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Oggetto: Avviso di Indagine di mercato per eventuale “Affido di 
lavorazioni presso Azienda Dimostrativa Sperimentale ARSIAL 

di Cerveteri”. 

 
In seguito a DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 197/RE del 05 NOVEMBRE 

2021 con la presente si sottopone la richiesta di preventivo per l’eventuale affido 
in oggetto ai sensi del D. L. 76/2020 art. 1, comma 2, lett. a) i cui termini e 

condizioni sono di seguito riportati. 
 

• Ambito di intervento 
 

L’eventuale prestazione ricade all’interno delle attività di manutenzioni della 
Azienda Dimostrativa Sperimentale ARSIAL di Cerveteri- Via Aurelia Km. 
45,100 – 00050 Furbara Cerenova (RM) - https://goo.gl/maps/pqgmtprohy3suwH67 

 

 
• Attività da svolgere 

 
A) Lavorazioni sulla serra a tunnel numero 7, come indicata in foto aerea 

allegata, di superficie di circa 400 m2, consistenti in: 
 

1) Pulizia delle erbe infestanti con rimozione e smaltimento della risulta in 
apposita discarica autorizzata. 

 
2) Livellamento del terreno realizzato tramite ausilio di attrezzature 

meccaniche quali Bobcat con cingoli in gomma. 
 

3) Stesura di un telo di tessuto non tessuto sul piano di appoggio del terreno 

avente una massa areica pari a 300gr/m2. 
 

4) Riporto e livellamento di materiale di recupero stabilizzato “certificato” per 
uno spessore di circa 5 cm. sull’intera superfice interna della serra, avente una 

pendenza dal colmo verso i lati della serra di circa 2 cm. 
 

5) Battitura e compattamento dello stabilizzato con ausilio di attrezzature 
meccaniche. 

 
6) Stesura di un telo pacciamante del tipo Antialga avente massa areica 105 

gr/m2, fissaggio esterno con cavallotti in ferro tondino piegato ad “U” del 6, e 
sulla sovrapposizione centrale di un telo sovrapposto di circa 50cm. fissato con 

altrettanti tondini ad “U” del 6. 

https://goo.gl/maps/pqgmtprohy3suwH67
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7) Fornitura e messa in opera del telo ombreggiante con densità dl 60% 
idoneo a coltivazioni richiedenti luce solare, esteso e fissato su tutti gli archi della 

serra calate comprese sino ai bordi di ondulina laterali già esistenti, tiratura e 
fissaggio del telo con un nuovo profilato in alluminio sul bordo laterale e rivettato 

lungo tutto il bordo della serra per un idoneo fissaggio. 
 

8) Realizzazione di un sistema automatico di irrigazione per tutta la serra, 
mediante la fornitura dei materiali e le seguenti opere: 

• collegamento alla linea nella prima serra già esistente di acqua filtrata con 
relativo allaccio alla tubatura del 63; 

• realizzazione nuova tubazione fino all’ingresso della serra in oggetto; 

• distribuzione all’interno della serra, sulla tubatura in ingresso realizzazione 
di stacchi con tubazioni secondarie del 25 istallate in modo aereo e aventi 

ogni metro e mezzo circa un idoneo nebulizzatore sospeso per 
un’irrigazione a copertura di tutta la superficie della serra, tale impianto 

verrà settorializzato in 4 settori programmabili autonomamente che 
forniranno ciascuno la propria linea del 25 istallata in modo aereo; 

• fornitura e posizionamento di una centralina a cassetta stagna marca 
“RAIN” elettronica a 220 volt con trasformatore interno ed elettrovalvole 

a bassa tensione da 1” ciascuna. Tale impianto elettrico andrà certificato 
a norma di legge da un tecnico abilitato. 

 
B) Fornitura e installazione inverter per pompa già presente in Azienda 7,5 

cavalli 380 trifase e di vaso espansione, boiler e tutti i relativi raccordi 
di allaccio alle tubazioni esistenti. 

