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Prot. n. 15741 del 03/03/2020

AVVISO PUBBLICO
INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE
DI UN CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA PER LA MOLTIPLICAZIONE AI FINI
DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA VARIETA’ DI CANAPA DIOICA ‘CS’
Finalità
Invito aperto ad Aziende/Ditte/ATI (Associazione Temporanee tra Imprese), per formulare
manifestazione di interesse finalizzata all'acquisizione di un contratto di licenza esclusiva dei
diritti di moltiplicazione, nel territorio dell’Unione Europea, per la varietà di canapa dioica ‘CS’,
per la commercializzazione in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione
sementiera OECD e specificamente al gruppo “Crucifers and other oil or fiber species”.
Le caratteristiche tecniche/descrittive sono dettagliatamente riportate nella scheda allegata al
presente Avviso (All. C). Le Aziende/Ditte/ATI interessate all’ottenimento del contratto di
licenza sono invitate a presentare manifestazione d’interesse nei termini e secondo le modalità
di seguito elencate.
Si specifica che il presente Avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né un
sollecito all'investimento ai sensi degli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 e
ss.mm.ii., bensì semplice indagine di mercato, cui non consegue alcun obbligo per l'Ente a
fornire informazioni circa l'esito di offerte, né alcun obbligo di stipula, anche in considerazione
della procedura, in atto, di re-iscrizione nel Registro Varietale delle specie agrarie del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Modalità di presentazione
La manifestazione di interesse dovrà pervenire in forma scritta, tramite posta elettronica
certificata (ci@pec.crea.gov.it) o raccomandata A/R, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 24/3/2020. Non si darà corso alle manifestazioni pervenute oltre il termine sopra
indicato. In caso di spedizione mediante raccomandata A/R, non fa fede la data di spedizione
da timbro postale.
L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente: “Manifestazione di interesse varietà di canapa
‘CS’”. In caso di spedizione postale, il plico, inserito in busta chiusa recante la dicitura
“Manifestazione di interesse varietà di canapa ‘CS’”, dovrà essere indirizzato a:
CENTRO DI RICERCA CEREALICOLTURA E COLTURE INDUSTRIALI
Via di Corticella, 133 - 40128 BOLOGNA
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, utilizzando
esclusivamente la modulistica allegata al presente Avviso (All. B). Essa dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’Azienda/Ditta/ATI (soggetto capofila/mandatario), ed
inviata unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
La manifestazione d’interesse dovrà contenere le seguenti informazioni:
a)

dati anagrafici dell’offerente indicando la denominazione/ragione sociale, sede legale,
codice fiscale, Partita IVA, generalità del soggetto avente i poteri di rappresentanza,
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indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere successive comunicazioni. In caso
di Associazione Temporanea di Imprese, copia dell’atto notarile costitutivo della stessa;
b)

relazione informativa sull’esperienza acquisita e del business dell’Azienda/Ditta/ATI nel
settore della canapa dioica;

c)

piano di sviluppo e diffusione che si intende attuare e implementare per il periodo relativo
ai primi cinque anni (con indicazione delle tonnellate di seme certificato che si prevede di
vendere annualmente), illustrando anche le azioni promozionali e di valorizzazione. Si
precisa che gli anni di certificazione da considerare per il Piano di sviluppo saranno
obbligatoriamente i seguenti: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 da rispettive campagne di
vendita 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/25. Tale piano potrà
essere formulato considerando che verranno forniti, a titolo gratuito, all’atto di stipula del
contratto di licenza, 100 kg di seme di categoria PB2G;

d)

offerta economica di corrispettivo una tantum (entrance fee) per l’acquisizione della
licenza esclusiva dei diritti di moltiplicazione ai fini della commercializzazione, non
inferiore ad € 25.000,00 (venticinquemila/00) IVA esclusa, di cui € 5.000,00
(cinquemila/00) IVA esclusa da pagarsi all’atto di stipula ed € 20.000,00 (ventimila/00)
IVA esclusa, ad avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di
iscrizione nel Registro Varietale MiPAAF della varietà di canapa dioica ‘CS’;

e)

offerta economica di corrispettivo fisso annuo (annual fee) non inferiore ad € 10.000,00
(diecimila/00) IVA esclusa;

f)

offerta economica di corrispettivo variabile (di seguito anche denominato royalties), per
categoria di seme certificato e venduto non inferiori a quanto riportato al paragrafo
’Condizioni contrattuali’;

g)

dichiarazione di accettazione di 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;

h)

dichiarazione di accettazione di revisione del piano di sviluppo e diffusione per i
quinquenni successivi al primo con atti scritti integrativi al contratto di licenza;

i)

dichiarazione di accettazione della rinegoziazione con rivalutazione delle royalties 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;

j)

