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Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA 
AVVISO PUBBLICO 

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI LICENZE DI 

MOLTIPLICAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLA VARIETA’ DI FAGIOLO RAMPICANTE 

"ARARAT_CANOPO" 

Finalità 

L’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA, istituita ai sensi della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8, quale 
ente funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, avente sede a Gorizia (Italia), in via del Monte Santo 
n. 17, preposto, tra l’altro, alla sperimentazione e alla ricerca nel settore dell’agricoltura, ha selezionato due nuove
varietà di fagiolo rampicante ARARAT e CANOPO e intende procedere alla stipula di contratti di licenza esclusiva
per la moltiplicazione e lo sfruttamento commerciale delle due varietà a livello nazionale.
Le caratteristiche tecniche delle varietà sono dettagliatamente riportate negli allegati.

 allegato_1A_descrizione morfologica_Ararat;
 allegato_1C_descrizione morfologica_Canopo;
 allegato_3A_risultati prove in campo_Ararat;
 allegato_3C_risultati prove in campo_Canopo.

Le ditte interessate al conseguimento delle licenze sono invitate a presentare manifestazione d’interesse nei 
termini e secondo le modalità di seguito indicate. 

Modalità di presentazione  

La manifestazione di interesse dovrà pervenire in forma scritta (posta – corriere – a mano), entro le ore 12:00 del 
31 marzo 2023. 
Gli interessati possono manifestare interesse per una o entrambe le varietà di fagiolo. 
Il plico, inserito in busta chiusa recante la “Manifestazione di interesse per l’acquisizione di licenze per il fagiolo 
ARARAT e/o CANOPO dovrà essere indirizzato a: Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA –  Servizio 
fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica – Via Sabbatini n. 5 - 33050 Pozzuolo del Friuli 
(UD). 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana utilizzando i modelli: 

 allegato_2A_manifestazione di interesse Ararat;
 allegato_2C_manifestazione di interesse Canopo.

Essa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta ed inviata unitamente alla 
fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

La manifestazione d’interesse dovrà contenere le seguenti informazioni: 

 dati identificativi dell’azienda e del suo legale rappresentante;
 descrizione del campo di attività dell’azienda;
 descrizione delle attività produttive e commerciali già in atto;
 descrizione del piano di sviluppo che la ditta intende attuare per la varietà ARARAT e/o CANOPO, con

l’indicazione delle tonnellate di seme che si prevede di vendere annualmente l’importo delle royalties per
tonnellata di seme prebase per la rimonta/moltiplicazione e di seme R2 uso commerciale venduto
(compilare l’allegato 3);

 offerta economica che contenga l’indicazione del prezzo per il seme “Nucleo del costitutore”;
 dichiarazione di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato

preventivo; di non essere sottoposto a misure interdittive della capacità a contrattare con la pubblica
amministrazione; di essere nella condizione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale,
secondo la normativa in vigore.



Modalità di scelta dei contraenti 

Le manifestazioni di interesse pervenute a seguito del presente avviso saranno valutate da una commissione 
nominata con decreto del Direttore di Servizio. In caso di offerte comparabili, garantendo imparzialità e 
trasparenza, saranno selezionate le offerte di maggior profitto e i piani di sviluppo della coltura più promettenti e 
ben fondati, fermo restando un adeguato livello di affidabilità del potenziale contraente, valutato sulla base delle 
informazioni fornite. Con i soggetti individuati si procederà a trattativa privata ai fini della stipulazione del 
contratto. 
L’ERSA si riserva la facoltà di avviare la negoziazione anche con più di un soggetto qualora gli elementi forniti con 
la manifestazione di interesse non fossero sufficienti per l’individuazione di un solo partner o qualora si ravvisasse 
la convenienza di concedere più licenze. 
La ricezione delle manifestazioni di interesse non impegna in alcun modo l’ERSA all’avvio di una negoziazione o 
alla conclusione di un contratto. 
 

Condizioni contrattuali 

L’ERSA si riserva di non prendere in considerazione le offerte che prevedano una royalty non inferiore al 5 % sul 
prodotto venduto nell’anno solare 
Nel caso si avviasse una trattativa, le offerte contenute nella manifestazione d’interesse costituiranno una base di 
partenza e potranno essere ulteriormente negoziate. Tutti gli altri termini di un possibile contratto di licenza 
saranno oggetto di negoziazione tra le parti. 
 

Informativa privacy 

L’allegato 5 riporta l’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e 
D.Lgs 196/2003. 
 

Informazioni 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.ersa.fvg.it. 
Per ulteriori informazioni relative alla cultivar di fagiolo ARARAT e CANOPO è possibile contattare Costantino  
Cattivello (cell. +39 3346117852; e- mail: costantino.cattivello@ersa.fvg.it ) 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Tonello (paolo.tonello@ersa.fvg.it – 

Responsabile dell’istruttoria: p.a. Costantino Cattivello (costantino.cattivello@ersa.fvg.it ) 
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