
BANDO DI GARA 
PER LA PRODUZIONE E VENDITA/UTILIZZO IN ESCLUSIVA 
DI MATERIALE DI PROPAGAZIONE DI ASPARAGO “ZENO” 
  
1. PREMESSE 

L’Azienda Regionale Veneto Agricoltura persegue da parecchi anni un progetto di miglioramento 

genetico dell’asparago condotto in collaborazione con il Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione 

in Agricoltura - Unità di ricerca per l’orticoltura (Montanaso Lombardo LO) (CRA-ORL). 

Nell’ambito di tale collaborazione è stata selezionata la varietà ibrida denominata “ZENO”, iscritta 

al Registro Nazionale delle specie di Ortaggi, i cui diritti di utilizzazione appartengono a Veneto 

Agricoltura. 

Dopo un periodo di limitata commercializzazione dell’ibrido sopraccitato, che ha permesso di 

valutarne più approfonditamente le qualità e l’adattabilità agli ambienti di coltivazione italiani 

nonché di farne conoscere e apprezzare le caratteristiche produttive e qualitative sia dai tecnici che 

dai coltivatori, l’Azienda Regionale Veneto Agricoltura ha deciso di cedere l’esclusiva, per un 

periodo determinato, dello sfruttamento commerciale della varietà ibrida “ZENO”. Tale 

sfruttamento in esclusiva si concretizzerà nella produzione e vendita/utilizzo del materiale di 

propagazione nei mercati italiani ed esteri. 

Precisamente, l’aggiudicatario riceverà da Veneto Agricoltura – Centro “Po di Tramontana”, una 

determinata quantità di piante dei due cloni parentali [circa 300 piante del clone maschile ( ♂ ) e 

circa 350 piante del clone femminile ( ♀ )] della varietà ibrido “ZENO”. Tali piante dovranno 

essere utilizzate dall’aggiudicatario esclusivamente per la produzione commerciale di seme della 

varietà ibrida denominata “ZENO”. Il contratto per la produzione e vendita/utilizzo del materiale di 

propagazione in esclusiva dell’ibrido di asparago “ZENO”, avrà una durata di 10 anni, con 

scadenza il 31.12.2021. 

Le piante delle linee parentali, che continueranno ad essere di proprietà di Veneto Agricoltura, 

verranno consegnate all’aggiudicatario, franco Centro Sperimentale “Po di Tramontana”, in buono 

stato nutrizionale e sanitario, in contenitore nel corso dell’autunno-inverno 2011.  

Consegna delle linee parentali (♂) e (♀) per il successivo impianto e produzione seme. 

Nella tabella che segue sono riportati il numero delle piante che verranno consegnate e la 

prevedibile quantità annuale di seme producibile in fase di piena produzione. 

  



LINEE 
PARENTALI 

IBRIDO  
“ZENO” 

N. 
PIANTE 
IN VASO  

PERIODO DI 
CONSEGNA 

PREVEDIBILE Q.TÀ DI 
SEME OTTENIBILE IN 
PIENA PRODUZIONE 

CLONE  ♂ 300 
AUTUNNO-
INVERNO 

2011 

2012 KG 6; 
2013 KG 20-30; 
2014 E SEGUENTI KG 
30-40. CLONE ♀ 350 

 
Per la buona riuscita dell’impianto l’aggiudicatario dovrà trapiantare il materiale ottenuto in un 

idoneo appezzamento di terreno, sia per quanto riguarda le qualità agronomiche dello stesso, sia per 

quanto riguarda il necessario isolamento spaziale teso a scongiurare la possibilità di inquinamento 

del seme prodotto. 

Veneto Agricoltura non potrà essere considerata responsabile per eventuali morie di piante che 

dovessero verificarsi successivamente al trapianto presso l’appezzamento gestito dalla Ditta 

aggiudicataria, ne’ potrà essere considerata responsabile di eventuali inquinamenti nella produzione 

del seme, essendo quest’ultima di esclusiva competenza dell’Aggiudicatario. 

Le piante consegnate delle linee parentali maschili e femminili della varietà dell’ibrido “ZENO” 

dovranno essere utilizzate con l’esclusivo scopo di produrre seme della varietà ibrido “ZENO” e 

non dovranno essere soggette a nessuna propagazione di tipo agamico, senza l’esplicito consenso 

scritto da parte di Veneto Agricoltura

 

. 

