DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE AFFARI GIURIDICI
UFFICIO GARE E CONTRATTI

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE ESPLORATIVA PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PREORDINATE ALL’AVVIO DI UNA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SPECIALISTICI DI CONSULENZA E GESTIONE IN
MATERIA DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE
Procedura riservata agli operatori economici iscritti la Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA)

Si premette che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (di
seguito CREA), è il maggior Ente pubblico di ricerca nell’ambito agricolo ed agroalimentare.
Presso l’Amministrazione Centrale dell’Ente opera l’ufficio Trasferimento tecnologico, brevetti e
rapporti con le imprese, che si occupa, tra l’altro, di:
-

supportare i ricercatori nella protezione e valorizzazione dei risultati della ricerca;
coordinare i processi per il deposito di domande di brevetti, privative, marchi, anche
tramite mandatari;
mantenere
un
registro
dei
titoli
di
proprietà
intellettuale
dell'Ente.

A fronte della complessa documentazione tecnica da produrre per l’iter di brevettazione, che
rende necessario operare tramite mandatari abilitati in qualità di agente ufficiale ai fini della
rappresentanza di fronte agli uffici competenti (art.201 D.lgs. 30/05 s.m.i.), è intendimento del
CREA esplorare il mercato per dare eventuale avvio alla procedura di scelta del contraente per
l’acquisizione del servizio specialistico di consulenza e gestione della proprietà industriale
dell’Ente.
Per quanto sopra
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a);
VISTE le “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni” dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) consultabili sul sito dell’Autorità e, in particolare, le Linee
guida n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016
aggiornate con successiva delibera 206 del 1/3/18, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, con cui si descrivono le modalità
attraverso le quali effettuare indagini di mercato;
CON LA PRESENTE, SI AVVISA CHE

con Decreto del Direttore Generale f.f. 846 del 09/07/18 è stato approvato il presente avviso e il
relativo allegato A “Fac simile per la manifestazione di interesse”, con il quale la scrivente
Amministrazione intende raccogliere candidature finalizzate alla partecipazione all'eventuale
futura procedura di affidamento di un servizio di supporto specialistico di consulenza e gestione
in materia brevettuale.
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Il presente avviso è finalizzato ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e pubblicità, gli operatori economici da
interpellare, tenuto altresì conto del rispetto del principio di economicità e tempestività,
nell’ambito di una eventuale e successiva trattativa diretta sul MePA ex art. 36, comma 2 lettera
a) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Attraverso la pubblicazione del presente avviso si intende favorire la partecipazione e la
consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l'Ente; la manifestazione di
interesse ha, infatti, l'unico scopo di comunicare al Crea la disponibilità ad essere interpellati per
l’eventuale presentazione di un preventivo di spesa.
Si precisa, allo scopo, che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente
Amministrazione, che si riserva, pertanto, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di
sospendere, modificare o annullare la procedura di cui al presente avviso esplorativo, nonché
ogni decisione in merito all'attivazione della procedura stessa, come pure ogni decisione in
merito all'attivazione della procedura di gara, senza che i soggetti che si siano dichiarati
interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.

1. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE
Denominazione ufficiale:

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria (CREA)

Indirizzo postale:
Città:
Codice Postale:
Paese:
Punti di contatto:
All’attenzione di:

Via Po n. 14
Roma
00198
Italia
Ufficio Gare e Contratti – DA5
Corrado Lamoglie
(Responsabile Unico del Procedimento – R.U.P.)
06 47836.1
trasferimentotecnologico@crea.gov.it
negoziale@crea.gov.it
crea@pec.crea.gov.it
www.crea.gov.it

Telefono:
Posta elettronica RUP
Posta elettronica Ufficio gare
Posta Elettronica Certificata:
Profilo committente(URL):

2.

OGGETTO E SPECIFICHE DELL'APPALTO

Stante il carattere di eventualità e non programmabilità delle innovazioni da tutelare
tramite diritti di Proprietà Industriale, il confronto concorrenziale avrà ad oggetto una serie di
attività specialistiche meramente eventuali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: cura,
preparazione, redazione e deposito di domande di brevetto per invenzione o modello di utilità
in Italia, inclusa la traduzione delle rivendicazioni in lingua inglese; ricezione e prima
valutazione del Rapporto di ricerca; trasmissione dell’attestato di concessione e/o delle tasse
annuali di mantenimento in vita, per brevetto per invenzione o modello di utilità italiano,
europeo o PCT; deposito di atti di trascrizione o annotazione presso l’UIBM e/o altri Uffici
competenti; attività di ricerca brevettuale di anteriorità nello stato dell’arte; cura,
preparazione, redazione e deposito di domande di privative per nuove varietà vegetali in Italia
e/o all’estero e/o comunitarie, etc...

