovativa della serra
in film plastico, impianto di videosorveglianza, e illuminazione a LED.
Viste le premesse

Articolo 1 Oggetto e Finalità
La Moncada OP, con sede a Ispica (RG) in C.da Scavuzzo s.n., pubblica il presente
Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di operatori economici per forniture
di attrezzature, beni e lavori necessari per la realizzazione dell’impianto pilota
previsto nel GT4 “Attuazione del Modello Congiunto e Guida” attività n. 4.1.1
“Aggiornamento del sistema di produzione serricolo a Ragusa e Manouba”, da
realizzare presso una serra attualmente esistente e funzionante, per l’aggiornamento
tecnologico della produzione e l’implementazione di un modello ecosostenibile di
serra fuori suolo con tecnologia aeroponica da installare su di una serra esistente
nelle disponibilità della MONCADA Soc. agr. Coop. OP.
L’impianto serricolo attuale ospita allo stato attuale un sistema di produzione
idroponico per la produzione di pomodoro ed ha le seguenti caratteristiche:
- altezza alla gronda 3.20m
- altezza al colmo 5m
- archi 5 X 9m
- superficie totale serra 4.000mq

Il nuovo intervento prevede:

- superficie da destinare al nuovo impianto di produzione aeroponica: 1.237,5 mq
(27,50mX45m)
- lunghezza filare prevista 25 m
- numero filari previsti: 20

Gli interventi che saranno oggetto della fornitura prevedono:

MONCADA SOC. AGR. COOP. OP

i.
ii.
iii.
iv.
v.

separazione dell’area di sperimentazione (27,5mx45m) dal resto della serra
tramite un setto realizzato con rete plastica anti afidi;
sostituzione del telo plastico di copertura con uno più tecnologico
realizzazione dell’impianto di produzione aeroponica con le caratteristiche
previste da progetto;
realizzazione impianto di riscaldamento dell’acqua di irrigazione;
realizzazione dell’impianto di videosorveglianza ed illuminazione (LED);

L’elenco dei fornitori sarà utilizzato per l’espletamento delle procedure di
acquisizione dirette ex art. 36 co. 2 lett. a), lett. b) del d.lgs. 50/2016, per l’acquisto
di attrezzature, beni e lavori tesi a soddisfare le esigenze di funzionamento del
modello di setta aeroponica prevista nel progetto INTESA e quindi all’interno del
piano di lavoro che è sato approvato dal sopra citato DDG, trattandosi di forniture e
dei materiali di consumo specificatamente individuati e destinati esclusivamente alle
finalità del progetto, nonché inclusi dei costi dei servizi per il loro trasporto e
installazione, purché corrispondenti alle tariffe di mercato.
E’ possibile che le forniture di cui trattasi, per il particolare oggetto o la
specializzazione tecnica richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione della LONG
LIST, pertanto resta ferma la facoltà della Moncada OP , sulla base delle proprie
conoscenze di mercato, ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, di
invitare o interpellare anche altre ditte ritenute idonee, purché chiedano e
ottengano l’iscrizione alla LONG LIST, oltre quelle eventualmente già iscritte nella
sezione pertinente della medesima fornitura. L’istituzione della LONG LIST non
preclude alla costituzione di alcuna graduatoria o classificazione di merito.
L’inclusione dell’impresa nell’albo dei fornitori non costituisce titolo per pretendere
l’affidamento delle forniture, servizi e lavori.
Nel caso in cui arrivassero minori manifestazioni di interesse ammissibili, la
MONCADA OP inviterà tutte le Ditte in possesso dei requisiti ad avanzare un’offerta
e si riserva, inoltre, di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta.
Il presente avviso è finalizzato a favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di Operatori Economici per la fornitura delle attrezzature richieste
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza,
secondo quanto richiesto dal programma.
Articolo 2 Categorie
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Le categorie per le quali si richiedono le forniture di attrezzature, beni e lavori sono i
seguenti:
Elenco categorie di attrezzature e impiantistica:

A - PREDISPOSIZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE IN AEROPONICA SENZA
SUBSTRATO IN SERRA FREDDA ESISTENTE, CON LE SEGUENTI FORNITURE:
1. IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E DRENAGGIO SERRA:
- TUBI IN PVC PER IL TRASPORTO DELL’ACQUA E RACCORDERIA
- POMPE DI RILANCIO
- SISTEMA DI PREMISCELAZIONE DELLE SOLUZIONI NUTRITIVE
- TUBI IN PVC, RACCORDI E MINUTERIA PER LA RACCOLTA DEL DRENATO
SERBATOIO DI ACCUMULO DEL DRENATO
FILTRI E LAMPADE UV
GENERATORE DI CORRENTE
ELETTROVALVOLE

2.