Qualora l’aggiudicatario intendesse, successivamente, aumentare la produzione di seme o sostituire 

alcune piante delle linee parentali, dovrà richiedere a Veneto Agricoltura – Centro “Po di 

Tramontana” il numero occorrente di piante, con almeno un anno di preavviso rispetto alla prevista 

consegna delle piante stesse. La consegna delle piante aggiuntive avverrà sempre nel corso del mese 

di maggio. Le piante aggiuntive saranno consegnate vegetanti ed in buone condizioni, alte circa 10 

cm ed in vasetto di plastica. Il prezzo di ciascuna pianta da consegnare verrà trattato per ogni 

singola fornitura e dipenderà dal numero di piante ordinate nonché dalle specifiche situazioni 

operative del laboratorio di micropropagazione del Centro “Po di Tramontana”. 

 

Veneto Agricoltura potrà continuare a produrre limitate quantità di seme della varietà “ZENO” per 

scopi sperimentali che saranno comunque previamente concordati con l’aggiudicatario. Il seme 

prodotto e/o in possesso di Veneto Agricoltura non potrà comunque essere commercializzato se 

non attraverso l’aggiudicatario. 

 



L’aggiudicatario, inoltre, si impegna ad acquistare il seme di idonea germinabilità di 

“ZENO” ancora in possesso di Veneto Agricoltura al momento della stipula del presente 

contratto. Il costo di tale seme viene fissato a € 0,020/seme (più IVA)

 

. 

2. 
Potranno partecipare alla gara solamente imprese che possiedano i requisiti generali indicati 

nell’istanza di partecipazione (all. A) e che negli ultimi 3 anni abbiano realizzato un fatturato 

medio, relativo alla commercializzazione di materiale di propagazione di varietà di asparago, pari 

ad almeno € 50.000,00/anno.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

3. 
Le imprese che intendono partecipare alla gara sono invitate a formulare la propria migliore offerta 

e a far pervenire, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati:  

CONTENUTO DELLE OFFERTE 

1) istanza di ammissione alla gara, contenente gli estremi completi di identificazione della 

Ditta concorrente, incluso il numero di partita IVA o Codice Fiscale e le generalità 

complete del firmatario dell'offerta, titolare o legale rappresentante dell'impresa. 

Detta istanza dovrà essere formulata utilizzando, a pena di esclusione, l'apposito modulo 

predisposto da questa amministrazione e che si allega quale parte integrante del presente 

bando di gara (all. A) e dovrà contenere la dichiarazione, resa dal legale rappresentante o 

procuratore con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 c. 3, del d.p.r. n. 445/2000, attestante: 

· che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio 

di …………………………per l’attività  di …………………….……………..………….; 

· che l’Impresa e i suoi legali rappresentanti non si trovano in alcuna delle situazioni di 

esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, 

ovvero in altre situazioni previste dalla legge che impediscano di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

· di applicare nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto 

collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi in vigore; 

CCNL applicato ……………………….; 

n. dipendenti complessivi ……………; 

E che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS : sede di _______________, matricola n. ____________ 

(Nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte); 



INAIL: sede di ______________, matricola n. ____________ 

(Nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte); 

e che l’impresa è in regola con i versamenti ai predetti enti. 

· che l’Impresa adempie agli obblighi connessi con le disposizioni in materia di sicurezza, 

prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008; 

· che l’impresa negli ultimi 3 anni ha realizzato un fatturato medio, relativo alla 

commercializzazione di materiale di propagazione di varietà di asparago, pari ad almeno € 

50.000,00/anno; 

· Che l’impresa (barrare l’opzione che interessa): 

ÿ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 

12.03.1999, n. 68); ovvero: 

ÿ che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 

inferiore a quindici; ovvero: 

ÿ che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 

e non avendo proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano 

incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di 

cui all’art. 9 della L.68/99 (quest’ultima alternativa può essere utilizzata non oltre 60 giorni 

dalla data della seconda assunzione successiva al 18.01.2000). 

