
AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD OTTENERE LA MIGLIORE 

OFFERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO “SUPPORTO TECNICO PER 

PRODUZIONE DI PICCOLI FRUTTI E FIORI EDULI IN SERRE 

FOTOVOLTAICHE”  

CIG: Z18341F3C6 

Progetto FRUTTAGEL- produzione di gelatine di frutta e di fiori eduli da coltivazioni sotto serre fotovoltaiche 

- Misura 16.2 PSR Sardegna 2014-2020 – CUP H42E18000230009 

 
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

15 DICEMBRE 2021, ore 12:00 
 

Con il presente avviso si intende avviare apposita indagine esplorativa finalizzata ad ottenere la migliore 

offerta per la fornitura del servizio “Supporto tecnico alle aziende partner di progetto per la produzione di 

piccoli frutti (lamponi, more, ribes, uva spina sotto serre fotovoltaiche) e coltivazione di fiori eduli sotto serre 

fotovoltaiche" da parte degli operatori economici e procedere al successivo affidamento ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza 

oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art.30, comma 1, all’art.34 e all’art.42 del D. Lgs. 50/2016. 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono 
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. L’avviso ha il solo scopo di 
manifestare al Dipartimento di Agraria la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del 
servizio, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, 
la presente indagine di mercato. Di seguito le informazioni utili per la manifestazione d’interesse: 
 
1) AMMINISTRAZIONE E CONTATTI 
Ente appaltante: Dipartimento di Agraria – Università degli Studi di Sassari Viale Italia 39, - 07100 Sassari C.F.: 
00196350904 Tel.: 079229341 Sito internet: http://www.uniss.it/ E-mail: mpmasu@uniss.it Pec: 
dip.agraria@pec.uniss.it  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 
 
2) OGGETTO DELL’AVVISO 
L’avviso ha per oggetto l’affidamento del servizio di “Supporto tecnico alle aziende partner di progetto per la 
produzione di piccoli frutti (lamponi, more, ribes, uva spina sotto serre fotovoltaiche) e coltivazione di fiori 
eduli sotto serre fotovoltaiche” come da “Capitolato” allegato. 
 
3) IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO  
L’importo massimo dell’affidamento è pari ad € 38.000,00 IVA esclusa. L’importo ha comunque valore 
meramente indicativo. Trattandosi di servizio di importo inferiore alla soglia il criterio di aggiudicazione, ai 
sensi dell’art.95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
basata sul rapporto qualità/prezzo.  
 
4) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria richiesta entro il 15 
dicembre 2021 alle ore 12:00 a mezzo Pec all’indirizzo dip.agraria@pec.uniss.it, indicando nell’oggetto 
“Supporto tecnico per produzione di piccoli frutti in serre fotovoltaiche”. Il termine di presentazione della 
candidatura è perentorio; a pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere 
sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un 
documento d’identità in corso di validità. In alternativa, è ammessa la sottoscrizione mediante firma digitale. 
In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modulo allegato.  



 
 
5) REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D. 
Lgs. 50/2016 oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento della fornitura o del 
servizio di cui trattasi da attestare con l’iscrizione in Camera di Commercio industria, agricoltura, artigianato. 
La verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento del servizio avverrà nei modi e nei tempi 
previsti dal D. Lgs. 50/2016. 
Il soggetto dovrà essere in possesso di Partita IVA e regolarmente iscritto al Mercato elettronico Pubblica 
amministrazione Me.Pa. 
  
6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI  
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la 
finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 
affidamento di cui trattasi. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà per le finalità 
unicamente connesse alla procedura di affidamento. I dati non verranno comunicati a terzi. Il Responsabile 
del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento. 
 
Il presente Avviso è pubblicato nel sito internet dell’Ateneo, www.uniss.it, sezione “Amministrazione 
trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”. 
 
Si allega: Modello di manifestazione di interesse.  
 

Il Direttore del Dipartimento 
     Prof. Pier Paolo Roggero 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



CAPITOLATO 
 
Descrizione del servizio 
 

Il servizio riguarderà il Progetto “FRUTTAGEL” finanziato sul Bando PSR Sardegna 2014-2020 - Sottomisura 

16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”, per il quale 
UNISS ha in essere una convenzione per la fornitura di servizio di supporto tecnico scientifico. 
 
In particolare il servizio è relativo al supporto tecnico alle aziende agricole, partner del progetto, per la 
coltivazione e produzione di prodotti consoni alla utilizzazione come gelatine di frutta e fiori canditi; nello 
specifico il supporto deve consentire di superare le problematiche poste delle coltivazioni sotto serre 
fotovoltaiche fredde. 
Il supporto deve garantire una presenza costante e continuativo presso le aziende e un collegamento 
adeguato con il responsabile scientifico del progetto. 
 
OGGETTO 
Supporto tecnico scientifico alle aziende partner di progetto per la produzione di piccoli frutti (lamponi, more, 
fragoline, ribes, uva spina sotto serre fotovoltaiche) e coltivazione di fiori eduli sotto serre fotovoltaiche. 
Studio agronomico sulle modalità di produzione dei piccoli frutti e dei fiori eduli nelle serre fotovoltaiche 
oggetto di progetto, adeguate all'ottenimento di prodotti adatti alla trasformazione in gelatine di frutta e in 
fiori canditi. 
 
IMPEGNI 
Presenza di un tecnico presso le aziende per almeno 15 gg al mese. 
Obbligo di raccordo con responsabile scientifico di UNISS. 
Regolarità contributiva INPS e INAIL per i dipendenti utilizzati. 
 
DURATA 
Durata del servizio: mesi 12 a partire dal mese di febbraio 2022 o dalla data di assegnazione. 
 