CANALETTE PER IMPIANTO AEROPONICO IN SERRA FREDDA DOTATE DI:
- ALLOGGIO PER PIANTINE E CAVALLETTI DI SOSTEGNO
- SISTEMA DI MICROIRRIGAZIONE
- SISTEMA RECUPERO ACQUE DRENATE

3. CENTRALINA DI GESTIONE E SONDE:
- CENTRALINA ELETTRONICA PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI IRRIGAZIONE AEROPONICO
DOTATA DI SENSORISTICA E:
 Software per la gestione, anche da remoto, dell’irrigazione
 Pre-miscelazione dei nutrienti
 Controllo illuminazione
- SONDE PER IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E UMIDITA’
- SONDE PER IL CONTROLLO DEI PARAMETRI CHIMICI DELL’ACQUA (PH, EC, Etc.)
4. SISTEMA RICALDAMENTO ACQUE DI SOCCORSO:
- TERMOSTATO PER RISCALDAMENTO ACQUA DI IRRIGAZIONE

B - PER LA SISTEMAZIONE DELLA SERRA ESISTENTE E LA MESSA IN RETE SI
RICHIEDE INOLTRE LA FORNITURA DI:
5. PLASTICA:
- FILM PLASTICO PER COPERTURA SERRE PER GARANTIRE ALTISSIMA LUMINOSITA’ E CONTROLLO
DELLA TEMPERATURA
- PLASTICA AD ALTA RESISTENZA PER PACCIAMATURA, CALPESTABILE PER LA BASE DELLA SERRA
- RETE ANTIAFIDE PER SEPARAZIONE SERRA E STRUTTURA DI SUPPORTO
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6. SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA:
- SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA CON INSTALLAZIONE WI-FI E TERMOCAMERA

C - PER LA MESSA IN PRODUZIONE SI RICHIEDE INFINE:
7. PIANTINE
- FORNITURA DI PIANTINE DI POMODORO PER IL TRAPIANTO IN SERRA
- FORNITURA DI NUTRIENTI PER LA FERTIRRIGAZIONE
8. SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A LED
- SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A LED PER IMPIANTI DI POMODORO

I partecipanti dovranno barrare la/le caselle, presenti nel modello Allegato A,
corrispondenti alle tipologie di fornitura per le quali si intende essere invitati.
Tutte le forniture devono essere fornite comprese di installazione, montaggio e
collaudo, se previsto dalla normativa vigente.
Articolo 3 Requisiti per l’ammissione
Possono richiedere l'iscrizione alla LONG LIST gli operatori economici in possesso,
alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti
di ordine generale:
b) sede in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea;
c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
d) inesistenza delle cause di divieto di decadenza o di sospensione previste dall'art.
67 del D.Lgs 159/2011;
e) insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del
D.Lgs 231/2001;
f) assenza di sentenza passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi
reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
g) non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire
informazioni relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica.
h) che i costi di attrezzature e di forniture per le specifiche esigenze del progetto
corrispondono a quelli di mercato.
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Di ordine tecnico:
-

Di possedere le capacità tecniche, le qualificazioni e l’esperienza nella
fornitura di impiantistica assimilabile a quella richiesta all’art. 2, per cui si
richiede l’iscrizione alla LONG LIST