Sede legale
Via Po, 14 - 00198 Roma
T +39 06 47836 1 ∫ F +39 06 47836 507

T +39 06 47836 333 ∫ F +39 06 47836 507
@ negoziale@crea.gov.it ∫ W www.crea.gov.it
C.F. 97231970589 ∫ P.I. 08183101008

3. UFFICIO DI RIFERIMENTO PER L’ESECUZIONE DELL'APPALTO
Per l’espletamento del servizio di natura intellettuale dovrà farsi riferimento alla sede
dell’Amministrazione centrale del CREA, via Po n. 14 - 00198 Roma, Ufficio Trasferimento
tecnologico, brevetti e rapporti con le imprese.

4.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L’eventuale affidamento avverrà mediante trattativa diretta sulla piattaforma telematica del
MePA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. con
l’operatore economico che, nella fase successiva alla manifestazione di interesse, ove invitato ad
avanzare una proposta economica, avrà indicato il miglior prezzo.

5. DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
Stante il carattere di eventualità e non programmabilità delle innovazioni da tutelare
tramite diritti di Proprietà Industriale, il confronto concorrenziale avrà ad oggetto una serie di
attività specialistiche meramente eventuali. Ne discende che, nel corso della vigenza del
contratto, potrebbero anche non essere richieste tutte le attività elencate nel presente avviso,
e/o, di contro, tutte o alcune di queste potranno essere richieste più volte dall’Ente, in base
alle effettive necessità, stante la specifica natura del servizio da prestare.
Il contratto avrà una durata massima pari a 36 mesi, a fronte di un budget complessivo
massimo ammontante a euro 39.000,00.
Il predetto budget prevede euro 30.000,00 per corrispettivi, esclusi IVA, tasse e oneri,
cui si aggiunge la facoltà di eventuale ripetizione di servizi analoghi eseguibili dall’originario
affidatario, ex art. 63 c.5 D.lgs. 50/16 s.m.i. per €9.000,00 alle medesime condizioni
economiche.
Pertanto, al termine del contratto, il budget massimo a disposizione della stazione
appaltante pari all’importo di € 39.000,00 IVA esclusa, potrà essere stato utilizzato
interamente o anche solo in parte, in funzione dei servizi richiesti.

6. CRITERIO DI AFFIDAMENTO
Con riferimento all’indagine di mercato che verrà condotta con gli interessati, il criterio di
selezione dei preventivi terrà conto del prezzo offerto, riferito a ciascuna voce di prezzo delle
prestazioni richieste.
I prezzi offerti dovranno essere inferiori all’importo massimo stimato di ciascuna prestazione.
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7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI CARATTERE GENERALE
L’eventuale e futura trattativa diretta sul MePA sarà effettuata sulla piattaforma
www.acquistinretepa.it nell’ambito del bando “Servizi”, Categoria: “Servizi di supporto
specialistico”.
Pertanto, pur se ammesso nella presente fase della procedura l’inoltro di candidature da parte di
operatori economici non iscritti al predetto bando, si evidenzia che l’eventuale interlocutore della
trattativa diretta potrà essere solo un operatore economico che risulti iscritto al suddetto bando
e nella suddetta categoria al momento dell’avvio della procedura sulla piattaforma
www.acquistinretepa.it.
Gli operatori economici che intendano contrarre con la PA devono possedere i seguenti requisiti
generali:


assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché
insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da
gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la pubblica
amministrazione;



insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165
s.m.i.;



ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1 c.9 lettera e) della L. 190/12 s.m.i. e ai sensi
dell’art. 7 del DPR 62/2013 s.m.i., insussistenza di relazioni di parentela o affinità, entro il
secondo grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’operatore
economico e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione aggiudicatrice, per quanto a
propria conoscenza;



ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1 c.9 lett. f) della L. 190/12 s.m.i. e ai sensi dell’art. 6
del D.P.R. 62/2013 s.m.i., per l’operatore economico non sussistono vincoli di lavoro o
professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti con gli amministratori e i
responsabili delle unità organizzative dell’Amministrazione Aggiudicatrice;



insussistenza di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti di ordine generale devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda di partecipazione ed essere mantenuti fino alla stipula
del contratto e per tutta la sua durata.
Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento dell’appalto, i quali oltre a dover essere riconfermati in sede di
presentazione dell’offerta ed eventualmente comprovati nella stessa sede, verranno accertati dal
Crea in occasione della futura ed eventuale procedura di affidamento.
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8. REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE
I concorrenti devono essere in possesso dell’iscrizione al Registro della camera di
commercio, industria e artigianato, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016
s.m.i., per l’esercizio di attività inerenti all’oggetto dell’appalto.
Dovranno, inoltre, dichiarare:
-

la sussistenza, in seno all’organizzazione interna di ciascun operatore economico, di
almeno un soggetto iscritto all’ordine dei consulenti in proprietà industriale;

-

lo svolgimento, complessivamente nel triennio 2015-2016-2017, di almeno tre
servizi analoghi all’oggetto del presente avviso, presso Amministrazioni pubbliche,
come individuate all’art. 1 c.2 del D.lgs. 165/01 s.m.i.

