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 AVVISO PUBBLICO

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI CUI AFFIDARE LE LAVORAZIONI AGRICOLE DA SVOLGERE PRESSO LE 

AZIENDE AGRICOLE DI CASTEL DI GUIDO E TENUTA DEL CAVALIERE
IN GESTIONE A ROMA CAPITALE DI CUI ALLA D.D. N. QL/481 DEL 20/03/2020

PREMESSA

Roma Capitale gestisce a conduzione diretta le aziende agricole Tenuta del Cavaliere e Castel 
di Guido a tal fine si avvale di una organizzazione di uomini, mezzi, attrezzature e strumenti  
necessari all’utile assolvimento delle correlate funzioni di gestione; 

le suddette aziende svolgono attività agricole di tipo cerealicolo-zootecnico e al loro interno 
sono allevati circa 220 capi di bovini di razza frisona, 250 capi bovini razza maremmana e 350 
ovini;

in  relazione  al  piano  colturale  delle  aziende  agricole,  con  Determinazione  Dirigenziale  n. 
QL/1191 del 30/09/2019, si è dato corso ad una procedura per la fornitura di Orzo, Triticale,  
Avena, Veccia,  Trifoglio Incarnato, Erba Medica, Girasole, Grano Duro Grano e Tenero etc, 
destinati alla semina su una superficie  di circa 390 ettari presso l’azienda Castel di Guido e di 
circa 266 ettari presso l’azienda Tenuta del Cavaliere;

il  raccolto  delle  suddette  semine,  previsto  per  maggio/giugno  2020,  è  da  destinare 
prevalentemente all’alimentazione degli animali allevati presso le aziende per tutta la stagione 
invernale 2020/2021;

alcuni  foraggi  possono  essere  raccolti  utilizzando  i  macchinari  in  dotazione  alle  aziende, 
mentre, per le lavorazioni di grano, orzo, avena e triticale ed altri foraggi è necessario ricorrere 
all’intervento di soggetti esterni in quanto i macchinari occorrenti per effettuare tali operazioni  
non sono in dotazione alle aziende, ovvero la Trinciacaricatrice con ausilio di 2/3 camion, la 
Trebbiatrice e la Rotopressa;

OBIETTIVO DELL’AVVISO

il Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Tutela Ambientale e Benessere degli animali e  
Aziende  Agricole  intende  avviare  ai  sensi  dell’art.  66  del  D.Lgs.  n.  50/2016  ss.mm.ii.  una 
consultazione preliminare di  mercato al  fine di  verificare la presenza di  operatori  economici 
specializzati nel settore agricolo, per consentire il ricorso di una procedura negoziata ai sensi 
del art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016  con il criterio di aggiudicazione all’offerta con il  
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D,Lgs 50/2016 ss.mm.ii.;

il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazione  di  interesse  per 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori specializzati in 
modo non vincolante, detta manifestazione ha l’unico scopo di far conoscere l’interesse e la 
disponibilità dei manifestanti per poi procedere alla successiva ed eventuale fase di invito;

il presente avviso non costituisce invito a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 CC) 
non è prevista la formazione di graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta di una  
indagine  conoscitiva  finalizzata  all’individuazione  di  operatori  da  consultare  nel  rispetto  dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza;

l’elenco  formato  dal  presente  avviso  avrà  validità  di  2  (due)  anni  a  partire  dall’atto  di  
approvazione del medesimo e sarà aggiornato ogni anno e non è vincolante per Roma Capitale, 
che potrà procedere all’acquisizione dei servizi in oggetto anche mediante avvisi specifici;



ATTIVITÀ E SERVIZI RICHIESTI

Le aziende agricole  in  gestione  a Roma Capitale  dove dovranno essere svolti  i  servizi  in  
argomento sono rispettivamente:

• Azienda Agricola di Castel di Guido – via Gaetano Sodini n. 67 – 00166. È compreso il  
distaccamento della Tenuta di Palidoro, località Albucceto;

• Azienda Agricola  di  Tenuta del  Cavaliere  – via  della  Tenuta del  Cavaliere n.  102 –  
00132 Roma. È compreso il distaccamento della Tenuta di Tor San Giovanni, via di Tor  
San Giovanni 301 – 00139   Roma

LOTTO 1) Pressatura con rotopressa presso l’Azienda Agricola di Castel di Guido di: 

• ettari 200 di fieno ed erba medica  da ripetersi per n. 3 volte in relazione alle  attività di  
sfalcio  (complessivi  600  ettari).  Le  rotoballe  prodotte  dovranno  avere  un  peso  non 
inferiore a Kg. 340 cadauna ed avvolte con n.  2,5 giri  di  rete plastificata (prezzo a 
rotoballe);

• ettari 100 di paglia, con rotoballe prodotte di peso non inferiore a Kg. 240 cadauna ed 
avvolte con n. 2,5 giri di rete plastificata (prezzo a rotoballe)

LOTTO 2) Trebbiatura ettari 100 di grano ed orzo presso l’Azienda Agricola di Castel di Guido;

LOTTO  3)  Trebbiatura  ettari  80  di  orzo  e  avena  presso  l’Azienda  Agricola  di  Tenuta  del 
Cavaliere;

LOTTO  4)  Trinciatura  ettari  95  di  triticale  e  foraggi  azienda  Castel  di  Guido  con 
Falciatrinciacaricatrice  semovente e trasporto del prodotto con ausilio di n. 2/3 camion nelle 
trincee aziendali;

LOTTO  5)  carico  e  trasporto  rotoballe  dai  campi  di  pressatura  ai  capannoni  dell’Azienda 
Agricola di Castel di Guido (prezzo a rotoballa);

LOTTO 6) Trasporto del grano trebbiato al mulino di lavorazione ubicato a circa 60/70 Km dalla 
sede dell’Azienda Agricola di Castel di Guido (prezzo a quintale).

