Università degli Studi di Messina
Avviso di consultazione preliminare di mercato
(art. 66 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
CONSULTAZIONE
PRELIMINARE
DI
MERCATO
FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE
E
RECLUTAMENTO DI MANDATARI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO BIENNALE DI BREVETTAZIONE
D’ATENEO, AUTORIZZATA CON DELIBERA DEL C.D.A DEL 15.05.2019 – REP. 258/2019.
Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i
potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le soluzioni tecniche disponibili, al fine di verificarne la rispondenza alle
esigenze dell’Università degli Studi di Messina.
L’Università degli Studi di Messina, al fine di procedere alla protezione dei trovati inventivi scaturenti dalla ricerca,
intende instaurare una consultazione preliminare di mercato finalizzata all’individuazione e reclutamento di mandatari
per l’esecuzione del servizio biennale di brevettazione d’Ateneo consistente nel:
Deposito di n. 12 domande di brevetto nazionale sia in ambito ingegneristico che in ambito Scienze della Vita (6
domande l’anno) e di una domanda di brevetto internazionale nel biennio.
Obiettivi cardine:
- esecuzione n° 12 ricerche di anteriorità;
- deposito n° 12 domande nazionali italiane di brevetto;
- risposta ai rilievi dell’esaminatore sulle domande depositate;
- deposito n° 1 domanda internazionale di brevetto (procedura PCT).
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente consultazione tutti i soggetti di cui all’art. 45
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
I soggetti interessati a partecipare alla presente consultazione:
- Non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016;
- Devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, e cioè di
essere iscritti all’albo dei consulenti in proprietà intellettuale, sezione brevetti, o comunque avere la
disponibilità di personale idoneamente contrattualizzato iscritto all’albo dei consulenti in proprietà
intellettuale, sezione brevetti;
- Devono risultare già iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), nella categoria
SERVIZI - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO, o impegnarsi ad abilitarsi al MEPA, nella
categoria sopra riportata, per la partecipazione ad eventuale successiva procedura negoziata.
Gli operatori economici del mercato che ritengano di poter eseguire il servizio necessario al raggiungimento degli
obiettivi e delle esigenze individuate dall’Università degli Studi di Messina dovranno far pervenire:




la propria dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta su carta intestata
dell’operatore economico e sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la manifestazione di interesse a
partecipare alla presente consultazione e il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra, completa di dati
anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita IVA (all. 1).
una descrizione sintetica dei servizi proposti e delle modalità di esecuzione degli stessi.

La proposta di fattibilità, che non costituisce offerta tecnica, deve pervenire entro e non oltre il giorno 19 luglio 2019
all’indirizzo PEC protocollo@pec.unime.it. La PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: “Consultazione
preliminare di mercato finalizzata all’individuazione e reclutamento di mandatari brevettuali per l’esecuzione del
servizio biennale di brevettazione d’Ateneo”
L’invio della proposta di fattibilità dovrà avvenire in unica spedizione, allegando uno o più documenti informatici in
formato statico non modificabile (preferibilmente PDF).
In esito alla ricezione delle eventuali proposte di fattibilità, verrà individuata la migliore soluzione tecnica per
l’esecuzione del servizio richiesto dall’Università degli Studi di Messina.
L’Università degli Studi di Messina procederà all’acquisizione del servizio in oggetto con apposita procedura espletata
nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016, anche mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.

La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative né diritto alcuno e non rappresenta invito a proporre
offerta, né impegna a nessun titolo l’Università degli Studi di Messina nei confronti degli Operatori economici
interessati.
L’Università degli Studi di Messina può interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di mercato,
nonché interrompere la consultazione di uno, o più Operatori economici, in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun
tipo di responsabilità.
La partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, del Regolamento Europeo 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018, tutti i dati forniti saranno
raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della presente consultazione e saranno trattati, sia
mediante supporto cartaceo sia informatico, per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità
previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Allegati:
All. 1: Dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445, dei requisiti di partecipazione e assenza dei motivi di esclusione di
cui all’80 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Università degli Studi di

Messina
Allegato 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E ASSENZA CAUSE DI
ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 D.LGS. N. 50/2016 DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT.
46 E 47 DEL DPR 445/2000
Il

sottoscritto_______________________________________________

nato

a___________________

(__)

il__________ residente in __________________(__), Via________________________________ n. ___, in qualità di
legale

rappresentante

dell’Operatore

______________________

via

economico

____________________________________

_________________________

CAP

con

____________________,

sede

in

telefono

______________________; PEC _______________________________________
- consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei
benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria
personale responsabilità;
- a corredo della manifestazione di interesse all’Avviso di Consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 del
D.Lgs.50/2016, finalizzata all’individuazione e reclutamento di mandatari per l’esecuzione del servizio biennale di
brevettazione d’Ateneo
DICHIARA
- Che l’Operatore economico rientra tra le categorie di soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016;
- Che l’Operatore economico è iscritto nel registro delle imprese di __________________________ al n.
___________________;
- Che l’Operatore economico possiede il codice fiscale ___________________ e numero di partita IVA
______________________;
- Che l’Operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016.
- di essere iscritto all’albo dei consulenti in proprietà intellettuale – sezione brevetti […] oppure: che l’Operatore
economico ha la disponibilità di personale idoneamente contrattualizzato iscritto all’albo dei consulenti in proprietà
intellettuale – sezione brevetti […] (segnare con una croce la/le dizione/i appropriata/e);
- Che manifesta l’interesse a partecipare all’Avviso di Consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 del
D.Lgs.50/2016, finalizzata all’individuazione e reclutamento di mandatari brevettuali per l’esecuzione del servizio
biennale di brevettazione d’ateneo, producendo la documentazione allegata alla presente.
- Di essere già iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), nella categoria SERVIZI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO, ovvero di impegnarsi ad abilitarsi al MEPA, nella categoria sopra
riportata, per la partecipazione ad eventuale successiva procedura negoziata.
(data)
(firma)

