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“Cod. 45_11 Servizio consulenza brevettuale” 

Lotto 2 “Consulenza brevettuale in area scienze della vita”  

 CIG 3248383A71 

La sottoscritta ditta             

con sede in       via         

rappresentata legalmente da        ____________ 

nato il       a          

in qualità di              

avendo valutato tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla corretta 

esecuzione dell’appalto 

DICHIARA 

di fissare il seguente ribasso percentuale:______________% 

(dicasi____________________________% in lettere) sul seguente listino prezzi: 

 

 TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE BASE D’ASTA 

A Consulenza da remoto per 12 mesi/anno (FORFETARIO) 4.600 

B Consulenza in loco  per un minimo di 9 giornate (8 ore) in una qualsiasi delle sedi indicate da  Sardegna Ricerche 

per seminari, incontri one-to one, ecc… 6.300 

C Stesura e deposito brevetto nazionale (Italiano) 2.500 

D Stesura e deposito brevetto EPO (ESTENSIONE da brevetto nazionale preesistente) 3.500 

E Stesura e deposito brevetto PCT (ESTENSIONE da brevetto nazionale preesistente ) 3.500 

F Stesura e deposito brevetto EPO (EX NOVO) 5.000 

G Stesura e deposito brevetto PCT (EX NOVO) 5.000 

H Stesura e deposito brevetto US (EX NOVO o in presenta di PPA) inclusi i costi per corrispondente studio americano 
10.000 

I Stesura e deposito brevetto US (a partire da altra priorità) inclusi i costi per corrispondente studio americano 
8.000 

L Stesura e deposito provisional patent (US) 3.000 

M Stesura di brevetto da depositare in paesi diversi da Italia a partire da brevetto italiano o altra priorità 

2.500 
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N Stesura e deposito di brevetto in altri paesi diversi da Italia in assenza di priorità (escluso US) 
3.500 

O Traduzioni per estensione/nazionalizzazione (valore/pagina) 75 

P Contradditorio e memorie di risposta con ufficio brevetti per i principali paesi (EU, JP, US, AU, NZ, eccetera) 

3.000 

Q Spese per esame aggiuntivo  2.000 

R Revisione di documentazioni tecniche o di pubblicazioni scientifiche i cui contenuti possono inficiare la tutela degli 

IPR 700 

 

garantendo le prestazioni secondo le prescrizioni tecniche fissate dal capitolato speciale 

d’appalto, dalla Scheda progetto  e degli ulteriori documenti allegati, nonché della propria 

offerta presentata in sede d’appalto. 

Si specifica che la base d’asta è riferita alla sommatoria delle attività di cui ai punti A e B. 

Tutte le altre attività elencate (da C ad R) sono attività che potranno essere affidate 

all’appaltatore da Sardegna Ricerche o altri soggetti pubblici e privati da questa indicati. Non 

esiste quindi nessun obbligo da parte dalla stazione appaltante a richiedere tali prestazioni 

neanche in numero minimo. 

Tuttavia l’appaltatore nell’offerta dovrà tenere conto che il ribasso che verrà praticato 

determinerà un listino prezzi bloccato per tutta la durata dell’appalto. 

 
 


