All. A) Determinazione Dirigente IV Settore n. 177 del 04/04/2014
BANDO SELEZIONE CON PROCEDURA COMPARATIVA

SELEZIONE DI N. 1 CONSULENTE IN PROPRIETA’
INDUSTRIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA
SPECIALISTICA ALLE IMPRESE

Visto l’art. 7 (commi 6, 6bis e 6ter) del D.Lgs.165/2001 che consente alle Amministrazioni
Pubbliche di conferire, per esigenze cui non possono fare fronte con personale interno, incarichi
individuali ad esperti di comprovata competenza;
Vista la L. 244/07 (Legge Finanziaria 2008);
Visto l’art. 46 del D. L. 25/06/2008 n. 112;
Viste le “Linee guida per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni
all’Amministrazione”, approvate con deliberazione n. 49 del 13/3/08 e aggiornate con deliberazione
n. 129 del 29/5/09;
Richiamata la deliberazione n. 113 del 18/12/2008 della Sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti;
Atteso che nel 2013, nell’ambito del progetto di rafforzamento degli uffici Brevetti/Patlib
promosso e finanziato dal Ministero dello sviluppo economico, tra le attività di supporto alle
imprese sui temi della proprietà industriale la Camera di Commercio di Bologna ha attivato un
servizio di assistenza specialistica alle imprese mediante incontri individuali con un consulente in
proprietà industriale;
Vista la deliberazione di Giunta n. 59 del 4/3/2014 con cui è stato deciso di riattivare il
servizio per il 2014, in considerazione del favorevole riscontro registrato da parte delle imprese;
Ritenuto di avviare una procedura pubblica di selezione comparativa per la scelta di un
consulente in proprietà industriale al quale affidare l’incarico per la fornitura del servizio per l’anno
2014
SI SELEZIONA N. 1 CONSULENTE IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE PER SERVIZIO
DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLE IMPRESE

L’incarico consiste nella fornitura di assistenza specialistica (e non di mero orientamento) alle
imprese per i depositi di domande brevettuali o privative e di registrazione di marchi o modelli, sia
in Italia che nell’ambito comunitario e internazionale.
Il servizio ha come obiettivo la risoluzione di problematiche specifiche poste dall’utenza che ne
faccia richiesta, attraverso:
- la fornitura di indicazioni mirate e dettagliate ai fini della protezione del diritto di proprietà
industriale;
- la fornitura di materiale di supporto, ivi compresa l’effettuazione di ricerche di anteriorità e
l’annessa analisi dei risultati;
- l’assistenza, con indicazioni di massima, nella predisposizione della documentazione ai fini
del deposito della domanda, in Italia o all’estero;
- l’assistenza, con indicazioni di massima, nella redazione di contratti di cessione o
concessione di licenza o di eventuali accordi di segretezza.
Il servizio sarà offerto sotto forma di colloqui individuali, presso i locali della Camera di
Commercio di Bologna, Piazza Costituzione, 8, Bologna, e alla presenza di un funzionario
camerale. Ogni incontro avrà la durata indicativa di un’ora. Per casi particolarmente complessi
si avrà la possibilità di fissare un ulteriore incontro della durata indicativa di mezz’ora nel quale
verrà completata la fornitura della documentazione di supporto e dell’assistenza necessarie. Le
ricerche di anteriorità, qualora comportino tempi di esecuzione non compatibili con la durata
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degli incontri, verranno effettuate successivamente dall’esperto e trasmesse via e-mail o mezzi
analoghi all’utente, entro 15 giorni, oppure consegnate in occasione del secondo incontro,
qualora previsto.
L’incarico prevede n. 80 incontri individuali da svolgersi nell’ambito di mezze giornate o
giornate intere fissate previo appuntamento, con cadenza orientativamente quindicinale, in base
al numero di richieste pervenute. Qualora l’utente non si presenti all’appuntamento, non verrà
conteggiato nel totale degli incontri svolti.
Gli incontri si svolgeranno fino ad esaurimento delle richieste pervenute al 31.12.2014, nel
limite del numero sopra indicato, salvo disponibilità del soggetto incaricato ad effettuare anche
gli incontri eventualmente eccedenti tale numero, senza nessun onere aggiuntivo.
Il corrispettivo massimo previsto per l’incarico è pari a:
€ 4.000,00 lordi onnicomprensivi
Qualora in base alle domande pervenute non si raggiunga il numero minimo di 40 incontri, verrà
corrisposto il corrispettivo pari al 50% di quello definito al conferimento dell’incarico.

Requisiti e modalità di presentazione della domanda.
I candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione, dei seguenti requisiti:
• Laurea
• Iscrizione all’Albo dei consulenti in proprietà industriale
• Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire la domanda in carta semplice,
predisposta secondo il fac-simile in allegato al presente bando, entro il 24/04/2014 esclusivamente a
mezzo:
•

posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
brevetti.marchi.protesti@bo.legalmail.camcom.it
La domanda dovrà recare firma digitale oppure essere trasmessa con firma autografa e
fotocopia del documento d’identità del firmatario. L’oggetto della mail dovrà recare la
dicitura “Bando di selezione comparativa Esperto in P.I.”.

