
Allegato B 

Modello da utilizzare su carta intestata dell’Azienda/Ditta/ATI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI CONTRATTO DI 
LICENZA ESCLUSIVA PER LA MOLTIPLICAZIONE AI FINI DELLA 
COMMERCIALIZZAZIONE, PER LA VARIETA’ DI CANAPA INDUSTRIALE 
‘CARMAGNOLA’ 

 
Spett. 
CREA – CENTRO DI RICERCA 
CEREALICOLTURA E COLTURE 
INDUSTRIALI 
Via di Corticella, 133 
40128 BOLOGNA 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a 
_________________________________ il ___________________, residente a 
_____________________________ via _____________________________________ in 
qualità di legale rappresentante dell’Azienda/Ditta o di soggetto mandatario 
dell’Associazione Temporanea di Imprese (denominazione o ragione sociale) 
_________________________, con sede a 
_____________________________________via _______________________________ 
Codice Fiscale _____________________________________ Partita IVA 
____________________________________ Iscrizione alla Camera di Commercio 
Industria Agricoltura Artigianato (o altro Registro delle ditte, se operatore economico non 
nazionale) N.____________  

con la presente 

manifesta l’interesse all’acquisizione di un contratto di licenza esclusiva dei 
diritti di moltiplicazione ai fini della commercializzazione della varietà di canapa 
dioica ‘Carmagnola’, ed a tal fine dichiara: 

§ che il settore di attività dell’Azienda/Ditta/ATI è il seguente:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

§ che il relativo piano di sviluppo e diffusione che l’Azienda/Ditta/ATI propone, 
prevede i seguenti quantitativi di vendita: 

PIANO DI SVILUPPO 
(t/annue di seme certificato e venduto) 

Categoria di certificazione 
sementiera 

Anno 
2021 2022 2023 2024 2025 

Pre-base / Base      
Certificato      

§ che le azioni di promozione e valorizzazione della varietà di canapa industriale 
‘Carmagnola’ che l’Azienda/Ditta/ATI intende realizzare saranno le seguenti: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
§ che l’offerta economica di corrispettivo una tantum (entrance fee) per l’acquisizione 

della licenza esclusiva dei diritti di moltiplicazione ai fini della commercializzazione 



per la varietà di canapa dioica ‘Carmagnola’ è la seguente: ___________ (in 
lettere______________________) e di essa, € 5.000,00 (euro cinquemila/00), 
saranno versati all’atto di stipula; 

§ che l’offerta economica di corrispettivo fisso annuo (annual fee) per l’acquisizione 
della licenza esclusiva dei diritti di moltiplicazione ai fini della commercializzazione 
per la varietà di canapa dioica ‘Carmagnola’ è la seguente: ___________ (in 
lettere______________________); 

§ che l’offerta economica di corrispettivo variabile (royalties), per categoria di seme 
certificato e venduto, è quella riportata nella tabella di seguito: 

Categoria 
certificazione 
sementiera 

Royalties (€/ton) 
Fascia 1 

(≤ 10 t annue) 
Fascia 2 

(>10 t ≤ 20 t annue) 
Fascia 3 

(> 20 t annue) 
Pre-base / Base    

Certificato    
Le sopraindicate % di royalties per fasce si intendono da applicare, progressivamente, per singola fascia. Pertanto non si potranno 
applicare le royalties di Fascia 2 senza aver prima calcolato, per i quantitativi stabiliti in tabella, quelle da attribuire in Fascia 1, a cui 
si sommeranno; come pure le royalties di Fascia 3 potranno essere applicate, solo dopo aver calcolato, per i quantitativi stabiliti in 
tabella, quelle da attribuire in Fascia 1 e 2, a cui si sommeranno 

§ di accettare la risoluzione del contratto di licenza qualora la procedura di re-
iscrizione nel Registro Varietale MiPAAF non terminasse con la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale del relativo decreto ministeriale; 

§ di accettare la revisione del piano di sviluppo e diffusione per i quinquenni 
successivi al primo con atti scritti integrativi al contratto di licenza, con 
rinegoziazione dei termini contrattuali ogni 5 (cinque) anni a partire dalla stipula; 

§ di accettare che il corrispettivo variabile (royalties) verrà rivalutato, a partire dal 5° 
anno di applicazione del contratto di licenza, ed ogni 5 anni, in misura non inferiore 
alla somma del tasso di inflazione medio ISTAT del quinquennio precedente; 