Le attività ed i servizi richiesti non potranno essere subappaltati, ma dovranno essere 
eseguiti direttamente dall’impresa aggiudicataria.

REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI DA POSSEDERE ALLA DATA DI SCADENZA DEL 
PRESENTE AVVISO E DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

• assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.(compilare 
modello requisiti generali);

• iscrizione CCIAA da almeno anni 3 (tre) attestato da visura camerale non anteriore a 6 
mesi dalla quale risulti che l’impresa è iscritta con la qualifica di “IMPRESA AGRICOLA 
(sezione  speciale)”  che  effettui  lavori  agricoli  per  conto  terzi  e  che  tra  le  attività 
esercitate ci sia obbligatoriamente la Trebbiatura e la Trinciatura;

• fatturato  medio  annuo nel  triennio  2017/2019 pari  o  superiore  ad €  150.000,00 nel  
settore delle lavorazione agricole;

• consolidata esperienza nel settore delle lavorazioni agricole da documentare mediante 
elenco dei servizi e/o concessioni prestate nel triennio 2017/2019 con indicazione degli 
importi, della data e dei destinatari;

• copia polizza assicurativa e libretto circolazione dei mezzi  semoventi (Trebbiatrice e 
trinciacaricatrice);



La Stazione Appaltante si riserva di chiedere ulteriore documentazione (es. libro unico operai,  
copie  buste  paga,  ecc…..)  successivamente  all’inserimento  nella  lista  delle  ditte  invitate  a 
partecipare.

VALORE E DURATA  DEL CONTRATTO

il valore complessivo dei servizi richiesti è stato approssimativamente stimato in € 154.000,00 (€ 
140.000,00 per imponibile + € 14.000,00 per IVA al 10%) e la sua durata è per tutto l’anno 2020.

VERIFICHE

Roma  Capitale  una  volta  verificata  la  completezza  della  documentazione  presentata  dai 
richiedenti  ed  effettuate  le  verifiche  di  legge  secondo  le  modalità  previste  dalla  normativa, 
procederà alla formazione dell’elenco delle ditte da invitare;

OFFERTE ECONOMICHE

le  imprese  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  di  cui  al  punto  (attività  e  servizi  richiesti) 
dovranno presentare offerta al minor prezzo per ognuno dei lotti a cui intendono partecipare e 
secondo le modalità che saranno meglio descritte nella LETTERA DI INVITO;

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

le istanze dovranno pervenire entro le ore 12,00 del  15 aprile 2020 Le istanze pervenute oltre  
tale  termine  non  saranno  prese  in  considerazione.  L’istanza  dovrà  essere  redatta  in  carta 
semplice  in  conformità  al  modello  di  cui  all’allegato A  sottoscritta  dal  titolare  o  dal  legale 
rappresentante  e  presentata  unitamente  a  fotocopia  di  un  documento  di  identità  del 
sottoscrittore in corso di validità ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000. La domanda di  
manifestazione di interesse debitamente compilata dovrà pervenire esclusivamente a mezzo 
posta  certificata  PEC all’indirizzo  protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it avente ad 
oggetto “Avviso affidamento di lavorazioni agricole presso le aziende agricole”.

MODALITÀ DI FORMAZIONE DELL’ELENCO DITTE DA INVITARE

nel termine di 15 (quindici) giorni dal termine fissato per la ricezione delle domande e della 
relativa  documentazione  di  corredo,  la  Stazione  Appaltante  provvederà,  dopo  gli  opportuni 
accertamenti in ordine alla completezza della documentazione presentata, all’inserimento della 
ditta nell’elenco delle imprese da invitare.

Qualora dalle verifiche effettuate non risulti confermato il possesso dei requisiti prescritti non si  
procederà all’inserimento del soggetto nell’elenco delle imprese invitate a partecipare alla gara.

CLAUSOLE DI ESCLUSIONE 

Saranno automaticamente escluse le domande:

• inoltrate con forme e modalità diverse da quelle indicate;

• non complete e non conformi a quanto indicato;

• presentate da operatori che non posseggono i requisiti indicati nel presente avviso.

FORME DI PUBBLICITA’ DELL’AVVISO

l’avviso  e  la  formazione  dell’elenco  delle  ditte  da  invitare  e  la  relativa  modulistica  saranno 
pubblicati  sul  sito  internet  di  Roma  Capitale  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  e 
sull’albo pretorio on-line di Roma Capitale.
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INFORMAZIONE E CHIARIMENTI

Gli  interessati  possono ottenere ulteriori  informazioni  e chiarimenti  sulla presente procedura 
mediante  la  proposizione  di  quesiti  scritti  da  inoltrare  all’indirizzo  di  posta  elettronica: 
casteldiguido@comune.roma.it    alla c.a. dei Sigg. Lucio Valerio Cotone e Giulio D’Agostino tel 
066689001.

TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del  Regolamento europeo n. 2016/679 esclusivamente 
nell’ambito del presente procedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è  
il Dott. Visca Marcello mentre il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge n.  
241/1990 e ss.mm.ii. è il funzionario Colombo Marco.

     Il Direttore
               Marcello Visca
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