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AVVISO PER LA  PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO 
“TRENTENNALE DEL CENTRO PO DI TRAMONTANA” 

7-8 GIUGNO 2018” 

PROVE DINAMICHE DI  
MACCHINE E ATTREZZATURE IN CAMPO  

 

  

1) PREMESSA 
Veneto Agricoltura - Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario - promuove un 
programma di iniziative in occasione del Trentennale di attività del proprio Centro 
Sperimentale per l’Ortofloricoltura “Po di Tramontana” di Rosolina (RO), che dal 1988 
opera al servizio dell’innovazione e per la valorizzazione della filiera ortofloricola. 

Nell’ampio e articolato calendario di eventi assume particolare rilievo l’evento previsto  
presso lo stesso Centro Sperimentale per l’Ortofloricoltura “Po di Tramontana” di Rosolina 
(RO) nelle giornate del 7 e 8 giugno 2018 con importanti momenti di natura tecnica 
abbinati a proposte di natura culturale-celebrativa (visite guidate alle prove sperimentali, 
convegni tecnici e prove dinamiche in campo, spazi espositivi per ditte, enti e istituzioni). 

In particolare, nel corso di tale evento si svolgerà una manifestazione dedicata alla 
meccanizzazione dell’impresa orticola professionale di piccole-medie dimensioni; 
una particolare focalizzazione verrà data sulle filiere di radicchi, asparago bianco, lattuga 
e patata dolce. La manifestazione prevede l’organizzazione di un’area dedicata a 
dimostrazioni dinamiche di attrezzature meccaniche in campo. Le prove dinamiche 
verranno organizzate da Veneto Agricoltura con il contributo e il commento tecnico di 
esperti tecnici.  

A tal fine, con il presente avviso l’Agenzia intende individuare le ditte che intendono 
partecipare, senza costi per Veneto Agricoltura, con proprie attrezzature alle prove 
dinamiche in campo secondo le condizioni meglio specificate ai punti successivi. La 
partecipazione delle ditte sarà adeguatamente evidenziata nei materiali informativi della 
manifestazione e in particolare con cartelli omogenei realizzati da Veneto Agricoltura e 
posti in prossimità dell’appezzamento in prova. Le ditte che partecipano alle prove 
dinamiche potranno inoltre acquisire uno spazio espositivo all’aperto che consenta loro di 
fornire ai partecipanti alla manifestazione informazioni sulle proprie attività, con particolare 
riferimento a quelle non realizzabili in campo in quanto non compatibili con i cicli stagionali 
di coltura. Le ditte possono segnalare il loro interesse acquisire (a pagamento) degli spazi 
espositivi (per moduli di 3 metri per 3 metri) partecipando all’Avviso “SPAZI ESPOSITIVI 
PROMOZIONALI” pubblicato sul sito di Veneto Agricoltura, e per il quale avranno una 
priorità di concessione.  

Le ditte che intendono partecipare con proprie attrezzature alle prove dinamiche in campo  
sono invitate a presentare la propria richiesta rispondendo al presente avviso secondo i 
requisiti e le modalità meglio specificate ai punti successivi. 

 

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – SOGGETTI AMMISSIBILI 
La partecipazione al presente avviso è aperta a Imprese e/o Associazioni di Imprese 
che operino nell’ambito del comparto della meccanizzazione delle medio-piccole 
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imprese orticole professionali, con particolare attenzione alle filiere di radicchi, 
asparago bianco, lattuga e patata dolce (batata). 

Tali soggetti non devono trovarsi in nessuna delle condizioni ostative alla contrattazione 
con le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006.  

 

3) IMPEGNI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI 
Impegni per le ditte che intendono partecipare: 
a) fornire, nelle giornate del 7 e 8 giugno 2018, senza costi per Veneto Agricoltura, 

proprie macchine e attrezzature meccaniche da impiegare nelle attività di 
dimostrazione dinamica in campo previste dal programma 

b) partecipare con proprie macchine e attrezzature meccaniche che rispondano ai 
seguenti requisiti: 

- Innovatività e sostenibilità ambientale delle macchine/attrezzature proposte 

- Applicabilità delle macchine/attrezzature/tecniche proposte alla realtà delle 
piccole- medie imprese orticole professionali con preferenza per le filiere di 
radicchi, asparago bianco, lattuga e patata dolce. 

c) provvedere autonomamente a reperire e condurre in loco i trattori e ogni altra 
attrezzatura necessaria per la mobilità e il funzionamento delle stesse durante le 
dimostrazioni dinamiche in campo;  

d) rispettare le procedure che verranno definite da Veneto Agricoltura ai sensi  delle 
norme di sicurezza 

e) garantire la presenza alla manifestazione per le due giornate del 7-8 giugno 2018 
secondo gli orari di dettagli che verranno definiti in seguito (indicativamente dalle 
ore 9.00 alle 18.00 di ciascun giorno). 

