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PROGRAMMA ITALIA-TUNISIA 2007-2013   

Progetto co-finanziato dall’Unione Europea – Fondo ENPI 
 

PROGETTO AGRIPONIC “Promozione e diffusione della tecnologia aeroponica in 
agricoltura” 

INVITO AD UNA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
 

ref. 086         CODICE CUP F21H11000180006 
 

Manifestazione d’interesse per la creazione di una long list di aziende che applicano la 
tecnologia aeroponica per la progettazione e l’installazione di una serra pilota Aeroponica a 

Manouba. 
 
- Visto il bando pubblico “Premier Appel à propositions sur les projets standards” per la selezione di 
progetti ordinari sugli Assi I e II del Programma Operativo ENPI Italia-Tunisia 2007/2013 pubblicato 
su EUROINFOSICILIA il 17 Agosto 2009; 
 
- Premesso che Svimed Onlus è partner del progetto AGRIPONIC – “Promozione e diffusione 
della tecnologia aeroponica nell’agricoltura”, presentato insieme ad altri partner all’interno del PO 
ENPI Italia-Tunisia 2007/2013 e che ha come obiettivo generale la diffusione e lo scambio di 
esperienze sulla tecnologia aeroponica applicata all’orticoltura, floricoltura e erbe medicinali; 
 
- Considerato che i partner del progetto AGRIPONIC sono: 
• Comune di Ragusa - Capofila 
• Union Règionale de l’Agricolture et de la Peche de Manouba; 
• Unione Provinciale Agricoltori Ragusa; 
• SVI.MED Onlus; 
• Commissariat Règional au Dèveloppement Agricole de Manouba 
 
- Considerato che il progetto ha una durata complessiva di 24 mesi, a partire dal 8 Novembre 2011 e 
che si pone come obiettivo la diffusione della tecnica aeroponica per contribuire allo sviluppo e alla 
valorizzazione dei prodotti agricoli, in un’ottica di sostenibilità ambientale e fra le azioni sono previste 
studi ed indagini, seminari, atelier tecnici e l’implementazione di un modello di serra aeroponica; 
         
- Pertanto, ritenuta la necessità di dover avviare le procedure per l’individuazione e la selezione delle 
aziende necessarie sopra descritte, la Svimed onlus, indice un: 
 

avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di disponibilità da parte di codeste aziende alla 
partecipazione ad una gara a procedura ristretta per la progettazione, acquisizione, trasporto e 
installazione di una serra pilota Aeroponica e assistenza fino alla prima produzione a Manouba 

(Tunisia). 
 
- La partecipazione alla manifestazione d’interesse non prevede alcuna graduatoria di merito delle 
aziende partecipanti, ma semplicemente individua quelle aziende che hanno i requisiti richiesti sulla base 
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della documentazione presentata; inoltre la suddetta partecipazione non comporta automaticamente 
alcun diritto, da parte dell'aspirante, a ottenere incarichi da parte della Svimed onlus. 
 
- La manifestazione d’interesse verrà utilizzata dalla Svimed onlus per individuare le aziende che, per le 
loro competenze ed in relazione alle attività specifiche da espletare, saranno ritenute idonee a 
partecipare alla gara mediante procedura ristretta che verrà portato avanti dal partner URAP Manouba 
in Tunisia, pertanto non comporterà alcun rapporto lavorativo con la Svimed onlus. 
La selezione delle aziende verrà effettuata a giudizio insindacabile della Svimed onlus esclusivamente 
sulla base delle esperienze acquisite ed evidenziabili dai curricula presentati. 
 
                       REQUISITI 
 
Possono partecipare alla manifestazione di interesse le imprese, attive da almeno tre anni, regolarmente 
iscritte alla camera di commercio nel caso di imprese italiane, o in altri elenchi ufficiali in caso di 
imprese europee, che si trovano in possesso, alla data di pubblicazione del presente avviso,  dei requisiti 
richiesti per le tematiche inerenti il progetto, come di seguito specificate. 
Le aziende possono avere sede legale nei seguenti paesi: 

- Stato membro della Comunità Europea;  
- Stato che rientri nel processo di preadesione all’Unione Europea IPA (Macedonia, Croazia, 

Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Islanda, Montenegro, Serbia e Kosovo); 
- Paese beneficiario del regolamento ENPI (Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, 

Giordania, Libano, Malta, Palestina, Portogallo, Spagna, Siria e Tunisia),  
- Paese beneficiario di uno Stato membro del SEE (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, 

Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lichtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi 
Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia).  

 
 

TEMATICHE 
 

Progettazione , acquisizione, trasporto e installazione di serre aeroponiche  ed assistenza alla prima 
produzione 
 

ESPERIENZA RICHIESTA  
 
Esperienza almeno triennale in progettazione e installazione di serre a tecnologia di produzione 
aeroponica e di assistenza alla produzione 
Dimostrazione di aver realizzato almeno una serra con tecnologia aeroponica di superficie non inferiore 
a mq 900, che sia in produzione. Tale dimostrazione dovrà essere fatta sia con la presentazione di foto 
della/e serra/e stessa/e che mediante certificazione a firma del committente (sia della costruzione che 
dell’essere in produzione). Tale certificazione dovrà riportare la seguente dicitura:”Si certifica che la 
ditta……..………. ha realizzato per conto della sottoscritta ditta una (o più) serra di mq. ……………con 
produzione a tecnologia aeroponica, attualmente in produzione”. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
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Per la manifestazione di interesse, oltre alla documentazione richiesta per comprovare l’esperienza 
aziendale, si devono inviare i seguenti documenti:  

a) domanda di manifestazione di interesse (Allegato A, scaricabile dal sito www.svimed.eu); 
b) curriculum vitae aziendale;  
c) copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento del legale rappresentante . 

La domanda, redatta secondo il modello riportato nell’ Allegato A, con gli allegati, povtà pervenire  
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento  
- o brevi manu presso Svimed onlus – Via Teocrito 6 A - 97100 Ragusa  
- oppure tramite e-mail (E-mail: info@svimed.eu)  

entro e non oltre le ore 24,00 del 22 Dicembre 2012.  
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet della Svimed onlus (www.svimed.eu) e sul sito del 
programma Italia Tunisia (http://www.italietunisie.eu) e sul sito del progetto agriponic 
www.agriponic.eu.  
 

IMPORTANTE 
 

a) La documentazione richiesta può pervenire in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, 
francese;  
b) l’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità alla partecipazione 
di una gara a procedura ristretta che sarà curata dal partner del progetto Agriponic URAP 
(Tunisia) e che la relativa documentazione di partecipazione alla gara sarà richiesta in lingua 
francese; 
c) La Svimed onlus si riserva di prorogare i termini o di riaprire nuovamente la manifestazione 
d’interesse, qualora il numero dei candidati risulti insufficiente o senza le adeguate 
competenze per realizzare le specifiche attività; 
d) Tutte le comunicazioni, avvisi ed eventuali variazioni relative alla costituzione della long list 
saranno pubblicate sul sito internet della Svimed onlus (www.svimed.eu) ; 
e) Per informazioni o chiarimenti sul presente avviso  contattare d.ssa Barbara Sarnari, telefono 
al n. 09321914978 – email: b.sarnari@svimed.eu; 
f) tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’invio del curriculum vitae, ai sensi del 
D.Lgs. 196 del 30/06/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 
procedura di selezione e degli eventuali procedimenti per la costituzione di una long list. 
 
 
Ragusa, 12 dicembre  2012     Il Legale Rappresentante 

Dott. Ing. Giovanni Iacono 
 

 