•

consegna a mano presso l’Ufficio Brevetti-marchi e protesti della Camera di Commercio di
Bologna sito in piazza Costituzione 8, Bologna, 4° piano (stanza n. 18) oppure presso
l’Ufficio protocollo della Camera di Commercio di Bologna sito in piazza Mercanzia, 4,
Bologna nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle h. 8.45 alle h. 12.30 e il
lunedì e giovedì anche nel pomeriggio, dalle h. 15.00 alle h.16.30. Il plico dovrà recare sulla
busta in modo chiaro e visibile la dicitura “Bando di selezione comparativa Esperto in P.I.”.
La domanda dovrà recare la firma autografa e fotocopia del documento d’identità del
firmatario.

Criteri di valutazione.
Il Dirigente procederà alla valutazione comparativa mediante l’esame dei titoli, secondo i seguenti
criteri:
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1) possesso di altri titoli di studio (altra laurea, dottorato, master o diploma di
specializzazione) rispetto a quelli necessari per poter partecipare alla selezione,
purché coerenti con le tematiche oggetto del presente bando …………max punti 10
2) possesso di altri titoli (ad es. pubblicazioni - analiticamente indicate - o altre
abilitazioni professionali) purché attinenti con gli argomenti oggetto del presente
incarico…………………….………………………………………….. max punti 20
3) Esperienza specifica acquisita nell’ultimo quinquennio in attività analoghe a quelle
del presente incarico ………………………………....……………......max punti 45
4) attività seminariale o di docenza (analiticamente indicata) purché attinente con gli
argomenti oggetto del presente incarico…………………….…………max punti 15
5) ribasso compenso professionale ....…………………………………... max punti 10
Il punteggio verrà attribuito dal Dirigente sulla base della valutazione in termini comparativi
dei titoli e delle proposte economiche.
La presente procedura avrà termine entro il 9/5/2014 e l’esito verrà pubblicato sul sito
www.bo.camcom.gov.it.

Modalità di svolgimento dell’incarico e pagamento corrispettivo.
L’incarico oggetto della presente selezione deve essere svolto dal professionista che si candida alla
selezione. Nel caso di società di consulenza, studio associato, altro organismo collettivo la domanda
di partecipazione andrà comunque riferita ad uno specifico professionista e non potrà riguardare la
struttura nel suo complesso. Quest’ultima potrà, ove espressamente indicato, svolgere
esclusivamente il ruolo di referente per la fatturazione ed i pagamenti connessi agli incarichi.
L’attività oggetto del presente Bando dovrà essere svolta a partire dal perfezionamento dell’incarico
e si svolgerà fino ad esaurimento delle richieste di fruizione del servizio pervenute entro il
31/12/2014, nel limite del numero di 80 incontri, salvo disponibilità del soggetto incaricato ad
effettuare anche gli incontri eventualmente eccedenti tale numero, senza nessun onere aggiuntivo.
L’incarico sarà espletato in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, ma in contatto con la
Camera di Commercio, che gestirà direttamente gli aspetti organizzativi (logistica, promozione,
segreteria ecc.).
Il corrispettivo previsto nel presente bando si intende forfettario ed omnicomprensivo delle spese di
onorario, trasporti, viaggio e alloggio, Iva, eventuali contributi per casse di previdenza. Nessun altro
importo verrà riconosciuto.
Il corrispettivo verrà corrisposto al completamento dell’incarico a seguito della realizzazione di tutti
gli incontri corrispondenti alle richieste pervenute al 31/12/2014, fatta salva la possibilità, a
discrezione della Camera di Commercio, di riconoscere un acconto del 70% al raggiungimento di un
numero di incontri almeno pari a 60.
Qualora in base alle domande pervenute non si raggiunga il numero minimo di 40 incontri, verrà
corrisposto il corrispettivo pari al 50% di quello definito al conferimento dell’incarico.
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COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO – ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE
241/1990 E S.M.I. –RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Di seguito sono indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di
cui agli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990 e s.m.i.:
a. Amministrazione competente: Camera di commercio I.A.A. di Bologna
b. Oggetto del procedimento: Bando di selezione con procedura comparativa di 1 esperto
specializzato in materia di assistenza alle imprese sulla proprietà industriale
c. Responsabile del procedimento: dott.ssa Grazia Fisichella (tel. 051/6093271 – e-mail:
grazia.fisichella@bo.camcom.it)
d. Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Area Tutela del Mercato e del
consumatore e Ambiente – Ufficio Brevetti, Marchi e Protesti, piazza Costituzione, 8
40128 Bologna (tel. 051/6093271 – email: brevetti@bo.camcom.it; – pec:
brevetti.marchi.protesti@bo.legalmail.camcom.it – fax 051/6093855).

La presente sezione del Bando vale a tutti gli effetti quale “Comunicazione di avvio del
procedimento”, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i.

PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si comunica che i dati forniti saranno raccolti e trattati dalla Camera di Commercio di
Bologna. Il trattamento potrà essere effettuato sia con l’ausilio di strumenti elettronici che senza tale
ausilio. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del IV Settore.
Il conferimento dei dati personali nonché il trattamento degli stessi è presupposto indispensabile per
la partecipazione al presente Bando e per tutte le attività conseguenti ed è obbligatorio per la
valutazione dei titoli e requisiti, pena l’esclusione dalla partecipazione.
Tutti i candidati al presente Bando acconsentono alla diffusione, ai fini del rispetto del principio di
trasparenza delle procedure, delle graduatorie tramite la loro pubblicazione sul sito Internet:
www.bo.camcom.gov.it
In ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003.
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