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Disposizione della seduta  di Comitato Direttivo  del 30/03/2018 

ISTITUTO REGIONALE PER LA FLORICOLTURA (IRF) 

                                                                                               A tutti gli interessati 

 

INVITO APERTO AD AZIENDE VIVAISTICHE PER FORMULARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER: 

  

(1)  L'ACQUISIZIONE DI DIRITTI DI MOLTIPLICAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PER LA NUOVA 

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 

 

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 ss. Del D.lgvo n.58/98 e smi, bensì ricerca di mercato cui non 

consegue per l’IRF a fornire informazioni circa l’esito delle offerte né alcun obbligo di stipula. 

 
Premesso che: 
 
- L’Istituto Regionale per la Floricoltura (IRF), istituito ai sensi della Legge regionale 1 dicembre 2006  n. 

39 quale Ente strumentale  della Regione Liguria, avente sede a Sanremo (IM-Italia), in via Carducci n. 
12, preposto, tra l'altro, alla sperimentazione e alla ricerca nel settore della floricoltura, ha 
selezionato nuovi cloni di margherita da vaso e da fiore reciso ed ottenuto la Privativa Comunitaria 
per alcune nuove varietà di margherita, tra cui “ITALA” ed “IRMA”. 
 

- IRF vuole sia promuovere il lavoro di selezione fin qui condotto sia mettere in atto azioni di 
valorizzazione delle varietà di cui è costitutore. 
 

- IRF intende procedere all’assegnazione di licenza in esclusiva per la moltiplicazione e lo 

sfruttamento commerciale della varietà di margherita “ITALA” a livello nazionale ed europeo che 

garantisca la distribuzione prioritaria e preferenziale sul territorio ligure. La varietà “ITALA” 

(Privativa Comunitaria n.EU48172/2018) è stata presentata pubblicamente durante la 

manifestazione IPM 2017 ad Essen (Germania) ed a Euroflora 2018 e non è mai stata riprodotta a 

fini commerciali (per le caratteristiche si veda l’allegato 1: scheda tecnica). 

 

- IRF intende procedere all’assegnazione di licenza non esclusiva per la moltiplicazione commerciale 

della varietà “IRMA” a livello nazionale ed europeo (per le caratteristiche si veda l’allegato 1: scheda 

tecnica). 

 

- IRF intende concedere licenza di prove colturali per n. 8 nuovi cloni inediti  ottenuti dal lavoro di 
selezione condotto presso le proprie strutture (per le caratteristiche si veda l’allegato 1: scheda 
tecnica). In base ai risultati ottenuti nelle prove colturali che saranno condotte nella realtà 
produttiva che sarà selezionata a seguito della presente manifestazione di interesse, l’IRF si 
riserva di procedere al deposito per la Privativa Comunitaria presso CPVO e di valutare 
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successivamente la concessione del diritto di moltiplicazione e commercializzazione in esclusiva, 
dando, a parità di condizioni, preferenza all’azienda vivaistica che ha ottenuto licenza di prove 
colturali. 

SI INVITANO 

Tutte le aziende vivaistiche interessate ad inviare Manifestazione di interesse per l’acquisizione di : 

a) licenza in esclusiva per la moltiplicazione e distribuzione delle varietà “ITALA” sul territorio 
dell’Unione Europea; 

b) licenza non esclusiva per la moltiplicazione e distribuzione della varietà e “IRMA” sul territorio 
dell’Unione Europea; 

c) licenza di prove colturali per n.8 nuovi cloni di margherita frutto dell’attività di selezione 
dell’IRF. 

Le aziende vivaistiche potranno esprimere la loro manifestazione di interesse anche per una sola tipologia 
di licenza. L’IRF valuterà le singole proposte, dando, tuttavia, preferenza alle soluzioni che favoriscano la 
migliore valorizzazione di tutte le varietà e cloni proposti. Suddette licenze potranno essere concesse a 
singole aziende vivaistiche o a gruppi e centri di moltiplicazione. L’IRF si riserva la facoltà di non 
considerare le  manifestazioni di interesse pervenute da aziende e/o gruppi e centri di moltiplicazione che 
in passato siano risultate inadempienti al rispetto di clausole di contratti formalizzati con IRF. 

 

La manifestazione di interesse, compilata come da fac-simile allegato, dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’azienda  e  dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 maggio 2018: 

-tramite raccomandata posta ordinaria indirizzata a Istituto Regionale per la Floricoltura (IRF) — Via 

Carducci n. 12- 18038 Sanremo (IM). Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura "Manifestazione di 

interesse per l'acquisizione di licenze per cloni e varietà di margherita IRF”; 

-tramite posta elettronica certificata all’indirizzo  amministrazione@pec.regflor.it. Nell’oggetto dovrà essere 

riportata la dicitura “Manifestazione di interesse per l'acquisizione di licenze per cloni e varietà di margherita 

IRF”. 

Non si darà corso alle manifestazioni pervenute oltre il termine sopra indicato. A tal fine farà fede la data 

di ricezione della busta all'Ufficio protocollo dell’ IRF e non quella di spedizione. 

Le manifestazioni di interesse pervenute a seguito del presente avviso saranno valutate da una 

commissione nominata in seno ad IRF. 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. 

 

IRF 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 IRF all'avvio di una negoziazione o alla conclusione di un contratto. 

 

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. 
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Si informa che i dati personali che saranno raccolti, verranno trattati con strumenti cartacei, informatici e 

telematici, da parte dei dipendenti ed amministratori dell'IRF a ciò espressamente incaricati e con 

l'osservanza delle misure necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni ai fini della 

procedura per la selezione dei contraenti nonché per l'eventuale successiva stipula e gestione dei relativi 

contratti. 

Informazioni 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.regflor.it. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il funzionario amministrativo IRF: Elena Delfini  

(delfini@regflor.it) 

Sanremo,   14 maggio 2018 

 

Il Direttore dell’Istituto Regionale per la 

Floricoltura (IRF) 

Margherita Beruto 

 


