
Modello da utilizzare stampato su carta intestata dell’azienda 
 
 
 
           All’ISTITUTO REGIONALE PER LA FLORICOLTURA  
                                                                       Via Carducci n.12 
                                                                       18038 SANREMO (IM) 
 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER: 

 

(1) L’ACQUISIZIONE DI DIRITTI DI MOLTIPLICAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE 

VARIETA’ DI MARGHERITA  “ITALA” E PER LA VARIETA’ DI MARGHERITA “IRMA” 

(2) LA STIPULA DI LICENZE DI PROVE COLTURALI SU CLONI INEDITI OTTENUTI DALL’IRF 

 

 
 
Il sottoscritto ______________________________________nato a ______________________il 
__________residente a _____________________________via ___________________in qualità di 
legale rappresentante/titolare della ditta (denominazione o ragione sociale) 
_____________________________con sede a _________________________via 
_____________________Codice fiscale_____________-Partita Iva 
____________________________iscrizione alla CCIAA di _____________n._________________ 
 
con la presente MANIFESTA INTERESSE all’acquisizione di: 
(si prega di barrare la/le caselle di interesse; possono essere scelte tutte le opzioni) 

licenza in esclusiva per la moltiplicazione e distribuzione delle varietà “ITALA” sul territorio 
dell’Unione Europea; 
 
licenza non esclusiva per la moltiplicazione e distribuzione della varietà e “IRMA” sul 
territorio dell’Unione Europea; 
 
licenza di prove colturali per n.8 nuovi cloni di margherita frutto dell’attività di selezione 
dell’IRF. 

 
A tal fine dichiara:  

1. 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 nello Stato di appartenenza; 

 
2. che il campo di attività dell'azienda è il seguente con dettaglio del business dell’azienda e 

delle principali attività vivaistiche produttive e commerciali già in atto in Italia e all’Estero 
nel settore floricolo e in particolare nel settore delle piante in vaso fiorite e dei fiori recisi: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 

3. che le  strutture aziendali che saranno verranno  devolute per attuare la moltiplicazione delle 
varietà IRMA ed ITALA sono ubicate in…………………………………………………….  



4. di rendersi disponibile a sopraluoghi dei tecnici IRF volti a valutare l’efficienza di suddette 
strutture dedicate al vivaismo; 
 

5. che le strategie operative adottate dall’azienda per garantire un vivaismo di qualità sotto il 
profilo fitopatologico, fisiologico e genetico saranno le seguenti: 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

6. che le azioni di sviluppo, promozione, valorizzazione e controllo  che l’azienda prevede di 
attuare per la diffusione delle varietà di margherita IRMA ed ITALA, saranno le seguenti 
compreso  l’indicazione degli obiettivi attesi dall’acquisizione delle licenze e di ogni altra 
informazione ritenuta utile; 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 

7. di essere disponibile a rispettare, in caso di sottoscrizione dei contratti di licenza, le seguenti 
condizioni: 
a) licenza non esclusiva per la moltiplicazione della varietà IRMA su territorio dell’Unione 

Europea e versamento di una royalty pari a 0,04 € + IVA per ogni pianta della varietà 
prodotta e commercializzata. L’azienda si impegna a garantire la distribuzione prioritaria 
e preferenziale sul territorio ligure;  

b) licenza esclusiva per la moltiplicazione della varietà ITALA su territorio dell’Unione 
Europea. L’azienda si impegna a garantire la distribuzione prioritaria e preferenziale sul 
territorio ligure; il periodo di esclusiva sarà negoziato dalle parti sulla base del progetto 
che l’azienda presenterà e degli accordi tra le Parti. L’ IRF non intende concedere senza 
limiti temporali la suddetta licenza esclusiva. E’ previsto il versamento di una royalty pari 
a 0,06 € + IVA per ogni pianta della varietà prodotta e commercializzata e l’azienda 
dovrà garantire, salvo fatto il primo anno di prove commerciali, un importo minimo a 
titolo di royalty minima garantita non inferiore al valore corrispondente alla 
commercializzazione di un numero minimo annuale di 100.000 piante. Detti importi 
minimi annuali saranno versati a prescindere dall’effettiva commercializzazione del 
corrispondente numero minimo annuale di piante;  

c) licenza  di prove colturali per n.8 nuovi cloni IRF che avrà carattere temporale biennale; 
IRF fornirà gratuitamente una campionatura di talee da ricoltivare e rimarrà proprietario 
dei genotipi di margherita testati. L’azienda si occuperà della conduzione colturale, 
fornendo ad IRF ogni dato tecnico e commerciale utile a comprendere l’efficienza del 
clone e a valutare se procedere con la successiva richiesta di  Privativa Comunitaria. Sarà 
esclusiva facoltà dell’IRF la decisione di concedere eventuale successiva licenza 
esclusiva di propagazione e commercializzazione delle varietà riconosciute secondo 
modalità che saranno definite successivamente;  

d) acquisto  presso IRF del nucleo iniziale di talee controllate sotto il profilo fitopatologico, 
fisiologico e genetico  per le varietà ITALA e IRMA. Detta fornitura dovrà essere 
richiesta ogni anno di produzione e in base alle esigenze produttive (costi applicati in 
base al tariffario dell’IRF); 

e) condivisione con l’IRF del sistema vivaistico di produzione, manifestando completa 
disponibilità a prevedere adeguamenti delle proprie strutture sulla base di un protocollo 
condiviso tra le Parti per lo sviluppo di un vivaismo di qualità fitopatologica, fisiologica e 
genetica. L’azienda si renderà disponibile a sopraluoghi dei tecnici IRF e programmerà 
di richiedere ad IRF le analisi fitodiagnostiche previste nel disciplinare di produzione 



condiviso. L’IRF si rende disponibile ad effettuare i sopraluoghi e le analisi 
fitodiagnostiche gratuitamente limitatamente al primo anno di attività; oltre il primo 
anno, saranno applicati i costi previsti dal tariffario IRF. Ogni intervento sarà effettuato 
sulla base di un protocollo operativo condiviso; interventi in numero superiore a quanto 
previsto su base condivisa, saranno a carico dell’azienda anche nel primo anno di 
produzione. 

 
8. di accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblicato anche sul sito internet istituzionale 

dell’IRF recante  “Invito a presentare manifestazione di interesse per l’acquisizione di 
moltiplicazione e commercializzazione  delle varietà di margherita  Itala e per la varietà di 
margherita Irma”; prove colturali su cloni inediti.” 

 
__________________,il ____________                                    ___________________________ 
                  ( Firma e timbro)  
                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________nato a ______________________il 
__________residente a _____________________________via ___________________in qualità di 
legale rappresentante/titolare della ditta (denominazione o ragione sociale) 
_____________________________ 
   
                                                            autorizza 
 
ai sensi e per gli effetti degli artt.13 e 23 del D.lgs n.196/2003, il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali forniti a seguito della presente istanza. 
 
 

__________________,il ____________                                    ___________________________ 
                  ( Firma e timbro)  

 


