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ALLEGATO H1 – OFFERTA ECONOMICA 

Cod.52_14 – SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 PER IPS – INNOVA.RE 

Lotto 1: Assistenza in materia di proprietà industriale (brevetti e marchi) 

Il sottoscritto operatore economico          

con sede in       via         

rappresentato 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 ______% (_______________________________% in 

lettere) da applicare sull’importo a base d’asta di € 124.200,00  IVA esclusa nonchè sui singoli 

servizi indicati nell’elenco che segue 

Descrizione Importo unitario (€) 

Consulenza da remoto per 12 mesi/anno (FORFETARIO) 30.000 

Consulenza in loco (8 ore) in una qualsiasi delle sedi 
indicate da ciascun partner IPS per seminari, incontri 

individuali, etc. 
800 

Ulteriori giornate di consulenza oltre la decima (costo 
unitario) 

1000 

Parere esteso di brevettabilità 1000 

Scrittura di articoli per web cartella max 3000 battute 700 

Richiesta aggiunta inventore e titolare PCT, EP, ITA e US 150 

 

BOLLO 

€ 16,00 



ALLEGATO H1 – LOTTO 1 
L’allegato deve essere sottoscritto 
dal Rappresentante Legale 
dell’operatore economico ed 
essere accompagnato da fotocopia 
di un documento di riconoscimento 
dello stesso soggetto. 

 

DICHIARAZIONE PAG 2 DI 3 

 

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’OPERATORE ECONOMICO 

         

 

 

Ottenimento documento di priorità all'Ufficio competente 
(testi integrali, PPA, attestati, ecc..) 

300 

Ritiro attestato di Pubblicazione ITA 150 

Ritiro Attestato Ufficiale di Rilascio dall’Ufficio 
competente ITA 

150 

Stesura e deposito brevetto nazionale (Italiano) 2500 

Stesura e deposito brevetto EPO (ESTENSIONE da brevetto 
nazionale preesistente o PCT) 

3000 

Convalida brevetto EPO per singolo paese 400 

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

3000 

Nazionalizzazione per singolo Paese da PCT (escluso  CINA 
, JP, US, GB) 

3500 

Fasi nazionali/regionali da PCT per CINA, JP, US, GB 5000 

Stesura e deposito brevetto EPO (EX NOVO) 4500 

Stesura e deposito brevetto PCT (EX NOVO) 4500 

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

10000 

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

americano 
8000 

Stesura e deposito provisional patent (US) 3000 

Stesura e deposito brevetto CN (a partire da altra 
priorità) inclusi i costi per corrispondente studio cinese 

3500 

Estensione domanda di brevetto italiano o con altra 
priorità in un Paese Europeo 

2500 

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

3500 

Memoria di risposta all’UIBM 500 

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

1200 

Spese per esame aggiuntivo 2000 
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Traduzioni per estensione/nazionalizzazione/cartella 
(ogni cartella contiene 1500 caratteri spazi e 

punteggiature inclusi, disegni e formule escluse) 
100 

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

degli IPR 
700 

Risposta a lettera di diffida 600 

Scrittura solo rivendicazioni (fino a 20) 600 

Stesura e deposito di modello di utilità 800 

Consulenza deposito marchio nazionale 400 

Consulenza deposito marchio comunitario 600 

Consulenza deposito marchio internazionale 1000 

Consulenza deposito marchio nazionale (multiplo) 400-800 

Consulenza deposito marchio comunitario  (multiplo) 600-1200 

Consulenza deposito marchio internazionale  (multiplo) 1000-2000 

 

 

garantendo le prestazioni secondo le prescrizioni tecniche fissate dal capitolato speciale 

d’appalto e degli ulteriori documenti allegati, nonché della propria offerta presentata in 

sede d’appalto. 

 

 

 


