AVVISO DI INDIZIONE PROCEDURA
CONVENZIONE ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEI RISCHI DA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO DEI
CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE.
Si avvisa che l’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, con sede in Milano, via Napo Torriani, n. 29 (lo
“Ordine”), visti gli artt. 3 comma 5 l. 148/2011 e 5 comma 1 d.p.r. 137/2012, intende condurre una procedura
(la “Procedura”) volta alla formazione di un elenco di compagnie assicurative (lo “Elenco”; gli “Operatori”)
che, in forza della sottoscrizione con l’Ordine stesso di apposita convenzione (la “Convenzione”), si impegnino
a garantire verso gli iscritti all’Albo professionale dei Consulenti in Proprietà Industriale (gli “Iscritti”) che
intendano sottoscrivere un contratto assicurativo per la copertura di rischi da responsabilità professionale
condizioni minime non inferiori a quelle previste dalla Convenzione stessa e dagli allegati alla medesima.
Gli Operatori che fossero interessati all’iscrizione nell’Elenco e alla sottoscrizione della Convenzione possono
partecipare alla Procedura secondo le modalità indicate da questo avviso (lo “Avviso della Procedura”), dal
disciplinare della Procedura (il “Disciplinare”), dagli schemi di elaborati allegati al Disciplinare medesimo,
compresi lo schema di Convenzione e i relativi allegati alla stessa, a comporre nel complesso le regole della
Procedura (le “Regole della Procedura”).
Tutta la documentazione recante le Regole della Procedura è scaricabile liberamente e a titolo gratuito dal
sito web dell’Ordine, all’indirizzo: https://www.ordine-brevetti.it/it/bandi.
In casi di problemi tecnici nel download della documentazione recante le Regole della Procedura, gli
interessati potranno prendere contatto con l’Ordine, nella persona del responsabile della Procedura,
Avvocato Giuliana Caruso, a questi recapiti: telefono 0255185144; posta elettronica
giuliana.caruso@ordine-brevetti.it e posta elettronica certificata ordine-brevetti@pec.it.
Dati oggetto e connotati della Procedura, si precisa che non è ammessa la presentazione di richiesta di
iscrizione nell’elenco (la “Richiesta di Iscrizione”) da parte di aggregazioni di Operatori.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco e della sottoscrizione della Convenzione con l’Ordine, gli Operatori interessati
(i “Richiedenti”) dovranno far pervenire all’Ordine la Richiesta di Iscrizione entro il termine di giovedì 31
gennaio 2019 alle ore 12:00 (il “Termine di Presentazione della Richiesta”). Posto che la Procedura mira alla
predisposizione dell’Elenco, senza che alcun Richiedente che ne risulti iscritto sia preferito ad altro, data la
libertà degli Iscritti di aderire alla Convenzione e ai relativi allegati alla medesima di uno o dell’altro
Richiedente presente in Elenco oppure alla polizza di altro Operatore non Richiedente, il Termine di
Presentazione della Richiesta è ordinatorio e non perentorio. La Richiesta di Iscrizione potrà essere
presentata anche successivamente alla scadenza del Termine di Presentazione della Richiesta. Resta fermo il
fatto che ciascun Richiedente potrà presentare una sola Richiesta di Iscrizione entro la Procedura e, una volta
presentata Richiesta di Iscrizione, la medesima, completa degli ulteriori documenti e dichiarazioni previsti
dalle Regole della Procedura, avrà validità e sarà vincolante per il Richiedente per un periodo di almeno 60
(sessanta) giorni. Eventuali successive Richieste di Iscrizione non avranno effetto sino allo scadere della
Convenzione che sia stata frattanto sottoscritta fra l’Ordine e il Richiedente in forza di precedente Richiesta
di Iscrizione.
Sottoscritta la Convenzione tra Ordine e Richiedente, quest’ultima sarà valida e vincolante per il Richiedente
sino al termine indicato dalla Convenzione stessa.

La Richiesta di Iscrizione, redatta esclusivamente in lingua italiana, potrà essere trasmessa unitamente agli
ulteriori documenti dettagliati dal Disciplinare sia a mezzo p.e.c. (all’indirizzo p.e.c.: ordine-brevetti@pec.it)
sia a mezzo raccomandata a/r. In quest’ultimo caso (invio a mezzo raccomandata a/r), la Richiesta di
Iscrizione deve essere inserita in una busta recante all’esterno il nominativo dell’Operatore, l’indirizzo di esso,
i suoi numeri di telefono e fax, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo di p.e.c., oltre alla dicitura “Richiesta di Iscrizione
Elenco copertura rischi da responsabilità professionale Ordine Consulenti in proprietà industriale”.
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