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ALLEGATO SUB 1  

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DI Servizi di Supporto allo Sportello Proprietà intellettuale di Sardegna Ricerche 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________  

nato a ________________________________________________ il _________________________  

in qualità di _______________________________________________________________________  

dell’impresa ______________________________________________________________________  

con sede in ______________________________________________________________________  

con codice fiscale n. _______________________________________________________________  

con partita IVA n. _________________________________________________________________  

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento di Servizi di Supporto allo Sportello 

Proprietà intellettuale di Sardegna Ricerche; e ai fini della partecipazione alla procedura in 

oggetto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in 

caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi  

DICHIARA 

-di non trovarsi nei motivi di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016); 

- di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, 

lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016): 

LOTTO 1: iscrizione alla camera di commercio o iscrizione all’albo dei consulenti in Proprietà Industriale 

sezione brevetti. 

LOTTO 2: iscrizione alla camera di commercio o iscrizione all’albo dei consulenti in Proprietà Industriale 

sezione marchi e design o iscrizione presso l’ordine degli avvocati. 

LOTTO 3: iscrizione alla camera di commercio o iscrizione ai relativi albi professionali appositi. 

- di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale in relazione ai 

tre lotti (art. 83, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016): 
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LOTTO 1 - Consulenza in materia di Proprietà Intellettuale - AREA BREVETTI 

Avere almeno 3 professionisti mandatari abilitati presso l’EPO (EUROPEAN PATENT OFFICE), da 
almeno 5 anni, che già collaborino, alla data di pubblicazione del presente avviso, in maniera 
esclusiva con il concorrente. I 3 professionisti devono essere specializzati come di seguito descritto. 

 Almeno due mandatari con esperienza rilevante nei settori della meccanica, fisica, chimica 
industriale, elettronica, software, etc; titolo di studio posseduto: laurea in ingegneria, fisica o altri 
titoli equipollenti. 

 Almeno un mandatario, con esperienza rilevante nei settori della chimica, biologia, biotecnologie, 
farmaceutica, genetica, ed assimilabili; titolo di studio posseduto: laurea scienze chimiche, 
biologiche, farmacia o altri titoli equipollenti. 

 
LOTTO 2 - Consulenza in materia di Proprietà Intellettuale - AREA MARCHI/ DESIGN/DIRITTO 

D’AUTORE/DIRITTI DIGITALI/VALUTAZIONE ECONOMICA PI 

Disporre di almeno 2 professionisti con rilevante esperienza nelle attività di consulenza di marchi, design e 
diritto d’autore. I 2 professionisti sono iscritti all’ordine dei consulenti in Proprietà Industriale sezione marchi 
e design o avvocati iscritti all’ordine degli avvocati con comprovata esperienza nelle materie oggetto della 

consulenza. 
 

LOTTO 3 - Attività di divulgazione/formazione/comunicazione sui temi della Proprietà 

Intellettuale e i servizi dello Sportello PI di Sardegna Ricerche 

Disporre di un team i cui componenti abbiano maturato una rilevante esperienza di almeno 3 anni nelle 

attività oggetto dell’appalto. Requisiti minimi del team: 

 un professionista di comprovata esperienza nel campo della progettazione e gestione di attività 

formative e divulgative nel campo della Proprietà Intellettuale (brevetti, marchi, design, diritto 

d’autore, diritti digitali e gestione economica di asset immateriali 

 un giornalista (iscritto all’albo dei giornalisti professionisti) con esperienza nelle tematiche 

dell’innovazione.  

 un referente per le attività organizzative.  

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________ dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del 

D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente 

dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

LUOGO, DATA 

 FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE  

 

 Allegare copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 


