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AVVISO PUBBLICO 

PER LA  PARTECIPAZIONE  
 

 

Giugno e Luglio 2021 

 

1) PREMESSA 

Veneto Agricoltura -  - 
programma  iniziative con lo scopo di promuovere la 

attività include due eventi che si svolgeranno sul campo e saranno dedicati 
 (GIP). 

Il primo, in ordine temporale, si svolgerà presso il Centro Sperimentale per 
 di Rosolina (RO) e avrà come tema la 

Irrigazione precisa e integrata in o in pieno campo ed in serra. Le ditte 
aderenti al programma potranno allestire la loro proposta tecnica sui campi 

giovedì 24 e venerdì 25 giugno 2021.  

Azienda Pilota Dimostrativa Vallevecchia  

attraverso sistemi a pioggia e di micro-
si svolgerà interamente sul campo dove saranno riservate aree specifiche per le 

 8 luglio 2021. 

Eventuali variazioni nelle date di svolgimento saranno tempestivamente comunicate. 

Con il presente avviso si invitano le ditte che operano nei settori specificati al 
seguente punto 2), a partecipare agli eventi sopradescritti, singolarmente o 
concertando la propria partecipazione con altre imprese. 

Le ditte che intendono partecipare sono invitate a contattare i responsabili degli 
eventi, riportati in calce al presente avviso, per ricevere ulteriori dettagli sui requisiti e 
le modalità di partecipazione (comunque specificate ai punti successivi) e sulle 
condizioni operative ed ambientali che caratterizzano i siti affinché presentino una 
proposta tecnica-espositiva idonea. 

 

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  SOGGETTI AMMISSIBILI  

La partecipazione al presente avviso è aperta ad Imprese od a gruppi di Imprese che 
concertino la partecipazione agli eventi sopra indicati, 

irrigazione in agricoltura con particolare riferimento ai comparti 
ortoflorovivaismo e dei seminativi, proponendo soluzioni di irrigazione di 

precisione e comunque soluzioni idonee a migliorare la sostenibilità 
aziendale della risorsa idrica. 

Limitatamente all evento previsto presso il Centro Po di Tramontana  la 
partecipazione è aperta anche ad aziende produttrici di attrezzature in grado di 



AGENZIA VENETA PER L INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO 

 

 Pagina 2 di 4

pacciamatrici) o tre (per le altre attrezzature) delle seguenti operazioni: stesura di film 
di pacciamatura (in cellulosa o in materbì), stesura della manichetta, realizzazione di 
aiuole o porche di coltivazione, trapianto o semina su film di pacciamatura. 

Inoltre, in entrambi gli eventi, la partecipazione è aperta alle attrezzature per la 
raccolta della manichetta superficiale e interrata. 

Tali soggetti non devono trovarsi in nessuna delle condizioni ostative alla 
contrattazione con le Pubbliche Amministraz  

 

3) IMPEGNI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI 

Impegni per le ditte che intendono partecipare: 

a) sviluppare una proposta espositiva che possa concretizzarsi nella 
realizzazione sul campo di un impianto completo o di una sua parte, con lo 
scopo di far apprezzare in concreto la proposta tecnica. Possono essere 
presentate anche più proposte tecnologiche; 

b) 
con proprio materiale (gazebo, pannelli, ecc.) l
a disposizione; 

c) garantire la propria presenza durante le giornate programmate nei diversi siti 
di Veneto Agricoltura secondo gli orari che verranno definiti in seguito: 

d) rendere disponibile un proprio tecnico per descrivere le caratteristiche 

saranno successivamente utilizzati da Veneto Agricoltura per le finalità che le 
sono proprie; 

e)  attraverso i propri 
canali di divulgazione normalmente utilizzati; 

f) rispettare, nelle fasi pre e post evento (allestimento e smantellamento degli 
impianti) e durante lo svolgimento della giornata, le procedure che verranno 
definite da Veneto Agricoltura pe
luoghi dove si svolgeranno le manifestazioni e le norme comportamentali 
necessarie per il contenimento della pandemia di Covid. 

La partecipazione è completamente gratuita. 

 

4)  

Veneto Agricoltura, per gli eventi descritti, si impegna a: 

a) effettuare una campagna informativa sui principali media tecnici di settore a 
livello nazionale, utilizzando tutti i propri canali informativi, al fine di garantire 
una numerosa partecipazione di tecnici, produttori, enti e istituzioni; 

b) fornire assistenza tecnico-logistica per organizzare al meglio la presenza delle 
ditte partecipanti; 
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c) definire le procedure e organizzare i servizi per il rispetto delle norme di 
sicurezza. 

Si precisa che gli eventi si svolgeranno anche in caso di maltempo. Solo in caso di 
eventi eccezionali meteorologici o di altra natura, Veneto Agricoltura si riserva la 
possibilità di rinviare od annullare i singoli eventi. 

Qualora nel periodo previsto di svolgimento delle giornate in campo siano vigenti 
restrizioni alla mobilità o agli assembramenti tali da rendere sconveniente o 
addirittura vietare la realizzazione in presenza degli eventi sopradescritti, Veneto 
Agricoltura potenzierà l attività divulgativa a distanza, sia in forma diretta che differita. 
La partecipazione delle ditte ammesse a tali iniziative sarà in questo caso facoltativa. 

 

5) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La ditta che intende partecipare dovrà inviare tramite PEC entro il 30.03.2021 alle 
ore 12.00 ad avisp@pecveneto.it la seguente documentazione: 

a) 
sua parte; 

b) fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittor
47 del DPR n. 445/2000; 

c) eventuale altro materiale che il proponente ritenesse utile a meglio descrivere 
la sua proposta. 

Le domande pervenute fuori del termine su indicato saranno considerate irricevibili. 

 

6) ESAME ED ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  

Saranno ammesse a partecipare le imprese che presenteranno proposte conformi ai 
requisiti di cui al punto 2) che precede e si impegneranno a svolgere le attività di cui 
al punto 3) del presente avviso.  

Veneto Agricoltura vaglierà le domande di partecipazione valutando il contenuto 

valore formativo 
richiedere ai concorrenti chiarimenti o integrazioni in merito alla domanda presentata. 

Nel caso in cui il numero delle ditte risultate idonee superasse il numero degli spazi 
disponibili, Veneto Agricoltura procederà, in seduta pubblica, al sorteggio delle ditte 
partecipanti.  

Dopo il termine del 15.04.2021 
domande ricevute in base alle condizioni sopra esposte.  

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

 

7) DISPOSIZIONI VARIE 
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 si riserva la facoltà di revocare il presente avviso senza che per questo 
siano dovuti ai concorrenti rimborsi o indennizzi di sorta. 

 

8) TRATTAMENTO DATI E INFORMAZIONI 

Il responsabile del procedimento è il dott. Giustino Mezzalira. 

 

Per informazioni tecniche: 

 per la giornata a Vallevecchia 
dott. Lorenzo Benvenuti 
cell. 345.108.3365 
benvenutistudioagronomico@gmail.com 

 per la giornata a Po di Tramontana 
dott. Franco Tosini 
cell. 346.811.0773 
franco.tosini@venetoagricoltura.org 

 

* * * * * 

ALLEGATI 

Allegato A: Domanda di partecipazione 

 

 

 