La ditta dovrà dichiarare altresì:  

· Di aver presa piena ed esatta conoscenza della documentazione di gara e delle condizioni 

contrattuali (all. C), di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta economica e di 

obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli integralmente. 

2) Offerta Economica, in bollo, che dovrà essere redatta secondo il modello allegato al 

presente avviso (all. B) e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa; 

l’offerta dovrà indicare l'aumento percentuale, in cifre ed in lettere, che verrà applicato 

sul valore a base di gara. Non sono ammesse offerte inferiori al valore posto a base di 

gara; sono invece ammesse offerte pari al valore posto a base di gara (in questo caso, il 

rialzo da indicare nel modulo offerta economica sarà pari a “0”).  

 

4. 
Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 

12:00 del 4 agosto 2011, all'ufficio di "Veneto Agricoltura" – Centro “Po di Tramontana” – via 

moceniga n.7 - 45010 rosolina (ro), un plico, debitamente chiuso, sigillato e controfirmato su tutti i 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 



lembi di chiusura e riportante all’esterno la seguente dicitura: "offerta per la produzione e 

vendita/utilizzo in esclusiva di materiale di propagazione di asparago zeno”. Il plico, inoltre, 

dovrà riportare all’esterno il nominativo dell’impresa mittente, con l’indicazione del numero di 

telefono e di fax e dovrà contenere: 

- la Busta A: “Documentazione” 

- la Busta B: “Offerta Economica” 

La Busta A, contrassegnata dalla dicitura: “Busta A: Documentazione”, debitamente chiusa e 

sigillata e riportante all’esterno il nominativo dell’impresa mittente, dovrà contenere l’istanza di cui 

al punto 1) del precedente paragrafo. 

La Busta B, contrassegnata dalla dicitura: “Busta B: Offerta Economica”, debitamente chiusa e 

sigillata e riportante all’esterno il nominativo dell’impresa mittente, dovrà contenere l’offerta 

economica di cui al punto 2) del precedente paragrafo. 

La consegna del plico potrà essere effettuata a mezzo del servizio postale o agenzie di recapito 

autorizzate oppure a mano. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della ditta concorrente, 

nel caso, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.  

Le offerte presentate non possono essere ritirate. Sono ammesse offerte successive, purché 

presentate entro il termine di scadenza: in tal caso l’ultima offerta sostituirà la precedente.  

Le offerte pervenute oltre il termine indicato non saranno ritenute valide, anche se sostitutive o 

aggiuntive dell’offerta precedente. 

Non saranno accettati altri tipi di offerte che non abbiano le caratteristiche sopra indicate. 

Si precisa  che le prescrizioni riguardanti: 

Ø il termine di presentazione delle offerte, 

Ø l’indicazione del mittente e del destinatario, nonché la dicitura afferente l’oggetto della 

gara da apporre sulla busta esterna, 

Ø le prescrizioni riguardanti la presentazione del plico, 

Ø la sottoscrizione dell’offerta, 

Ø la presentazione del modulo di istanza di ammissione alla gara e la sua sottoscrizione, 

Sono tassative ed essenziali, per cui la mancata osservanza di dette norme comporterà l’esclusione 

dalla gara. 

 

5. 
Alle procedure di gara ed all’apertura delle offerte pervenute provvederà apposita commissione 

presieduta dal dirigente del settore “Centri Sperimentali” di Veneto Agricoltura, in seduta pubblica, 

nel giorno e nell’ora che verranno tempestivamente comunicate, via fax, alle Ditte concorrenti. 

MODALITA’ E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 



L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della Ditta ammessa alla gara che avrà presentato l’offerta 

più alta. 

Si procederà all'aggiudicazione anche se sarà presentata una sola offerta purché l’offerta economica 

sia maggiore o almeno pari al valore a base di gara. L’offerta economica presentata in sede di gara 

è vincolante per l'impresa aggiudicataria per 90 giorni. 

Quando in una offerta economica vi sia discordanza fra l'aumento indicato in cifre e quello indicato 

in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per Veneto Agricoltura.  

In caso di più offerte con uguale rialzo percentuale, si procederà ad ulteriore negoziazione tra le 

ditte giunte prime parimerito. 

