Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA)
Determinazione direttoriale n. 1172 del 10 novembre 2020
Oggetto: Approvazione dell’Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la
concessione non esclusiva e a titolo gratuito di contratti di sperimentazione per
varietà/linee sperimentali di pisello, lupino bianco, favino, erba medica e trifoglio
alessandrino presso il CREA-ZA sede di Lodi.
Il Dott. Luca Buttazzoni, Direttore del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA),
nominato con Decreto Presidenziale n. 9 del 01/06/2017 a decorrere dal 15/06/2017
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.,
pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”, pubblicata nella
G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l’art. 1, comma 381,
che ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA);
VISTO il "Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica,
finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA",
approvato con Decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 19083 del
30 dicembre 2016, che prevede, tra l'altro, la riorganizzazione del sistema della ricerca in dodici
nuovi Centri di ricerca;
VISTO lo Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
(CREA) adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre
2017;
VISTO il Decreto commissariale n. 57 del 6 aprile 2017, con il quale sono stati istituiti i Centri di
ricerca del CREA;

VISTI i Decreti del Commissario Straordinario n. 72 e 73 del 10 giugno 2020 con i quali sono
stati r i s p e t t i v a m e n t e emanati il Regolamento di Amministrazione e Contabilità ( R A C )
e d i l Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ( R O F ) del CREA, approvati dal
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Ministro delle Politiche Agricole A l i m e n t a r i e Forestali con note prot. n. 6032 e 6033
del 29 maggio 2020 ed entrati in vigore il giorno 1° agosto 2020;
VISTO l’art. 2, comma 1, lettera a) e lettera l) dello Statuto che prevede come attività istituzionale
del CREA lo sviluppo e l’adozione dell’innovazione tecnologica nei settori produttivi, e l’attività
di registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali
che regolano il settore;
CONSIDERATO che nell’ambito della sua missione istituzionale il CREA svolge attività di
miglioramento genetico nel settore delle colture industriali per l’individuazione di nuove
costituzioni varietali italiane;
CONSIDERATO che il CREA-ZA ha sviluppato dei materiali vegetali sperimentali che intende
valorizzare mediante accordi commerciali con ditte sementiere;
VISTO che i materiali sono rappresentati da varietà/linee sperimentali di pisello proteico, lupino
bianco, favino, erba medica e trifoglio alessandrino, in corso di iscrizione al registro nazionale o
che potranno essere avviate all’iscrizione, come indicato nell’elenco seguente:
- Varietà sperimentale MSI007 di erba medica
- Varietà sperimentale MSI022 di erba medica
- Varietà sperimentale MSI062 di erba medica
- Varietà sperimentale MSI034 di erba medica;
- Varietà Pantera Rosa di pisello (in corso di iscrizione al Registro varietale)
- Varietà Pifor di pisello (in corso di iscrizione al Registro varietale)
- Linea sperimentale KI L_16 di pisello
- Linea sperimentale KI_26 di pisello
- Varietà Arsenio di lupino bianco (in corso di iscrizione al Registro varietale)
- Varietà Tano di favino (in corso di iscrizione al Registro varietale)
- Varietà sperimentale Sintetica-E di trifoglio alessandrino;
PRESO ATTO che i materiali proposti hanno tutti mostrato di essere in grado di rispondere alla
domanda di interesse pubblico per quanto riguarda la disponibilità di varietà vegetali migliorate di
specie foraggere e proteiche per l’alimentazione zootecnica, ognuna mostrando un elevato
potenziale produttivo e peculiari caratteristiche di adattamento ad un areale ampio o specifico in
ambito nazionale;
CONSIDERATO che nel corso di incontri periodici tenuti da CREA-ZA allo scopo di presentare
alle ditte sementiere le nuove costituzioni più promettenti, alcune ditte si sono dichiarate
potenzialmente interessate a queste novità vegetali, manifestando la volontà di valutarle
autonomamente in modo da verificarne ulteriormente le caratteristiche agronomiche;
RITENUTO che la valutazione preliminare da parte delle ditte richiedenti potrebbe rafforzare il
loro interesse nei confronti delle novità vegetali nel momento in cui queste saranno iscritte al
Registro nazionale;
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CONSIDERATO che più di una ditta potrebbe essere interessata a valutare una singola
varietà/linea sperimentale e, per questo motivo, il contratto di sperimentazione sarà inteso in
maniera non esclusiva.
RITENUTO che la valutazione volontaria da parte di una ditta di qualsivoglia materiale non
costituirà in nessun caso un criterio preferenziale per l’assegnazione di una varietà mediante
contratto esclusivo di licenza commerciale, assegnazione che verrà comunque determinata, dopo
l’iscrizione al Registro delle varietà, con le modalità previste dalle leggi vigenti;
RITENUTO di approvare l’Avviso di cui all’Allegato e di disporre la pubblicazione dello stesso
sul sito internet del CREA per un termine non inferiore a 15 giorni.
DETERMINA
ART. 1 - Di approvare l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse che, come Allegato,
costituisce parte integrante della presente Determinazione.
ART. 2 - Di dare adeguata pubblicità alla presente Determinazione mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del CREA per un periodo minimo di quindici giorni.
ART. 3 - Copia della presente Determinazione viene trasmessa al Responsabile del procedimento
e all’Ufficio Trasferimento tecnologico, brevetti e rapporti con le imprese per il seguito di
competenza.