9.CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione, entro
e non oltre il termine di cui al successivo punto, apposito modulo di manifestazione di interesse
inviando:
manifestazione di interesse secondo il modello di cui all'Allegato A, debitamente
sottoscritta;
-

copia fronte/retro del documento di identità (leggibile) in corso di validità del
sottoscrittore;

-

copia del documento comprovante i poteri di firma (in caso di procuratore);

-

indirizzo di posta elettronica certificata, numero di fax e numero telefonico al quale far
pervenire eventuali future comunicazioni;

-

Patto di integrità compilato e sottoscritto per accettazione.

10. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, dovrà pervenire entro le ore 10 del giorno 01/10/18
La suddetta manifestazione di interesse, da redigersi secondo il modello FAC SIMILE di cui
all'allegato A, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico,
dovrà pervenire con la seguente modalità:
➢ posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo crea@pec.crea.gov.it e, contestualmente,
per conoscenza, al seguente indirizzo e-mail: negoziale@crea.gov.it. Ai fini della certezza del
recapito, farà fede e avrà valore legale unicamente la consegna all’indirizzo PEC sopra
indicato. Pertanto, si invita a verificarne la corretta digitazione.
Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SPECIALISTICI DI CONSULENZA E
GESTIONE IN MATERIA DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE.
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Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento d’identità, così come
quelle pervenute successivamente rispetto al termine indicato, anche se aggiuntive o sostitutive
di altra precedente, non saranno tenute in considerazione (farà fede la data di ricezione della
PEC).

11. SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La manifestazione di interesse di ogni operatore economico, presentata con le modalità indicate
negli artt. 9 e 10 del presente atto, verrà protocollata presso il competente Ufficio del Crea,
pertanto ad ogni candidatura verrà assegnato un numero di protocollo diverso. Ove le
candidature superassero il numero di dieci, la stazione appaltante, verificata la completezza e la
regolarità delle candidature avanzate con la manifestazione di interesse, si riserva la facoltà di
effettuare un sorteggio presso la sede dell’Amministrazione centrale del CREA, in via Po n. 14Roma, per l’individuazione di cinque operatori economici da interpellare nella successiva ed
eventuale fase della procedura.
La data dell’eventuale sorteggio sarà comunicata sul sito del CREA www.crea.gov.it, sezione
gare/appalti. Parimenti, nel caso in cui non si intendesse esercitare la facoltà di procedere al
sorteggio, ne verrà dato apposito avviso sul sito del CREA sezione gare/appalti.
In caso di sorteggio, il medesimo verrà svolto in modalità anonima, utilizzando i numeri di
protocollo “in entrata” registrati dal Competente Ufficio protocollo dell’Amministrazione, per ogni
candidatura avanzata a seguito della manifestazione di interesse.
Nello specifico, ad ogni operatore economico, prima delle operazioni di sorteggio, verrà
comunicato tramite PEC il numero di protocollo assegnato alla propria candidatura.
Delle suddette operazioni sarà redatto apposito verbale.
Gli operatori economici ammessi verranno mantenuti riservati, tenuto conto di quanto previsto
dall’art.53 comma 2, lett. b) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., pertanto gli operatori economici o
loro delegati non sono ammessi a presenziare alle operazioni di sorteggio.

12. ULTERIORI INDICAZIONI
La stazione appaltante si riserva la facoltà di:
•

non dar corso al successivo procedimento di scelta del contraente;

•

procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, alla revoca o all'annullamento d’ufficio
in autotutela della procedura di scelta del contraente eventualmente espletata, in presenza
di presupposti di legge, ovvero di non procedere all'aggiudicazione provvisoria o definitiva o
di non stipulare il contratto.

Resta stabilito sin d'ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
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13.CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 s.m.i. "Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, e dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001
s.m.i., l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono
tenuti, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal
sopracitato codice del quale potrà prendere visione sul sito internet del CREA all'indirizzo:
http://trasparenza.crea.gov.it/?q=mode/30

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che i dati e le informazioni personali saranno trattate dalla scrivente
Amministrazione esclusivamente per l'espletamento della procedura in oggetto e nel pieno
rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati
personali.
Titolare del trattamento dei dati: CREA.

15. AVVISO SUL SITO DEL CREA
Il presente avviso è pubblicato sul sito www.crea.gov.it sezione "Gare/Appalti" a partire dal
giorno 14/09/18.

16. CHIARIMENTI
Limitatamente ai contenuti di cui al presente avviso, gli interessati possono chiedere
chiarimenti all’Ufficio Trasferimento tecnologico, brevetti e rapporti con le imprese, tramite email, al seguente indirizzo: trasferimentotecnologico@crea.gov.it e contestualmente per
conoscenza all’indirizzo negoziale@crea.gov.it.

17.RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., è il
Dott. Corrado Lamoglie Dirigente dell’Ufficio “Trasferimento tecnologico, brevetti e rapporti con
le imprese”.

Allegati:
Fac simile per la Manifestazione di interesse (All. A)
“Patto di integrità”
Roma, 14/09/18
Dott.ssa Ida Marandola
Direttore generale f.f.
F.TO
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