§ di accettare un eventuale altro soggetto delegato dal CREA quale incaricato della 
riscossione dei corrispettivi dovuti al CREA inclusi i controlli, sia documentali e 
contabili, sia di campo o di magazzino; 

§ di essere  (copia allegata)□ non essere□ in possesso di autorizzazione 
all’esercizio dell’attività sementiera con specifico riferimento al gruppo “Piante 
oleaginose e da fibra”; 

§ di accettare l’impegno a destinare un’adeguata quota di seme alla 
commercializzazione sul territorio italiano, sulla base delle esigenze del mercato 
nazionale, garantendo parità di accesso all’operatore finale; 

§ di accettare l’impegno ad attuare l’attività di moltiplicazione sementiera 
esclusivamente nel territorio dell’Unione Europea; 

§ di accettare l’impegno ad attuare l’attività di commercializzazione esclusivamente 
nei Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e 
specificamente al gruppo “Crucifers and other oil or fiber species”; 

§ di accettare la risoluzione anticipata del contratto di licenza in caso di mancato 
rispetto del piano di sviluppo e diffusione proposto, nonché di ogni altra condizione 
contrattuale; 

§ di non essere inadempienti nel rispetto delle norme contrattuali di Contratti di 
licenza stipulati antecedentemente con il CREA, e/o con il CRA, e/o con la 
Fondazione Morando Bolognini (FMB), e/o con altro soggetto delegato dal 
CRA/CREA, ed in particolare se non in regola con i pagamenti di somme già 
fatturate a qualsiasi titolo dal CREA e/o dal CRA e/o da FMB, e/o da altro soggetto 
delegato dal CRA/CREA; 

§ di accettare le condizioni indicate nell’Avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente 
(www.crea.it) recante “Invito a presentare manifestazione di interesse per 



l’acquisizione di un contratto di licenza esclusiva della varietà di canapa dioica 
‘Carmagnola’”; 

§ di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, 
concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente; 

§ di non essere sottoposto a misure interdittive della capacità a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 

§ di essere nella condizione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale, 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 

§ di avere letto e compreso l’Informativa allegata riguardante il trattamento dei dati 
personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei 
dati. 

_____________________, il __________________                 

(Località)              (Data)               

(Firma e timbro) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da inviare unitamente a fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(da allegare alla manifestazione di interesse) 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………….. (nome, cognome, codice fiscale, data, 
luogo di nascita,) nella qualità di …………………….. (titolare, legale rappresentante, procuratore) 
dell’Azienda/Ditta/ATI, .…………………………….…………………….. con sede legale in 
……………….........……………………. via…………………………………...., Partita IVA ……….…………….…………, 
Codice Fiscale:………………..…………, tel. ............................, e-mail 
.......................................... PEC.....................................;  
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole che la dichiarazione 
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità comporta l’applicazione delle sanzioni 
penali previste dall’ art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000  
 

D I C H I A R A 
 

§ per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1 c.9 lettera e) 
della L. 190/12 e ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, che non sussistono relazioni 
di parentela o affinità, entro il secondo grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 
dipendenti dell’Azienda/Ditta/ATI (nome) ed i dirigenti e i dipendenti del CREA 

§ ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 6 2/2013, che per l’Azienda/Ditta/ATI (nome) non 
sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti con 
gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative del CREA 

§ di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 
che dispone: “I dipendenti che, negli ultimi anni di servizio, hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 
dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I 
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente 
comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di 
contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 
restituzione dei compensi percepiti e accertati ad essi riferiti" 

§ ai sensi dell’art. 2, c.3 del D.P.R. n. 62/2013, di essere edotto degli obblighi derivanti 
dal Codice di comportamento dei dipendenti del CREA, adottato con Delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 66 del 14/12/2017, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente e reperibile al link http://www.crea.gov.it/documents/20126/0/Codice_ 
comportamento_Agg_2018.pdf/861e2039-6f80-15a9-5ac8-5f37fb50f1ec?t=155231969 
3658 e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai dipendenti e collaboratori 
dell’Azienda/Ditta/ATI (nome), per quanto applicabile, il suddetto Codice 

§ di avere letto e compreso l’Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, ai 
sensi del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati 

 
Data ……………………………………… Firma ………………………………………….. 

 
 