F.to IL DIRETTORE
Dott. Luca BUTTAZZONI
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AVVISO PUBBLICO
INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER L’ACQUISIZIONE DI CONTRATTI DI SPERIMENTAZIONE NON ESCLUSIVA E A TITOLO
GRATUITO PER VARIETÀ/LINEE SPERIMENTALI DI PISELLO, LUPINO BIANCO, FAVINO, ERBA
MEDICA E TRIFOGLIO ALESSANDRINO
Finalità
Invito aperto ad Aziende/Ditte con sede legale nel territorio dell'Unione Europea per formulare
manifestazioni di interesse preliminari per l'acquisizione di contratto di sperimentazione non esclusiva
senza impegno economico, senza diritto di prelazione o ogni altro futuro diritto e senza garanzia di
futura diffusione commerciale, per le seguenti varietà/linee sperimentali:
a) Varietà sperimentali “MSI007”, “MSI022”, “MSI062” e “MSI034” (denominazioni provvisorie) di
erba medica (Medicago sativa L.).
b) Varietà “Pantera Rosa” e “Pifor” (entrambe in corso di iscrizione al Registro varietale) di pisello
(Pisum sativum L.).
c) Linee sperimentali “KI L_16” e “KI_26” (denominazioni provvisorie) di pisello (Pisum sativum L.).
d) Varietà “Arsenio” (in corso di iscrizione al Registro varietale) di lupino bianco (Lupinus albus L.).
e) Varietà “Tano” (in corso di iscrizione al Registro varietale) di favino (Vicia faba L.).
f) Varietà sperimentale “Sintetica-E” (denominazione provvisoria) di trifoglio alessandrino
(Trifolium alexandrinum L.).
Le principali caratteristiche descrittive delle varietà/linee sperimentali offerte sono riportate nella
scheda allegata al presente Avviso (Allegato A).
I materiali offerti sono in corso di iscrizione al registro varietale o potranno essere avviati all’iscrizione.
La valutazione agronomica da parte delle Aziende/Ditte potrà essere finalizzata ad una eventuale
richiesta di concessione esclusiva per lo sfruttamento commerciale di ciascuna varietà sperimentale.
L’eventuale assegnazione in esclusiva verrà comunque determinata, dopo l’iscrizione al registro
nazionale per le varietà vegetali, e in risposta a specifico Avviso pubblico di manifestazione di interesse
ai fini della valorizzazione commerciale. Resta pertanto inteso, che la valutazione volontaria da parte di
una Azienda/Ditta di qualsivoglia materiale non costituirà in nessun caso un criterio preferenziale per
l’assegnazione della stessa varietà.
Il contratto di sperimentazione è inteso in maniera non esclusiva. Il Centro di ricerca Zootecnia e
Acquacoltura soddisferà le eventuali richieste secondo un criterio di priorità di ricezione delle stesse,
sino all’esaurimento del quantitativo di seme disponibile. Nella manifestazione di interesse, pertanto,
dovranno essere indicate le varietà/linea sperimentale, in ordine di preferenza. Sulla base delle richieste
ricevute, il Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura comunicherà alle ditte le valutazioni che saranno
possibili e fornirà il seme necessario.
La sperimentazione sarà condotta a titolo gratuito e avrà durata di 2 anni per l’erba medica e di 1 anno
per le altre specie: in entrambi i casi la durata sarà prorogabile di un ulteriore anno a discrezione del
concedente.
I materiali in sperimentazione e i risultati della valutazione saranno di proprietà del CREA ZA.
I contratti di sperimentazione conterranno una specifica clausola per la salvaguardia della proprietà
intellettuale del materiale fornito, ed in particolare l’impossibilità di cedere a terzi qualsiasi quantità di
seme delle varietà/linea in valutazione e per qualunque finalità.