dichiarazione di accettazione di un eventuale altro soggetto delegato dal CREA quale
incaricato della riscossione dei corrispettivi dovuti dal soggetto licenziatario, inclusi i
controlli sia documentali che contabili, sia di campo che di magazzino;

k)

dichiarazione di essere/non essere in possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività
sementiera con specifico riferimento al gruppo “Piante oleaginose e da fibra”. Nel caso di
non possesso di tale autorizzazione, al piano di sviluppo, di cui al precedente punto c),
dovrà essere allegata specifica garanzia (a.e. contratto preliminare di moltiplicazione) con
ditta sementiera autorizzata all’esercizio dell’attività sementiera con specifico riferimento
al gruppo “Piante oleaginose e da fibra”, dalla quale si evinca l’intenzione della piena
attuazione del piano proposto;

l)

dichiarazione di 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;

m)

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

n)

dichiarazione di 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”;

o)

accettazione della risoluzione anticipata del contratto di licenza in caso di mancato
rispetto del piano di sviluppo e diffusione, nonché di ogni altra condizione contrattuale;

p)

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 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 altro soggetto delegato dal CRA/CREA;

q)

non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo, ed inoltre:
▪

di non essere sottoposto a misure interdittive delle capacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;

▪

di essere nelle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale,
secondo la normativa in vigore.

Modalità di scelta dei contraenti
Le manifestazioni di interesse pervenute a seguito del presente Avviso saranno valutate da una
Commissione nominata con apposita determina del Direttore del Centro di ricerca
Cerealicoltura e Colture Industriali. Saranno escluse dalla valutazione le offerte che non
contengano tutte le informazioni e le dichiarazioni richieste sopra, dai punti a) a q).
In caso di proposte comparabili, garantendo imparzialità e trasparenza, saranno selezionate a
giudizio insindacabile della Commissione quelle maggiormente favorevoli per l’Ente e i piani di
sviluppo più promettenti e ben fondati, fermo restando un adeguato livello di affidabilità del
potenziale contraente, valutato sulla base delle informazioni fornite.
Non è ammessa la partecipazione alla procedura di soggetti per i quali sussistono le condizioni
di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
Condizioni contrattuali
Il territorio contrattuale per la moltiplicazione della varietà di canapa dioica ‘CS’ è quello
dell’Unione Europea, con possibilità di commercializzazione nei Paesi che aderiscono agli
schemi di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo “Crucifers and other oil or
fibre species”.
La durata del contratto di licenza sarà di anni 15 (quindici) ed a scadenza non sarà rinnovabile;
esso conterrà il piano di sviluppo e diffusione per i primi 5 anni presentato in sede di
manifestazione di interesse.
Il CREA esaminerà puntualmente l’andamento del rispetto delle condizioni contrattuali previste,
in particolare relativamente al rispetto del piano di sviluppo e diffusione e dei termini di
pagamento stabiliti, riservandosi di valutare, in caso di inadempienze, le azioni da
intraprendere, tra le quali la risoluzione unilaterale anticipata del contratto di licenza.
Il CREA determina che l’importo del corrispettivo variabile (royalties) minimo sia quello
riportato nella tabella seguente:
Categoria certificazione
sementiera
Pre-base / Base
Certificato

Corrispettivi (% sul fatturato annuo)
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
(≤ 10 t annue)
(>10 t ≤ 20 t annue)
(> 20 t annue)
8
7
6
6
5
4

Le sopraindicate % del corrispettivo per fasce si intendono da applicare, progressivamente, per singola fascia. Pertanto, non
si potranno applicare % del corrispettivo 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 % dei corrispettivi di Fascia 3 potranno essere applicati, solo dopo
aver calcolato, per i quantitativi stabiliti in tabella, quelle da attribuire in Fascia 1 e 2, a cui si sommeranno

Il CREA si riserva di non prendere in considerazione le offerte che prevedano una royalty
inferiore a quella indicata nella tabella.
Nel caso di proposte comparabili, quella contenuta nella manifestazione di interesse potrebbe
costituire una base di partenza e potrà essere ulteriormente negoziata.
Tutti gli altri termini di un possibile contratto di licenza saranno oggetto di negoziazione tra le
Parti prima della stipula dello stesso.
Informativa privacy
Si allega al presente Avviso l’Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, ai sensi
del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati, che si intende pertanto letta
e compresa.
Informazioni
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet www.crea.gov.it, nella sezione
Amministrazione trasparente, tra gli “Atti relativi ai contratti attivi di valorizzazione della
proprietà intellettuale dell'Ente”.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il CREA-Centro di ricerca Cerealicoltura e
Colture Industriali, sede di Bologna (Parisi Bruno, 051/6316824, bruno.parisi@crea.gov.it).
Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture
Industriali (Pecchioni Nicola, 0881/711073, nicola.pecchioni@crea.gov.it).

f.to Il Direttore
(Prof. Nicola Pecchioni)

Decreto del Direttore Generale n. 78 del 27/02/2020

