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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER UN CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA DI MOLTIPLICAZIONE AI FINI DELLA 

COMMERCIALIZZAZIONE PER I GENOTIPI INNOVATIVI DI LIMONE 

SELEZIONATI/CREATI DALL’IBBR – PA 

  
OBIETTIVI GENERALI 

 

Con il presente avviso pubblico, l’Istituto di Bioscienze e BioRisorse del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche U.O.S. di Palermo (IBBR-PA) intende raccogliere manifestazioni di interesse volte ad 

individuare potenziali “Aziende/Ditte” per per l'acquisizione di una licenza in esclusiva dei diritti di 

moltiplicazione ai fini della commercializzazione dei genotipi innovativi di limone selezionati 

dall’IBBR – Pa. I genotipi di limone sono stati costituiti nell’ambito di attività di breeding condotte 

dal CNR Istituto di Bioscienze e Biorisorse – UOS Palermo. 

Per tali selezioni l’eventuale contratto di licenza potrà essere sottoscritto solo dopo l’avvenuta 

protezione tramite deposito di privativa comunitaria da parte del CNR.  Al momento, infatti, i genotipi 

non sono protetti da privativa, né iscritte ad alcun registro varietale. Le caratteristiche 

tecniche/descrittive sono riportate in Allegato 1 al presente Avviso. 

Le Aziende/Ditte interessate al conseguimento della licenza 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 entro e non oltre il 15/10/2021.  Non 

si darà corso alle manifestazioni pervenute oltre il termine sopra indicato. 

La trasmissione potrà avvenire tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
protocollo.ibbr@pec.cnr.it indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per acquisizione di 

licenza esclusiva per genotipi innovativi di limone”; oppure tramite posta raccomandata A/R: il plico 

inserito in busta chiusa recante la dicitura “Manifestazione di interesse per acquisizione di licenza 

esclusiva per moltiplicazione e commercializzazione di genotipi innovativi di limone”, dovrà essere 

indirizzato a CNR Istituto di Bioscienze e Biorisorse, C.so Calatafimi 414, 90129 Palermo. 

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 e alla dichiarazione 

sostitutiva compilata e firmata dal legale rappresentante.  

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 ordinaria e certificata al quale ricevere successive comunicazioni; 

b) breve relazione della esperienza acquisita e del business dell’azienda nel settore delle varietà 

vegetali; 
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c) indicazione della selezione o delle selezioni per la/le quale/i si intende acquisire la licenza 

esclusiva; 

d) piano di sviluppo e diffusione che si intende attuare e implementare per il periodo relativo alle 

prime cinque campagne di commercializzazione (con indicazione del quantitativo di piante che si 

prevede di commercializzare annualmente) relativo a ciascuna selezione di interesse, illustrando 
anche le azioni promozionali, di valorizzazione e di controllo; 

e) offerta economica per l’acquisizione della licenza esclusiva dei diritti di moltiplicazione ai fini 

della commercializzazione, tenendo conto di quanto indicato nel paragrafo sottostante “Condizioni 

Contrattuali” (vds. paragrafo in corsivo) e il relativo territorio per il quale si propone l’attività di 

moltiplicazione e commercializzazione; 

f) accettazione che l’eventuale contratto di licenza venga sottoscritto solo dopo l’avvenuto deposito 

di privativa comunitaria da parte del CNR; 

g) accettazione che eventuali deroghe all’esclusiva territoriale per l’Unione Europea dovranno essere 

preventivamente concordate con CNR e che solo a seguito di autorizzazione del CNR, la Ditta potrà 

procedere all’estensione della protezione delle selezioni in oggetto in paesi extra UE; 
h) accettazione di curare, a sue totali spese, l’iscrizione e mantenimento al Registro Nazionale dei 

Fruttiferi e nel Sistema di Certificazione Nazionale ed Europea, depositando e mantenendo al fonte 

primaria presso gli organismi competenti; 

i) dichiarazione di disponibilità a farsi carico delle procedure di importazione del materiale di base, 

delle pratiche di quarantena e della protezione della/e future varietà a nome del CNR, nel territorio 

extra UE in cui l’Azienda/Ditta intenda eventualmente operare, facendosi carico delle relative 

pratiche e spese; 

j) accettazione di impegnarsi a effettuare una specifica campagna promozionale per i genotipi 

licenziati, per la quale l’Azienda/Ditta si assumerà interamente i costi e per la quale informerà 

preventivamente il CNR; 

k) accettazione di un eventuale altro soggetto delegato dal CNR quale incaricato della riscossione dei 
corrispettivi dovuti dal soggetto licenziatario, inclusi i controlli sia documentali e contabili, sia di 

campo o di magazzino; 

l) accettazione della risoluzione anticipata del contratto di licenza in caso di mancato rispetto del 

piano di sviluppo e diffusione; 

m) dichiarazione di non essere inadempienti nel rispetto delle norme contrattuali di contratti di licenza 

stipulati antecedentemente con il CNR e/o con altro soggetto delegato dal CNR, ed in particolare se 

non in regola coi pagamenti di somme già fatturate a qualsiasi titolo dal CNR e/o da altro soggetto 

delegato dal CNR; 

n) 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 dell’Istituto di Bioscienze e Biorisorse. 