 

4) IMPEGNI DELL’ORGANIZZAZIONE 
Veneto Agricoltura organizza l’evento del 7-8 giugno 2018 assicurando: 

- una campagna informativa sui temi dell’evento sui principali media tecnici di settore 
a livello nazionale, e utilizzando tutti i propri canali informativi al fine di una visibilità 
nazionale dell’evento per una numerosa partecipazione di tecnici, produttori, enti e 
istituzioni 

- fornire nelle giornate dell’evento tutta l’assistenza tecnico-logistica per organizzare 
al meglio la presenza delle ditte partecipanti 

- definire le procedure e organizzare i servizi per il rispetto delle norme di sicurezza 
- evidenziare la partecipazione delle ditte nei materiali informativi della 

manifestazione e in particolare con cartelli omogenei realizzati da Veneto 
Agricoltura e posti in prossimità dell’appezzamento in prova  

- offrire una priorità nella concessione (a pagamento) dei moduli espositivi (ciascuno 
3 metri per 3 metri) nell’area che verrà all’uopo destinata all’interno del Centro 
durante le giornate del 7-8 giugno 2018, e che la ditta potrà attrezzare per esporre 
proprio materiale promozionale e attrezzature anche quelle che non potrebbero 
partecipare alle prove in campo per incompatibilità con i cicli stagionali di coltura 
(per richiedere la partecipazione alle aree espositive si veda l’Avviso “SPAZI 
ESPOSITIVI PROMOZIONALI” pubblicato sul sito di Veneto Agricoltura) 

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo, prevedendo, nel caso di impossibilità di 
svolgere le lavorazioni dinamiche in campo, un’esposizione statica su area scoperta 
normalmente adibita a parcheggio. 
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5) ACCETTAZIONE DELLE PROPOSTE  
Saranno ammesse a partecipare alle dimostrazioni dinamiche in campo le imprese che 
presenteranno proposte conformi ai requisiti di cui ai punti 2 e 3.b e si impegneranno a 
eseguire le attività di cui al punto 3 a-c-d-e del presente avviso, fino a esaurimento degli 
spazi disponibili, pari al numero di 70 (settanta).  

Veneto Agricoltura si riserva di rifiutare, comunicando la motivazione, le proposte di 
partecipazione che non rispondessero ai requisiti e alle finalità della manifestazione. 

 

6) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Il soggetto che intende partecipare dovrà far pervenire (ai recapiti e nelle modalità sotto 
specificate)  entro il 5/4/2018 alle ore 12.00 la seguente documentazione: 

1) domanda di partecipazione all’avviso redatta secondo il fac-simile allegato (all. A) e 
riportante le dichiarazioni ivi previste, in particolare la descrizione delle attrezzature con 
le quali si intende partecipare alle prove dinamiche in campo; la domanda deve essere 
sottoscritta dal titolare della ditta proponente  

2) fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.47 del 
DPR n. 445/2000. 

3) La domanda potrà essere integrata da ogni altra documentazione 
(depliant/foto/schede) utile a presentare la proposta dell’attrezzatura che si intende 
presentare  

Quanto sopra specificato potrà essere inviato con una delle seguenti modalità: 

 consegna in busta chiusa, a mezzo del Servizio Postale Pubblico o Agenzie di 
recapito autorizzate oppure a mano a  Veneto Agricoltura -Agenzia Veneta per 
l’Innovazione nel Settore Primario - Viale del’Università n. 14 -. 35020 Legnaro 
(PD) riportando sulla busta “ATTREZZATURE PROVE DINAMICHE IN CAMPO 
TRENTENNALE PO DI TRAMONTANA” 

 invio a info@venetoagricoltura.org e per conoscenza agli indirizzi 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org e po@venetoagricoltura.org 

Le domande pervenute fuori del termine suindicato saranno considerate irricevibili. 

 

7) ESAME DELLE DOMANDE  
Dopo il termine del 5/4/2018 Veneto Agricoltura comunicherà l’accoglimento delle 
proposte ricevute in base alle condizioni sopra esposte. 

L’Agenzia si riserva la facoltà, qualora ritenuto necessario, di richiedere ai concorrenti 
chiarimenti o integrazioni in merito alla domanda presentata. 

Veneto Agricoltura si riserva, inoltre, di individuare, tra le candidature ricevute, le 
macchine/attrezzature che possano rappresentare il più possibile l’intero processo 
produttivo in campo, cercando in ogni caso di soddisfare tutte le istanze pervenute. 

 
8) DISPOSIZIONI VARIE 
L’Agenzia si riserva la più ampia facoltà di revocare il presente avviso senza che per 
questo siano dovuti ai concorrenti rimborsi o indennizzi di sorta. 
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9) TRATTAMENTO DATI E INFORMAZIONI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle ditte concorrenti verranno 
trattati dall’Agenzia esclusivamente per le finalità connesse con le procedure di selezione . 

 

Il responsabile del procedimento è il Dr. Alessandro Censori. 

Per eventuali ulteriori informazioni:  

dr.Franco Tosini tel 049/8293948 franco.tosini@venetoagricoltura.org 

dr.Gaddo Cavenago-Bignami tel 049/8293923 gaddo.cavenago@venetoagricoltura.org 

 

 

ALLEGATI 

allegato n. A: scheda domanda di partecipazione; 
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