BANDO DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DI IMPIANTO DI OFFICINALI
PRESSO L’AZIENDA PILOTA – DIMOSTRATIVA VILLIAGO IN COMUNE DI SEDICO
1) PREMESSA
Veneto Agricoltura gestisce alcuni terreni, per una superficie di ca mq. 3000, di proprietà
della Prov di BL, siti in comune di Sedico, località Villiago (FG 49,MAPP. 225) utilizzati per
l’attività dell’impianto sperimentale dimostrativo di piante officinali di seguito descritto. A
seguito della conclusione della specifica sperimentazione condotta negli ultimi anni e non
essendovi in loco idonee strutture per la gestione e lavorazione delle piante officinali, al
fine di evitare la perdita dell’investimento realizzato (in particolare per le specie
perennanti), VA ritiene opportuno concedere l’utilizzo temporaneo dell’impianto a
soggetto specializzato che possa garantire le necessarie manutenzioni e cure e
consentire la acquisizione dei dati qualitativi-produttivi ancora ottenibili dall’ impianto utili
per le elaborazioni di carattere statistico-sperimentale
2) CONSISTENZA DELL’IMPIANTO
Specie

Superficie (mq)

% di presenza

Timo

40 % (secche improbabile rigermogliamento)

Calendula

20 % (rinate da seme)

Erba S. Pietro

80 %

Valeriana

90 %

Menta piperita

90%

Menta spicata

80 %

Levistico

40%

Menta spicata

80 %

Melissa

90 %

Lavanda

80 % (con parti secche)

Issopo

20 %

Altea

90%

Echinacea

40%
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Parcella mista

10%

3) CONDIZIONI
L’assegnatario potrà trattenere la produzione derivante dall’impianto e potrà anche, previa
autorizzazione di VA, procedere al trapianto di specie annuali.
L’ assegnatario dovrà assicurare:
a) Le manutenzioni e protezioni necessarie (pulizia dalle malerbe, protezione dal
gelo,………) al mantenimento ordinario dell’impianto;
b) la cura delle specie presenti;
c) il supporto (precisare cosa si intende) alla raccolta, in qualche momento
saliente(precisare), dei dati produttivi – qualitativi ancora ottenibili dall’impianto utili
per le elaborazioni di carattere statistico-sperimentale.

L’ accesso all’impianto sarà consentito esclusivamente al concessionario o ai dipendenti
dello stesso regolarmente assunti.
La concessione avrà durata dalla data di aggiudicazione al 31/12/2013.
E’ fatto divieto all’assegnatario di cedere ad altri, anche parzialmente, i diritti derivanti
dalla concessione come anche di sub concedere o locare il terreno concesso o parte di
esso.
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente selezione imprenditori agricoli con esperienza di
coltivazione e trasformazione di piante officinali che non si trovino in alcuna delle
condizioni di esclusione previste dall’ art.38 del Dlgs 163/06.
5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La concessione sarà assegnata al concorrente in possesso dei requisiti richiesti che avrà
offerto il canone concessorio annuo di importo più alto rispetto al canone base di €
200,00.
6) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il soggetto che intende partecipare alla presente selezione dovrà far pervenire, entro e
non oltre le ore 12:00 del 14.12.2012, a Veneto Agricoltura, Viale del’Università n. 14 cap.
35020 Legnaro (PD) una busta, debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura, contenente tutti i documenti di seguito indicati. La busta dovrà riportare
all’esterno il nominativo del mittente e suo recapito per eventuali comunicazioni, completo
di n. di fax , nonché la seguente dicitura: “Candidatura officinali Villiago”.
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La consegna della busta potrà essere effettuata a mezzo del Servizio Postale Pubblico o
Agenzie di recapito autorizzate oppure a mano.

La busta dovrà contenere:
1) Domanda di partecipazione alla selezione redatta secondo il fac-simile allegato (all.
1) e riportante le dichiarazioni ivi previste.
2) Un’ulteriore busta chiusa contenente l’offerta economica.
La domanda, le dichiarazioni e l’ offerta di cui sopra devono essere sottoscritte dal
concorrente. La domanda e le dichiarazioni dovranno essere accompagnate da fotocopia
di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.47 del DPR n.
445/2000.
Le domande pervenute fuori del termine suindicato saranno considerate irricevibili.
7) ESAME DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
In data 18.12.2012 alle ore 10.30 presso la sede di Veneto Agricoltura in Legnaro (PD) –
Viale dell’Università, 14, in seduta pubblica alla quale potranno presenziare i concorrenti,
saranno esaminate le domande pervenute nei termini e, verificata la ammissibilità delle
stesse,verranno aperte le buste contenenti le offerte economiche e formata la relativa
graduatoria.
Veneto Agricoltura si riserva la facoltà, qualora ritenuto necessario, di richiedere ai
concorrenti i chiarimenti o le integrazioni in merito alla domanda presentata.
8) DISPOSIZIONI VARIE
VA si riserva la più ampia facoltà di revocare il presente bando e di non aggiudicare la
presente concessione senza che per questo siano dovuti ai concorrenti rimborsi o
indennizzi di sorta.
9)TRATTAMENTO DATI E INFORMAZIONI
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
selezione e l’eventuale successiva stipula e gestione del relativo contratto.
Il responsabile del procedimento è il Dr. Lorenzo Furlan.
Recapiti: tel. 049/8293901-879; e-mail: lorenzo.furlan@venetoagricoltura.org.

ALLEGATI
Allegato 1: fac simile di domanda di partecipazione.

2012/Contratto 42

Pagina 3 di 3