 

6. 
L’importo posto a base di gara è pari ad € 35.000,00 oltre I.V.A. 

IMPORTO A BASE DI GARA 

L’aggiudicatario dovrà versare l’importo offerto con le seguenti modalità: 

a) € 10.000,00 (Euro diecimila/00) più I.V.A., all’atto della sottoscrizione del contratto; 

b) il saldo, suddiviso in 10 rate annuali, dovrà essere versato entro il 31 dicembre di ciascun 

anno a partire dal 31.12.2012 e fino al 31.12.2021 allo scadere del contratto; 

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture. 

L'I.V.A. è a carico dell'acquirente nell'aliquota prevista dalla legge e dovrà essere pagata 

unitamente alle rate sopra esposte. 

 

7. 
Veneto Agricoltura si riserva l’insindacabile facoltà di sospendere o revocare in qualsiasi momento 

la presente gara. 

DISPOSIZIONI VARIE 

Eventuali informazioni potranno essere richieste dal lunedì al venerdì, durante le ore d’ufficio, 

presso Veneto Agricoltura - Centro Ortofloricolo “Po di Tramontana” via Moceniga n.7 45010 

Rosolina (RO) – richiedere di Franco Tosini o Carlo Mantoan o Michele Giannini - tel. n. +39 0426 

664917 - fax n. +39 0426 664916 – mail: po@venetoagricoltura.org . 

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle Ditte concorrenti verranno trattati da 

Veneto Agricoltura esclusivamente per le finalità connesse con le procedure di gara e l’eventuale 

successiva stipula e gestione del relativo contratto. 

Il responsabile del procedimento è il dr. Michele Giannini. 

DISTINTI SALUTI.                 

mailto:po@venetoagricoltura.org�


 

 
 
ALLEGATO A 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
 
 

Spett.le 
Veneto Agricoltura 
Centro  Ortofloricolo “Po di Tramontana” 
Via Moceniga, 7  
45010 Rosolina (RO) 

 
 
il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
in qualità di (*) 1

 

 _______________________________________________________________ 
della ditta _____________________________________________________________________ 
con sede in ______________________________________________________________ (prov. 
______) via ______________________________________________________________n. _____, 
codice fiscale ________________________, partita IVA ___________________________ 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso a partecipare alla gara per la produzione e vendita/utilizzo in esclusiva di 
materiale di propagazione di asparago “ZENO”. 
A tal fine 

D I C H I A R A 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 
· che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio 

di …………………………per l’attività  di …………………….……………..………….; 
· che l’Impresa e i suoi legali rappresentanti non si trovano in alcuna delle situazioni di 

esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, 
ovvero in altre situazioni previste dalla legge che impediscano di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 

· di applicare nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto 
collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi in vigore; 
CCNL applicato ……………………….; 
n. dipendenti complessivi ……………; 
e che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
INPS : sede di _____________________________ , matricola n. ____________________ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte); 
INAIL: sede di ____________________________ , matricola n. _____________________ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte); 
e che l’impresa è in regola con i versamenti ai predetti enti. 

· che l’Impresa adempie agli obblighi connessi con le disposizioni in materia di sicurezza, 
prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008; 

                                                
1 (*) TITOLARE, AMMINISTRATORE, SOCIO, ECC. 



· che l’impresa negli ultimi 3 anni ha realizzato un fatturato, relativo alla 
commercializzazione e/o produzione di materiale di propagazione di varietà di asparago, 
pari ad almeno € 50.000,00/anno; 

· che l’impresa (barrare l’opzione che interessa): 
ÿ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 

12.03.1999, n. 68); ovvero: 
ÿ che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 
inferiore a quindici; ovvero: 

ÿ che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 
e non avendo proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano 
incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di 
cui all’art. 9 della L.68/99 (quest’ultima alternativa può essere utilizzata non oltre 60 giorni 
dalla data della seconda assunzione successiva al 18.01.2000); 

la ditta dovrà dichiarare altresì: 
· di aver presa piena ed esatta conoscenza della documentazione di gara e delle condizioni 

contrattuali (all. C), di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta economica e di 
obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli integralmente. 

