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Attribuzione della quantità rimanente del contingente doganale n. 21 prodotti di frutta a granelli 

per l’anno 2013 

Volume del contingente doganale parziale 

Per il periodo d’importazione dal 1° aprile al 31 dicembre 2013 è stato messo all’asta la quantità rima-

nente del contingente doganale n. 21 per i prodotti di frutta a granelli di 65 040 chilogrammi netti in 

equivalenti di frutta. 

Basi legali per la gestione del contingente 

Articolo 16 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l’importazione e 

l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF; RS 916.121.10); articoli 1-4 e 10-

13, 16 segg., 50 e 52 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole, 

OIAgr; RS 916.01). 

Modalità di attribuzione 

Il contingente doganale parziale è stato ripartito nel quadro di una procedura di vendita all’asta. Ogni 

persona poteva presentare cinque offerte con prezzi e quantità differenti. Un’offerta poteva riguardare 

anche l’intero quantitativo. L’attribuzione ha avuto luogo partendo dal prezzo più alto offerto, in ordine 

decrescente dei prezzi offerti. Il prezzo d’aggiudicazione corrispondeva al prezzo offerto. 

Risultato della vendita all’asta 

6 ditte hanno inoltrato complessivamente 19 offerte per una quantità totale di 79,2 tonnellate nette. Al 

livello di franchi 15.00 il quintale netto è stato possibile attribuire un quantitativo ridotto proporzionata-

mente. Complessivamente a 5 ditte è stata aggiudicata una quota di contingente doganale. Il prezzo 

medio di aggiudicazione è stato di franchi 35.30 il quintale netto. 

Nome/Ditta Domicilio 
Attribuzione 
in kg netti 

Bio Partner Schweiz AG Seon 54‘036 

Frankie’s Wine Selection SA Wädenswil 5‘000 

JBMarket Sàrl Gland 1‘200 

Le s’Quat à Bières S.A.R.L. Yverdon-les-Bains 4’404 

Zingg Urban Rotkreuz 400 

Totale  65‘040 

Ricorsi 

Sono salvi eventuali ricorsi. 