Sulla base del manuale di gestione dei progetti, per la categoria attrezzature,
relativamente alla regola di nazionalità, nessuna restrizione può essere applicata alla
nazionalità degli appaltatori e le forniture possono provenire da qualsiasi Paese per
acquisti inferiori a 100.000 € (art. 15 del Contratto di Sovvenzione).
Art. 4 Presentazione della domanda di ammissione
Gli interessati potranno richiedere l'iscrizione alla Long LIST tramite e-mail
all'indirizzo marketing@moncada.it entro e non oltre le ore 13 del 10 Giugno
2021 allegando:
a) domanda di iscrizione utilizzando il modello predisposto — Allegato A con
descrizione dei titoli, qualificazioni (CCIAA, ecc.) con curriculum aziendale, resa ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000;
b) copia fronte/retro di un valido documento di riconoscimento del titolare o legale
rappresentante.
Gli operatori iscritti potranno aggiornare la propria posizione inviando tramite e-mail,
in qualsiasi momento, eventuali nuove abilitazioni.
L’avviso rimarrà comunque aperto per l’iscrizione per nuovi operatori anche dopo
questa prima fase per permettere di poter consultare ulteriori operatori economici se
ci dovessero essere ulteriori necessità di acquisto.
È vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori,
ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle
predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione
all'elenco.
Art. 5 Formazione della LONG LIST
Tutte le domande pervenute saranno esaminate e tutti gli operatori economici che
avranno prodotto la documentazione richiesta in conformità al presente avviso
saranno inseriti nel rispettivo elenco. L'iscrizione nell'elenco non comporta alcun
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diritto da parte dell'operatore ad ottenere affidamenti né altresì comporta
l'attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di graduatoria alcuna.
Agli operatori economici verrà data comunicazione scritta in merito all'iscrizione o
meno negli elenchi.
L'iscrizione nell'elenco non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti
richiesti per l'affidamento dei lavori, requisiti che, pertanto, la Società MONCADA OP
dovrà richiedere ed accertare nel corso delle singole procedure di richiesta di
preventivo e poi del successivo eventuale affidamento.
Gli o.e. iscritti nell'elenco sono tenuti, a pena di cancellazione di ufficio, a comunicare
alla Società MONCADA OP ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento
dei requisiti previsti per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere
rilevanza ai fini della tenuta o gestione dell'elenco medesimo.
Art. 6 Cause di esclusione
Saranno escluse le domande pervenute senza l'indicazione dei dati richiesti, prive di
firme o prive degli allegati debitamente sottoscritti o per i motivi riportati nel presente
avviso. Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro i
quali:
a) abbiano perso i requisiti di qualificazione (Registro Impresa-CCIAA, ecc.);
b) soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano
una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato
istanza di iscrizione all'elenco.
Art. 7 Cancellazione dall'elenco
La cancellazione dall'elenco opererà, automaticamente, nei seguenti casi:
- perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate
dall’operatore in sede di iscrizione;
- cessazione di attività, procedura di liquidazione o fallimento;
- accertata grave negligenza o irregolarità nell'esecuzione dei servizi;
- l'inadempimento, anche parziale, di affidamenti/contratti con la Società MONCADA
OP;
- richiesta di cancellazione da parte dell’operatore.
Art. 8 Modalità di affidamento
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Ai fini dell'affidamento di eventuali forniture/lavori/beni saranno selezionati gli o.e.
inseriti nell'elenco secondo le procedure previste dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs.
50/2016. L'individuazione degli operatori dovrà essere effettuata in base
all'esperienza ed alla capacità professionale dichiarata, rapportate alla specifica
tipologia dell'affidamento ed all'importo della fornitura/servizio/lavoro. Ogni qualvolta
si renderà necessario procedere all'affidamento di un incarico superiore ad €
40.000,00 (oneri fiscali e previdenziali esclusi) sino alla soglia di legge, si procederà
all’affidamento con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
50/2016.
Per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 (oneri fiscali e previdenziali
esclusi), si potrà procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016.
Gli affidamenti e/o gli inviti/richiesta di offerta saranno in ogni caso effettuati nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
trasparenza e rotazione.
Potranno essere invitati operatori economici non iscritti in elenco qualora il numero
egli iscritti per ciascuna categoria non sia sufficiente a garantire un'effettiva
concorrenza o qualora i servizi da affidare precedano competenze specifiche e
servizi particolari non posseduti dalle imprese preseti in elenco. Nel caso in cui
risultino gravi inadempienze si procederà alla cancellazione dall'elenco con
segnalazione agli organi competenti quando ne sussistano gli estremi.
L'affidamento ed il suo oggetto, le modalità di esecuzione, il corrispettivo, i tempi
massimi di espletamento, le eventuali penali per il ritardo ed ulteriori aspetti di
dettaglio saranno regolati per ogni incarico con apposito contratto.
Art. 9 Trattamento dati personali
La MONCADA OP, titolare del trattamento dei dati personali, in conformità all'art. 13
del 'Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati" procederà al trattamento dei dati personali forniti da coloro
che si iscriveranno agli elenchi e saranno trattati secondo i principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, nel rispetto
della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza.
Art.10 Pubblicazione
Il presente avviso, unitamente al modello A allegato sono pubblicati sul sito web del
committente, nell’apposita sezione all'indirizzo www.moncada.it e sul sito web del
programma Italia Tunisia www.italietunisie.eu . Eventuali integrazioni e/o rettifiche
saranno pubblicati sul medesimo profilo del committente, nell’apposita sezione. La
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Moncada soc. agr. Coop. OP non assume alcuna responsabilità in ordine agli avvisi
pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate da terzi.
Art.11 Altre disposizioni
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Per la formazione dell'elenco in
argomento non saranno prese in considerazione altre candidature, domande e/o
istanze presentate antecedentemente alla pubblicazione del presente avviso e
depositate presso gli uffici.
Eventuali informazioni sul procedimento possono essere richieste all'indirizzo mail:
marketing@moncada.it
ISPICA, 26 Maggio 2021
Il presidente
Rosario Moncada

MONCADA SOC. AGR. COOP. OP