 
In fede. 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

..................................................... 
TIMBRO E FIRMA 

(Sottoscrizione autenticata o, in alternativa, non autenticata ma corredata da copia 

fotostatica del documento di identità del firmatario - art.38 comma 3 D.P.R. 

n.445/2000) 



 
ALLEGATO   B 
MODULO D’OFFERTA ECONOMICA 

 
Spett.le 
Veneto Agricoltura 
Centro  Ortofloricolo “Po di Tramontana” 
Via Moceniga, 7  
45010 Rosolina (RO) 

 
 
 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a __________________ 
________________ il __/__/____ (Codice Fiscale ____________________________), residente a 
_________________________________, via __________________________________n. _______ 
in qualità di(*)1

 

 _____________________________ della Ditta ____________________________ 
________________________________con sede in _________________________________, via 
_________________________________ (Codice fiscale __________________________ P. IVA 
_____________________________), 

presa conoscenza dell’avviso di gara per l’acquisizione della produzione e vendita/utilizzo in 
esclusiva di materiale di propagazione di asparago “ZENO”, assoggettandosi a tutte le condizioni 
contenute in detto avviso e nel modello contrattuale (all. C), formula la seguente  

 
OFFERTA ECONOMICA: 

€ _______________________ (diconsi _______________________________________),  
(in lettere) 

corrispondente all’aumento percentuale del 
 
______% (diconsi ______________________________ percento), rispetto al prezzo a base di gara. 
     (in lettere)  
  
 
Data  

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
..................................................... 

TIMBRO E FIRMA 
(Sottoscrizione autenticata o, in alternativa, non autenticata ma corredata da copia 

fotostatica del documento di identità del firmatario - art.38 comma 3 D.P.R. 

n.445/2000) 

 
 

                                                
1 (*) TITOLARE, AMMINISTRATORE, SOCIO, ECC. 

 
BOLLO 
(14,62 €) 
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ALLEGATO C 
 

AZIENDA REGIONALE VENETO AGRICOLTURA 

C.F. 921 213 20284 - P.IVA 03377670280 

CONTRATTO PER LA PRODUZIONE E VENDITA/UTILIZZO IN ESCLUSIVA DI 

MATERIALE DI PROPAGAZIONE DELLA VARIETÀ IBRIDA DI ASPARAGO 

DENOMINATA “ZENO” 

********* 

L’anno_________ addì__________________ del mese di_________________________ 

TRA 

l'Azienda Regionale VENETO AGRICOLTURA con sede in Agripolis Viale dell’Università 14, 

35020 Legnaro (PD), (cod. fisc. 92121320284 e p. IVA 03377670280), di seguito per brevità 

denominata anche V.A. o Azienda, rappresentata dal dott. _____________ nato a _____________ 

il _____________, dirigente del Settore ______________________________, che interviene nel 

seguente atto in esecuzione della Disposizione dell’Amministratore Unico n. ______ del 

_______________; 

E 

la Ditta ____________________ con sede in ________________, Via __________ (C.F e P.IVA 

______________), di seguito per brevità denominata anche “Ditta”, rappresentata dal Sig. 

_____________ nato a ________________ il ____________________, in qualità di 

______________________________; 

PREMESSO 

- che VENETO AGRICOLTURA con Disposizione dell’Amministratore Unico n. ________ del 

______________ ha dato avvio ad una procedura ad evidenza pubblica per la richiesta di 

offerta per la produzione e vendita/utilizzo in esclusiva di materiale di propagazione della 

varietà ibrida di asparago denominata “ZENO”; 

- che a seguito dello svolgimento della gara, l'offerta più alta è risultata quella della Ditta 

___________________________________ ;  

tutto ciò premesso, tra le parti  

si conviene e si stipula quanto segue 

ARTICOLO 1. 

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto. 

 

ARTICOLO 2. 
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Veneto Agricoltura, come sopra rappresentata, concede in esclusiva a 

__________________________, che accetta, la produzione e vendita/utilizzo di materiale di 

propagazione della varietà ibrida di asparago “ZENO”. 

Tale sfruttamento in esclusiva si concretizzerà nella produzione e vendita/utilizzo del materiale di 

propagazione della varietà ibrida di asparago “ZENO”nei mercati italiani ed esteri. 

 

ARTICOLO 3. 

