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“Cod. 45_11 Servizio consulenza brevettuale” 

Lotto 3 “Consulenza brevettuale in area legale”  

 CIG 32483997A6 

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 costo 

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

B Consulenza in loco  per un minimo di 5 giornate (8 ore) in una qualsiasi delle sedi indicate da  Sardegna 
Ricerche per seminari, incontri one-to one, ecc… 3.500 

C Stesura di 10 articoli di approfondimento da pubblicare sul sito web www.puntocartesiano.it su 
tematiche di rilievo (note di commento, pareri, recensioni, analisi giurisprudenziali, ecc..) 5.000 

D Stesura contratti di cessione/acquisizione di know how accordi di segretezza, contratti di ricerca e 
sviluppo) 3.500 

E Consulenza per deposito marchio nazionale  400 

F Consulenza per deposito marchio comunitario  600 

G Consulenza per deposito marchio internazionale  1.000 

H Consulenza per deposito design nazionale (singolo – multiplo) 400 – 800 

I Consulenza per deposito design comunitario (singolo – multiplo) 600 – 1.200 

L Consulenza per deposito design internazionale (singolo – multiplo) 1.000 – 2.000 

 

 

 

http://www.puntocartesiano.it/
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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 L) 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. 

 
 