Le Aziende/Ditte interessate ad acquisire i contratti di sperimentazione sono invitate a presentare
manifestazione d’interesse nei termini e secondo le modalità di seguito elencate.
Si specifica che il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né un sollecito
all'investimento ai sensi degli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 e s.m.i., bensì semplice
indagine di mercato, cui non consegue alcun obbligo per l'Ente a fornire informazioni circa l'esito di
offerte, né alcun obbligo di stipula.
Modalità di presentazione
La manifestazione di interesse dovrà pervenire in forma scritta, tramite raccomandata A/R o posta
elettronica certificata za@pec.crea.gov.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno ………... Non si darà
corso alle manifestazioni pervenute oltre il termine sopra indicato.
In caso di invio cartaceo, il plico, inserito in busta chiusa recante la dicitura “Manifestazione di interesse
per l’acquisizione di contratti di sperimentazione non esclusiva e a titolo gratuito per varietà/linee
sperimentali di pisello, lupino bianco, favino, erba medica e trifoglio alessandrino”, dovrà essere
indirizzato a:
Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura, Uff. Negoziale, Patrimonio, viale Piacenza 29, 26900 Lodi.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, utilizzando esclusivamente il
modello allegato al presente Avviso. Essa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’Azienda/Ditta ed inviata unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore. Ciascuna manifestazione potrà includere la/le varietà per cui la Azienda/Ditta è
interessata tra quelle descritte
La manifestazione d’interesse dovrà contenere le seguenti informazioni:
a) dati anagrafici dell’offerente indicando la denominazione/ragione sociale, sede legale, codice fiscale,
Partita IVA, generalità del soggetto avente i poteri di rappresentanza, indirizzo di posta elettronica
certificata al quale ricevere successive comunicazioni;
b) breve relazione della esperienza acquisita e del business dell’azienda nel settore delle colture
foraggere;
c) accettazione di una specifica clausola contrattuale per la salvaguardia della proprietà intellettuale
del materiale fornito, ed in particolare l’impossibilità di cedere a terzi qualsiasi quantità di seme delle
varietà/linea in valutazione e per qualunque finalità;
d) dichiarazione di non essere inadempienti nel rispetto delle norme contrattuali di contratti stipulati
antecedentemente con il CREA, e/o con il CRA;
e) dichiarazione di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,
concordato preventivo; di non essere sottoposto a misure interdittive delle capacità a contrattare
con la Pubblica Amministrazione; di essere nelle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale
e assistenziale, secondo la normativa in vigore nello Stato di appartenenza.
Modalità di scelta dei contraenti
Le manifestazioni di interesse pervenute a seguito del presente avviso saranno valutate da una
Commissione nominata con Determina del Direttore del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura
OPPURE dal Direttore del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura, che potrà avvalersi di uno o più
esperti della materia, per stabilire la rispondenza a quanto previsto dal presente Avviso nonché il livello
di affidabilità, sulla base delle informazioni fornite.
Non è ammessa la partecipazione alla procedura di soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui
all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
Saranno escluse dalla valutazione le proposte che non contengano tutte le informazioni e le
dichiarazioni richieste sopra.

Condizioni contrattuali
La durata dell’eventuale contratto di valutazione sarà pari a 1 anno dalla data di sottoscrizione per le
varietà/linee sperimentali di pisello, lupino bianco, favino e trifoglio alessandrino, e 2 anni dalla data di
sottoscrizione per le varietà sperimentali di erba medica. In entrambi i casi la durata sarà prorogabile
di un ulteriore anno a discrezione del concedente.
Il Contratto verrà formalizzato solo ed esclusivamente a fini sperimentali per verificare la potenzialità
produttiva e qualitativa del materiale e consentirà alla ditta contraente di sperimentare, a proprie spese,
il materiale fornito senza alcuna garanzia da parte di CREA Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura,
né pretesa da parte della ditta contraente, di stipulare un futuro Contratto di licenza dei diritti di
moltiplicazione e commercializzazione del materiale. Il Contratto, e l’attività ad esso sottesa, non potrà
essere considerata come futura opzione di esclusiva.
Informativa privacy
Si allega al presente Avviso l’Informativa (Allegato C) riguardante il trattamento dei dati personali, ai
sensi del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati, che si intende pertanto letta e
compresa.
Informazioni
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet www.crea.gov.it, nella sezione Amministrazione
trasparente, tra gli “Atti relativi ai contratti attivi di valorizzazione della proprietà intellettuale
dell'Ente”.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il CREA Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura,
Dott. Paolo Annicchiarico, tel. 0371404751, email paolo.annicchiarico@crea.gov.it oppure Dott. Luciano
Pecetti, tel. 0371404753, email luciano.pecetti@crea.gov.it
Direttore del Centro di ricerca
Dott. Luca Buttazzoni
_____________________________________

Determina direttoriale n. ….. del ……….