Le piante delle linee parentali, che continueranno ad essere di proprietà di Veneto Agricoltura, 

verranno consegnate in uso alla Ditta al solo scopo esclusivo di costituire una o più unità produttive 

di seme della varietà ibrida “ZENO”. La consegna avverrà, successivamente alla firma del presente 

accordo, franco Centro Ortofloricolo “Po di Tramontana” - via Moceniga 7 - 45010 Rosolina (RO). 

Il numero di piante cloni delle linee parentali maschili e femminili della varietà ibrida “ZENO” sarà 

il seguente: 
LINEE 

PARENTALI 
IBRIDO  

“ZENO” 

N. 
PIANTE 
IN VASO  

PERIODO DI 
CONSEGNA 
PREVISTO 

CLONE  ♂ 300 
AUTUNNO- 
INVERNO 

2011 
CLONE ♀ 350 

Le piante saranno consegnate in vaso, in buon stato nutrizionale e sanitario e ognuna 

opportunamente cartellinata per il riconoscimento, nel corso dell’autunno-inverno 2011. 

La Ditta, nell’ambito della produzione di seme e/o piante e/o zampe, si impegna a seguire tutta la 

cogente normativa inerente alla produzione e commercializzazione dei materiali di propagazione 

sopraccitati. 

I cataloghi della ditta dovranno riportare, sotto il nome della varietà, la seguente dicitura: 

“Costitutore CRA-ORL – Unità di Ricerca per l’Orticoltura; su concessione di Veneto 

Agricoltura”. 

La Ditta dovrà indicare a Veneto Agricoltura il luogo nel quale i parentali saranno piantati, 

specificando il comune, il foglio e il mappale dell’appezzamento dedicato al trapianto. 

Per la buona riuscita dell’impianto la Ditta dovrà trapiantare il materiale in un idoneo 

appezzamento di terreno, sia per quanto riguarda le qualità agronomiche dello stesso, sia per quanto 

riguarda il necessario isolamento spaziale teso a scongiurare la possibilità di inquinamento del 

seme prodotto. 
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Le piante consegnate delle linee parentali maschili e femminili della varietà dell’ibrido “ZENO” 

dovranno essere utilizzate con l’esclusivo scopo di produrre seme della varietà ibrido “ZENO” e 

non dovranno essere soggette ad alcuna propagazione di tipo agamico, senza l’esplicito consenso 

scritto da parte di Veneto Agricoltura. 

La Ditta dovrà consentire in qualsiasi momento ai tecnici di Veneto Agricoltura o loro delegati, 

previo congruo preavviso scritto, di visionare le piante delle linee parentali dell’ibrido “ZENO”. 

 

ARTICOLO 4. 

Veneto Agricoltura non potrà essere considerata responsabile per eventuali morie di piante che 

dovessero verificarsi successivamente al trapianto presso l’appezzamento gestito dalla Ditta, ne’ 

potrà essere considerata responsabile di eventuali inquinamenti nella produzione del seme, essendo 

quest’ultima di esclusiva competenza della Ditta stessa. 

 

ARTICOLO 5. 

La Ditta si impegna a pagare il seguente importo con le seguenti modalità: 

a) € 10.000,00 più I.V.A., all’atto della sottoscrizione del presente contratto; 

b) € ___________ più I.V.A., in 10 rate annuali dell’importo di € ___________ più IVA; 

ciascuna rata dovrà essere versata entro il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 

31.12.2012 e fino al 31.12.2021 allo scadere del contratto  

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture. 

L'I.V.A. è a carico dell'acquirente nell'aliquota prevista dalla legge e dovrà essere pagata 

unitamente alle rate sopra esposte. 

La Ditta, inoltre, si impegna ad acquistare il seme di idonea germinabilità di “ZENO” ancora 

in possesso di Veneto Agricoltura al momento della stipula del presente contratto. Il costo di 

tale seme viene fissato a € 0,020/seme (più IVA)

 

.  

ARTICOLO 6. 

Veneto Agricoltura potrà continuare a produrre limitate quantità di seme della varietà “ZENO” per 

scopi sperimentali che saranno comunque previamente concordati con la Ditta. Il seme prodotto e/o 

in possesso di Veneto Agricoltura non potrà comunque essere commercializzato se non attraverso 

la Ditta. 