PROFILO 
Profilo: società di consulenza con almeno un dipendente in possesso di Laurea specialistica in Scienze Agrarie 
o similari. 
L’azienda dovrà essere in possesso di almeno 2 anni di esperienza nella coltivazione dei piccoli frutti 
(lamponi/ribes/uva spina/more) sotto serra fotovoltaica. 
 
ESPERIENZE/ CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO 
Il soggetto dovrà essere in possesso di esperienze in materia di: 
- coltivazioni sotto serre fotovoltaiche; 
- coltivazione di piccoli frutti sotto serra fotovoltaica; 
- riproduzione/coltivazione/raccolta/utilizzazione di fiori eduli; 
- attività di valutazione ed elaborazione statistica di specifici dati di campo; 
- partecipazione anche come partner o consulenti a progetti in ambito rurale e di trasferimento tecnologico. 
 
Il possesso dei requisiti di esperienza sopra elencati e la durata delle attività svolte sarà elemento di 
valutazione; la qualità e l'importanza dei lavori svolti saranno elementi di valutazione. 
 
OUTPUT 
- Presenza presso le aziende partner localizzate in Sardegna per almeno 15 giorni al mese. 
- Partecipazione alle riunioni indette dal Responsabile Scientifico del progetto per UNISS. 
- Almeno quattro relazioni di carattere tecnico-scientifico sullo svolgimento delle attività. 
- Raccolta ed elaborazione dei dati sulle coltivazioni su crescita, produzioni, stato fitosanitario. 
- Sovrintendere alla messa in atto di specifiche indicazioni sulle coltivazioni derivanti dalle esigenze di 
trasformazione dei prodotti in gelatine/canditi etc.. 
- Produrre un adeguato materiale fotografico delle coltivazioni.  



MODULO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 

Al Dipartimento di Agraria  
PEC: dip.agraria@pec.uniss.it  
 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio “Supporto tecnico per produzione di 
piccoli frutti e fiori eduli in serre fotovoltaiche" ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 – CIG 
Z18341F3C6 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________  
 
nato a ______________________________________________ (______) il _________________________  
 
residente a ______________________________________________________________ (_____) ________ 
 
in Via ________________________________________________________________ n. _______ ______ 
 
in qualità di _________________________________________dell’impresa ________________________  
 
______________________________________________________________________________________  
 
con sede legale in _______________________________________________________________________  
 
e sede operativa in ______________________________________________________________________ 
 
partita iva _____________________, cod. fiscale _______________________ e Tel ___________________  
 
indirizzo e-mail _________________________________ indirizzo PEC______________________________ 
 
 
in qualità di (barrare l’ipotesi che interessa):  
 

☐Impresa singola, di cui all’art. 45 c. 2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016  
 

☐Nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese art. 45 c. 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016  
con ruolo di: Capogruppo (mandatario) di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio da 
costituirsi/già costituito fra le imprese: _________________________________________ 
 

☐ Nel caso di consorzi art. 45 c. 2 lett. b, c, e del D.Lgs 50/2016 in qualità di Consorzio appartenente alla 
seguente tipologia Art. 45 c. 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 Art. 45 c. 2 lett. c) D.Lgs 50/2016 Art. 45 c. 2 lett. e) D.Lgs 
50/2016 Il quale concorre per I seguenti consorziati: _________________________________________  

 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

per l’affidamento del servizio “Supporto tecnico per produzione di piccoli frutti e fiori eduli in serre 
fotovoltaiche” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 – CIG Z18341F3C6 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 
del 28 dicembre 2000, 
 



DICHIARA 

1. l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

di _______________________ per lo specifico settore di attività oggetto dell'appalto e, al riguardo, 

indica: 

➢ il seguente numero di repertorio economico-amministrativo o di iscrizione al Registro Ditte: 

________________________________________________________; 

➢ la seguente data di iscrizione: _____________________________________; 

➢ la seguente forma giuridica: ______________________________________; 

2. l’assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., nonché 

l’insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare 

d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la pubblica amministrazione; 

3. l’insussistenza di provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione previste nella 

legislazione contro le attività mafiose e, in particolare, di non essere incorsi in condanne per i delitti 

previsti dagli artt. da 317 a 629 del C.P.; 

4. l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001, n. 

165;  

5. l’insussistenza di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

6. di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo l’Amministrazione la quale 

sarà libera di sospendere modificare o annullare, in tutto o in parte, la procedura relativa al presente 

Avviso, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento dei servizi di cui 

trattasi, in qualunque momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli 

interessati possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo; 

7. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

di ordine generale e idoneità professionali richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che 

invece dovrà essere dimostrato dall’interessato ed accertato dalla stazione appaltante nei modi di 

legge in occasione dell’eventuale svolgimento della procedura negoziata; 

8. di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nel predetto avviso di 

manifestazione di interesse; 

9. di essere Operatore economico abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA) di Consip S.p.A.          SI     □               NO      □     nella seguente categoria  

 

__________________________________________________________________________ 

DICHIARA INFINE  

di essere informato che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii.:  

- i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento;  



- il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio;  

- il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a rendere le 

dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;  

- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:  

➢ al personale dipendente dell’ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque 
coinvolto per ragioni di servizio;  

➢ agli eventuali soggetti esterni dell’ente comunque coinvolti nel procedimento;  
➢ ai concorrenti della procedura di gara;  
➢ ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;  
➢ agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.  

Luogo e data, ___________________  

Il Legale Rappresentante___________________________________ 

Timbro e firma _______________________________  

Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di 
validità.  
Non è necessario allegare il documento di identità in caso di sottoscrizione mediante firma digitale. 
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