 

C) Fornitura materiale vivaistico consistente in: 
 

1. 2.400 contenitori in polietilene per piante forestali da cm 7x7xh18 della 
capienza di circa 600 cc, provvisti di fondo a rete e con pareti scanalate per 

evitare la spiralizzazione delle radici; 
 

2. 100 griglie portavasi a 24 posti, delle dimensioni esterne di cm 28,5 x 44; 
 

3. 5.000 vasi quadri polietilene 12x12xh20 per rinvaso; 
 

4. 15 kg microelementi (Mg-Zn-Fe-Mn-Cu-Mo-B-ecc.) per la fertirrigazione; 
   

5. 400 kg concime macro elementi lenta cessione tipo Topdress per piante in 
vaso da 0,6 lt; 
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6. 4 tavoli da lavoro per invaso, spostabili su ruote; 

 
7. 2 carriole da vivaio a 2 ruote con pianale e sponde 140x80 cm. 

 
• Tempistica delle lavorazioni 

 
Le attività descritte andranno effettuata a partire dall’assegnazione dell’incarico 

e dovranno concludersi entro 90 giorni. 
 

• Sopralluogo 

Prima della formulazione dell’offerta si potrà effettuare un sopralluogo sul luogo 

oggetto della prestazione, previo appuntamento con il personale ARSIAL 

tramite e-mail all’indirizzo l.scarnati@arsial.it . 

 

• Condizioni per l’affido 
 

Al fine dell’eventuale affido dell’incarico in oggetto: 

 
1)  si richiede l’invio del proprio CV aziendale per poter valutare esperienza 

in relazione a quanto richiesto; 
 

2) è richiesta l’iscrizione al MEPA, mediante il quale sarà eventualmente 
assegnato l’incarico; 

 

• Modalità di presentazione offerta 

 

L’offerta dovrà essere presentata come di seguito descritto: 

 
• Andrà redatta a cura della ditta un’offerta, contenente: 

 
1. Istanza di partecipazione con preventivo, indicante la cifra a corpo 

separatamente per quanto alle lettere A, B e C (specificando nel dettaglio 
le 7 voci della sezione C) e autocertificazione, secondo il Modello allegato; 

 

2. il CV aziendale; 

 

3. Scansione del documento d’identità valido del titolare/rappresentante 

legale. In caso di sottoscrizione digitale della documentazione richiesta 
non è necessario allegare valido documento d'identità.  

 

mailto:l.scarnati@arsial.it
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• Il tutto, come precedentemente elencato e descritto, completo di Partita 

Iva/CF, dovrà pervenire tramite PEC entro le ore 14,00 del giorno 
24/11/2021 utilizzando la modalità di seguito specificata: 

 
 ARSIAL - Area Patrimonio PEC: arsial@pec.arsialpec.it con oggetto 

“Preventivo per lavorazioni presso Azienda ARSIAL di Cerveteri” 

Per ogni ulteriore delucidazione sarà possibile contattare il seguente personale 

di Arsial: 

Dott. Forestale Luca Scarnati  tel. 06 86273506 – l.scanati@arsial.it 

Si precisa che il preventivo rappresenta per ARSIAL un’indicazione di 
mercato, senza effetti o vincoli giuridici. La sua presentazione non equivale ad 

una proposta ex art. 1326 del codice civile. 
Il presente avviso non costituisce pertanto procedura di gara ma ha finalità 

conoscitive al fine di individuare gli operatori economici disponibili ad eseguire il 
servizio di che trattasi. 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo 
(nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, 

adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo ARSIAL con gli operatori 

che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o 
procedura di gara. 

 

      Trattamento dei dati personali 
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 

196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 

 Il Responsabile del Procedimento 
 Firmato: Dott. For. Luca Scarnati 

                                                                                    
  

 
 

Il presente avviso è pubblicato per un termine non inferiore a 15 giorni 
sul sito istituzionale di Arsial www.arsial.it nella Sezione 

Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e contratti - sottosezione 
"Avvisi indagine di mercato" unitamente agli allegati: 

 

1. Modello istanza di partecipazione 
 

 
 

mailto:arsial@pec.arsialpec.it
mailto:l.scanati@arsial.it
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Misure serra n. 7 (evidenziata in giallo) 

 

 
 

Posizione serra n. 7 

 

2.  