 

ARTICOLO 7. 
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Qualora la Ditta intendesse, successivamente, aumentare la produzione di seme o sostituire alcune 

piante delle linee parentali, dovrà richiedere a Veneto Agricoltura – Centro “Po di Tramontana” il 

numero occorrente di piante, con almeno un anno di preavviso rispetto alla prevista consegna delle 

piante stesse. La consegna delle piante aggiuntive avverrà sempre nel corso del mese di maggio. Le 

piante aggiuntive saranno consegnate vegetanti ed in buone condizioni, alte circa 10 cm ed in 

vasetto di plastica. Il prezzo di ciascuna pianta da consegnare verrà trattato per ogni singola 

fornitura e dipenderà dal numero di piante ordinate nonché dalle specifiche situazioni operative del 

laboratorio di micropropagazione del Centro “Po di Tramontana”. 

 

ARTICOLO 8. 

La Ditta si obbliga ad attuare nei confronti dei dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori occupati 

nell’attività di cui al presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti collettivi di lavoro e accordi integrativi territoriali applicabili alla categoria e 

nella località in cui si svolgono le prestazioni. 

La Ditta dovrà altresì applicare nei confronti degli addetti occupati nelle attività oggetto del 

presente contratto tutte le norme vigenti per l’assicurazione contro gli infortuni, la previdenza e 

ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di 

lavoro ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria. 

La Ditta si obbliga ad esibire in qualsiasi momento ed a semplice richiesta le ricevute dei 

pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio, nel 

periodo di valenza del presente contratto. 

La Ditta si impegna altresì all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali 

cottimisti e nei confronti dei loro rispettivi dipendenti. 

 

ARTICOLO 9. 

Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 2021. 

Veneto Agricoltura potrà risolvere il presente contratto, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del 

danno, qualora la Ditta violasse gli assunti presi con il presente accordo  

La Ditta potrà recedere anticipatamente dal presente accordo, dandone comunicazione a Veneto 

Agricoltura, per mezzo di raccomandata a/r, con preavviso di almeno 1 anno. Il recesso non 

comporterà in ogni caso la restituzione delle somme già versate. 

 

ARTICOLO 10. 

Al termine della produzione e raccolta seme del 2020 tutte le piante delle linee parentali della 



 Pagina 14 di 15 

varietà ibrida di asparago “ZENO” dovranno essere, a richiesta di Veneto Agricoltura, distrutte a 

spese e cura della Ditta o riconsegnate, anche parzialmente, all’Azienda. Tutto il seme invenduto 

alla scadenza della convenzione dovrà essere distrutto a cura e spese della Ditta. Veneto 

Agricoltura si riserva di acquistare tutto o una parte del predetto seme rimasto invenduto alla 

scadenza del contratto. Il prezzo sarà pattuito all’atto della transazione. 

Il materiale di propagazione (zampe) prodotto dalla Ditta nel corso dell’ultimo anno potrà essere 

commercializzato fino alla fine del mese di aprile dell’anno successivo a quello di scadenza.  

 

ARTICOLO 11. 

La Ditta non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi relativi al presente contratto. 

L'inosservanza di tale obbligo consente a Veneto Agricoltura di avvalersi della risoluzione 

anticipata del contratto.  

 

ARTICOLO 12. 

Le spese per la stipula del contratto (valori bollati e registrazione) sono a carico della Ditta.  

 

ARTICOLO 13. 

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra Veneto Agricoltura e la Ditta, che non possa essere 

risolta amichevolmente, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Padova. 

 

ARTICOLO 14. 

Con la sottoscrizione del presente contratto l’aggiudicatario dichiara di aver ricevuto completa 

informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione 

dei propri dati, qualificati come personali dal citato decreto, nei limiti, per le finalità e per la durata 

precisati nell’informativa. 

 

 

VENETO AGRICOLTURA 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

________________________________ 

________________________________ 

LA DITTA 

 

 

_________________________________ 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del C.C. l’aggiudicatario dichiara di approvare 

specificatamente le clausole contenute negli art.li 3, 4, 6, 9, 11 e 13 del presente contratto. 
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LA DITTA 

 

 

_________________________________ 

 
 
 
 
 
  
 


