VENDITA DI UVA DA VINO DELL’AZIENDA PILOTA DIMOSTRATIVA “DIANA”
SITA IN MOGLIANO VENETO, LOC. BONISIOLO, VIA ALTINIA 14

- AVVISO DI GARA -

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
L’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario con sede legale in Legnaro (PD), Viale
dell’Università 14 – Sito internet: www.venetoagricoltura.org.
Ufficio di riferimento: Settore Ricerca Agraria – stessa sede – Segreteria tel. 049 8293899-901 –
fax 049 8293815 – (Centralino 049 8293711).
Responsabile del Procedimento: dott. Lorenzo Furlan, Dirigente del Settore Ricerca Agraria,
tel. 049 8293879 / 345 5819635, e-mail: lorenzo.furlan@venetoagricoltura.org.
2. OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del contratto è la vendita di circa 45.000 kg complessivi di uva da vino, delle varietà e per i
relativi quantitativi stimati indicati nella tabella seguente:
Varietà
Pinot Grigio atto DOC
Pinot Bianco/Chardonnay IGT

Produzione stimata
Kg 1.000
Kg.
Kg 3.000

Glera atto DOC Prosecco

Kg 27.000

Merlot IGT

Kg 2.000

Cabernet Franc IGT

Kg 6.000

Cabernet Sauvignon IGT

Kg 2.000

Verduzzo IGT

Kg 2.000

Raboso IGT

Kg 2.000

L’uva di cui si tratta sarà vendemmiata a carico del venditore a partire dalla seconda decade di
agosto secondo le dinamiche di maturazione delle diverse varietà e sarà consegnata franco
magazzino compratore purché entro un raggio di 20 Km dalla sede dell’Azienda “Diana”.
L’offerta dovrà prevedere sia l’importo complessivo per il totale di uva in vendita sia i prezzi unitari
€/Kg per ogni varietà della stessa.
Per visionare l’uva che sarà oggetto di vendita nei termini del presente avviso e reperire tutte le
informazioni tecniche inerenti la stessa è necessario contattare preventivamente il responsabile
aziendale Paolo Giacobbi – tel. 049 8293942 - 347 5099990.
3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
Aziende agricole viti-vinicole (ditte individuali, società, consorzi) con iscrizione nel registro delle
Imprese della C.C.I.A.A. per l’attività oggetto di gara.
4. TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo totale complessivo più
alto.
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5. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli operatori economici interessati dovranno inviare, a pena di esclusione,
entro le ore 12:00 del giorno 12 agosto 2020

all’indirizzo di posta elettronica certificata avisp@pecveneto.it, utilizzando il modello
ALLEGATO A – MODULO OFFERTA, allegato al presente avviso accompagnato da copia
fotostatica di valido documento d'identità del sottoscrittore.
6. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI
Successivamente al 12 agosto 2020, l’Agenzia provvederà alla visione delle offerte pervenute.
L’Agenzia si riserva comunque la facoltà di invitare, se necessario, i concorrenti a fornire
chiarimenti o informazioni, nel rispetto della par condicio dei concorrenti medesimi.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e in caso di offerte
uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924.
L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di sospendere o revocare in ogni momento la
procedura di gara senza che possa essere avanzata alcuna pretesa nei suoi confronti.
Il presente avviso costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 C.C..
7. CAUSE DI ESCLUSIONE
L’esclusione dalla gara sarà determinata per i concorrenti per i quali si verifichino le seguenti
circostanze:
1. inosservanza del termine perentorio fissato per la presentazione dell’offerta;
2. mancanza di uno o più requisiti soggettivi indispensabili;
4. mancata sottoscrizione dell'offerta, ovvero offerta totalmente o parzialmente incomprensibile,
indeterminata, condizionata o formulata con riferimento ad offerta altrui.
8. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONTRATTO
Ai fini dell’aggiudicazione definitiva, l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario si
riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario. L’eventuale
esito negativo delle verifiche darà luogo a decadenza dall’aggiudicazione.
L'aggiudicatario deve ritenersi vincolato dal momento dell'aggiudicazione provvisoria, che sarà
disposta con verbale di gara.
L’uva sarà venduta nello stato di fatto in cui si trova e sarà oggetto di consegne frazionate secondo
le dinamiche di maturazione delle diverse varietà. In occasione di ogni consegna si procederà
all’accertamento del peso di ogni partita mediante accertamento di pesata effettiva. Lo stato
dell’uva sarà quello risultante alla consegna della stessa, senza che possano essere sollevate al
riguardo eccezioni o riserve.
In caso di ritardo dei pagamenti si applicheranno gli interessi di cui all’art. 62 del D.L. 1/2012.
La ditta incaricata dovrà prendere atto e rispettare il codice di comportamento dei dipendenti dell’Agenzia,
approvato con D.D. n. 51 del 9.11.2016.
Con riferimento alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR si
informa che i dati forniti verranno trattati dall’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario
esclusivamente per le finalità connesse a tale procedura e all’eventuale successiva stipula e gestione del
relativo
contratto.
E’
possibile
avere
maggiori
informazioni
collegandosi
al
link:
http://www.venetoagricoltura.org/privacy/.

L’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta venisse ritenuta conveniente.
Legnaro, lì 23.7.2020
Settore Ricerca Agraria
Il Dirigente
- dr. Lorenzo Furlan .
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