Saranno escluse dalla valutazione le proposte che non contengano tutte le informazioni e le 

dichiarazioni richieste sopra, dai punti a) a n). In caso di proposte comparabili, garantendo 

imparzialità e trasparenza, saranno selezionate quelle maggiormente favorevoli per l’Ente, e i piani 

di sviluppo più promettenti e ben fondati, fermo restando un adeguato livello di affidabilità del potere 
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contraente, valutato sulla base delle informazioni fornite. In particolare, saranno privilegiate le 

manifestazioni di interesse per tutte e tre le selezioni rispetto all’interesse per la singola selezione.  

Il CNR 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. 
 

Condizioni contrattuali 

l’Azienda/Ditta sarà autorizzata, in forma esclusiva, a moltiplicare e commercializzare le piante ed il 

materiale vegetale (marze) della varietà e valorizzare pertanto la stessa all’interno dei Paesi coperti 

da diritto di Privativa, ovvero l’Unione Europea. Eventuali deroghe al suddetto vincolo territoriale 

dovranno essere preventivamente concordate con CNR. 

Su autorizzazione del CNR, l’Azienda/Ditta potrà procedere all’estensione della protezione 

brevettuale nei paesi extra UE a nome e per conto di CNR e degli Organismi costitutori, sostenendone 

interamente i relativi costi di deposito e mantenimento. 

La durata del Contratto, valido dalla data di sottoscrizione dello stesso, sarà pari alla durata della 
privativa comunitaria, se concessa dal CPVO, o alle eventuali estensioni in paesi extra UE, previo 

rispetto delle condizioni contrattuali previste, in particolare in riferimento al piano di sviluppo 

proposto, ai corrispettivi minimi garantiti e al rispetto dei termini di pagamento stabiliti. 

Qualora all’esito degli esami tecnici, il CPVO o qualunque altro Ufficio al di fuori del territorio UE 

nel quale si sia proceduto a proteggere i genotipi di limone, decida di non concedere per qualsiasi 

motivo la privativa, il Contratto dovrà intendersi immediatamente risolto esclusivamente per quel 

territorio e rimarrà valido per gli altri territori ove la varietà risulti ancora tutelata. Il CNR non potrà 

in alcun caso essere ritenuto responsabile per la mancata concessione della protezione né per eventuali 

danni che potrebbero incorrere alla l’Azienda/Ditta derivanti dalla mancata concessione della 

protezione. 

Per acquisire i diritti esclusivi di moltiplicazione e commercializzazione della varietà, l’Azienda/Ditta 
sarà tenuta al pagamento di una royalty di 1 €| (un euro) per pianta commercializzata. 

Il CNR utilizzerà il ricavato delle royalty per il mantenimento del germoplasma agrumicolo 

presso il proprio campo sperimentale e per ampliare il panorama genetico esistente, attraverso 

azioni mirate di breeding. Al termine del primo triennio di commercializzazione, l’Azienda/Ditta 

dovrà confermare o meno l’interesse a mantenere la licenza esclusiva per la varietà. Qualora 

l’Azienda/Ditta non dovesse confermare l’interesse a mantenere la licenza esclusiva, il Contratto 

terminerà immediatamente e la varietà tornerà alla completa disponibilità del CNR che potrà decidere 

di concedere nuove licenze a terzi. 

Qualora invece l’Azienda/Ditta dovesse confermare l’interesse a mantenere l’esclusiva, la stessa sarà 

tenuta al pagamento di una royalty per pianta commercializzata pari a 1 €. L’importo royalty sarà 
soggetto ad aggiornamento del 5% ogni 5 anni, salvo diversa rinegoziazione tra le Parti. 

L’Azienda/Ditta si impegnerà a curare, a sue totali spese, l’iscrizione e mantenimento al Registro 

Nazionale dei Fruttiferi e nel Sistema di Certificazione Nazionale ed Europea, depositando e 

mantenendo la fonte primaria presso gli organismi competenti. 

L’Azienda/Ditta potrà concedere sublicenze ad altre aziende vivaistiche al fine di raggiungere la 

massima valorizzazione e diffusione della varietà dandone comunicazione al CNR. 

L’Azienda/Ditta si impegna a effettuare una specifica campagna promozionale per la varietà, per la 

quale si assumerà interamente i costi e per la quale informerà preventivamente il CNR. 

Nel caso di proposte comparabili, la proposta contenuta nella manifestazione di interesse potrebbe 

costituire una base di partenza e potrà essere ulteriormente negoziata. Tutti gli altri termini di un 
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possibile contratto di licenza saranno oggetto di negoziazione tra le parti. 

 

Informativa privacy 

Si allega al presente Avviso l’Informativa riguardante il trattamento dei dati personali (Allegato 3), 

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 https://www.urp.cnr.it/, nella sezione 

Amministrazione trasparente. tra gli “Atti relativi ai contratti attivi di valorizzazione della proprietà 

intellettuale dell'Ente”. 

Per ulteriori informazioni di carattere scientifico è possibile contattare la Dott.ssa Loredana Abbate, 

loredana.abbate@ibbr.cnr.it, tel 0916574578, mob.3389990541 ed il Dott. Sergio Fatta Del Bosco, 

sergio.fatta@ibbr.cnr.it, per ulteriori informazioni di carattere amministrativo  è possibile contattare 

il Rag. Aldo Sampino, aldo.sampino@ibbr.cnr.it ed il Rag. Vincenzo Giuffrè Marsala, 
vincenzo.giuffremarsala@ibbr.cnr.it, tel. 0916574578 

 

Bari, 28/09/2021 

           IL DIRETTORE 

     (Dott. Giovanni Giuseppe Vendramin) 
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