
 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER LO SFRUTTAMENTO IN LICENZA DEL BREVETTO 

“Procedimento per il recupero dei metalli nobili 
da rifiuti elettrici ed elettronici“

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Luglio 2009



Articolo 1
(Oggetto dell’avviso)

Il presente avviso ha lo scopo di invitare le piccole e medie imprese sarde a manifestare interesse 
allo sfruttamento del brevetto “Recupero dell’oro da rifiuti elettrici ed elettronici“, creato nell’ambito 
del Progetto Pilota promosso da Sardegna Ricerche (già Consorzio Ventuno) dal titolo “Recupero 
dell’oro da rifiuti elettrici ed elettronici ”

Articolo 2  
(Quadro di Riferimento)

Nell’ambito  del  programma Sardegna Ricerche ha avviato  un progetto  pilota  con l'obiettivo di 
mettere a punto una metodologia a basso impatto ambientale per il  recupero dell’oro e di altri 
metalli nobili da rifiuti elettrici ed elettronici selezionati, basata sulla dissoluzione del metallo nobile 
con potenti ed innovativi reagenti non tossici.  Il progetto era rivolto a piccole e medie imprese che 
hanno sede legale e operativa in Sardegna, operanti nei settori del recupero dei rifiuti speciali e 
della fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche e settori affini.

I risultati  del  progetto  hanno  portato  alla  stesura  e  deposito  di  un  brevetto  italiano,  n. 
RM2007A000073 depositato il data 13/02/2007, dal titolo “Procedimento per il recupero dei metalli  
nobili da rifiuti elettrici ed elettronici” successivamente esteso con procedura europea EP 1964936 
A1, depositato il  13 febbraio 2008, ancora in fase di esame, dal titolo “Process for revolvering 
noble metals from electric and electronic wastes”, d'ora in poi indicato come BREVETTO. 
Sardegna Ricerche intende finalizzare  i risultati ottenuti, mettendo a disposizione il BREVETTO, 
per  un  suo  sfruttamento  industriale  e  ai  fini  economici  alle  imprese   che  intendano  farlo, 
usufruendo di una licenza gratuita non esclusiva.

Articolo 3
(Soggetti Destinatari)

I soggetti che possono manifestare interesse sono piccole e medie imprese, anche sotto forma di 
associazioni temporanee di impresa, operanti nel settore  del recupero dei rifiuti speciali e della 
fabbricazione di  apparecchiature elettriche ed elettroniche e settori  affini,  aventi  sede legale e 
operativa in Sardegna.

Articolo 4
(Termini e Modalità di Presentazione delle Manifestazioni di Interesse)

Le manifestazioni di interesse devono essere predisposte utilizzando l’apposito modulo compilato 
in ogni sua parte.
Le proposte dovranno pervenire, a pena di esclusione, a Sardegna Ricerche, con sede in Loc.
Piscinamanna,  Edificio  2  -  09010  Pula  (CA),  entro  e  non  oltre  il  30/09/2009,  per  posta 
raccomandata OVVERO per posta celere, OVVERO per altro recapito autorizzato, OVVERO a 
mano, riportante la dicitura: Avviso pubblico ITT – Brevetto “Procedimento per il recupero dei  
metalli nobili da rifiuti elettrici ed elettronici”

Allegati al presente bando: bozza del contratto di licenza



MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il sottoscritto______________________________________nato a ________________________

il______________ residente a_____________________ in via ___________________________

n°____ , in qualità di ___________________________ dell'impresa ________________________

Sede legale e operativa ___________________________________________________________

Manifesta 

con riferimento all’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per lo sfruttamento 
del  brevetto  “Procedimento  per  il  recupero  dei  metalli  nobili  da  rifiuti  elettrici  ed  elettronici”  a 
titolarità Sardegna Ricerche, l’interesse all’acquisizione di una licenza del Brevetto “Procedimento 
per il  recupero dei metalli  nobili  da rifiuti  elettrici  ed elettronici” creato nell’ambito del Progetto 
Pilota promosso da Sardegna Ricerche (già Consorzio Ventuno) dal titolo “Recupero dell’oro da 
rifiuti elettrici ed elettronici”, rivolto alle aziende operanti nel settore del recupero dei rifiuti speciali e 
della fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche e settori affini, aventi sede legale e 
operativa in Sardegna.

Si allegano alla presente:

Allegato 1 breve descrizione dell'attività economica svolta e indicazione su quali potranno essere 
gli sviluppi del brevetto, con descrizione delle modalità di sfruttamento.
Allegato 2: Informativa ex art. 13 Dlgs. 196/2003.

Luogo e data ______________                                            

Timbro e firma ____________________



ALLEGATO 1

(da compilarsi a cura del referente)

– breve descrizione delle attività economica svolta dall'impresa e sua affinità con lo sfruttamento 
del brevetto

– Descrizione delle modalità di utilizzo del brevetto



ALLEGATO 3
Informativa ex art. 13 Dlgs. 196/2003

Ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento di dati personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
La informiamo, pertanto, che:

1. I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:  avviso pubblico per la raccolta di  
manifestazioni di interesse per lo sfruttamento  del brevetto “Procedimento per il recupero dei 
metalli nobili da rifiuti elettrici ed elettronici”

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: (manuale e informatizzato).
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare 

la mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il titolare del trattamento è Sardegna Ricerche con sede legale in via Palabanda, 9 - 09123 

Cagliari.
Il responsabile del trattamento è l’ing. Andrea Redegoso. E-mail: privacy@sardegnaricerche.it.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 
del D.lgs.196/2003.
Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa.

Luogo ........................... data .................................

Firma ....................................................................................



[bozza]

CONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO

Con la presente scrittura privata redatta in due esemplari tra:

CONSORZIO PER L’ASSISTENZA ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - SARDEGNA 

RICERCHE, P. IVA 92024600923, con sede legale in 09100 CAGLIARI (CA), Via Palabanda n. 9, 

stradario  02644,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,  Presidente  del  Comitato  di 

Gestione, sig. […………………………….] 

- in seguito anche “LICENZIANTE” -

E

[………………………], P. IVA [………………………], REA [………………………], con sede 

legale in […………………………….], in persona del legale rappresentante sig. […………………

………….] 

- in seguito anche “LICENZIATARIA” -

 
- in seguito collettivamente anche le “Parti” -

PREMESSO CHE

a)   Sardegna Ricerche è stato istituito dalla Regione Sardegna nel 1985 ed ha tra i suoi fini 

istituzionali la promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e lo sviluppo della 

conoscenza;

b)  Sardegna  Ricerche,  nell’ambito  delle  proprie  iniziative  istituzionali,  ha  promosso  un 

progetto cluster denominato “Recupero dell’oro da rifiuti elettrici ed elettronici” a seguito 

del rinnovato interesse rivolto al recupero dei metalli preziosi, al loro possibile impiego e 

alle nuove tecnologie dei materiali.

c)   Il progetto ha visto la messa a punto di una metodologia a basso impatto ambientale per il 



recupero dell'oro e di altri metalli nobili da rifiuti elettrici ed elettronici selezionati, basata 

sulla dissoluzione del metallo nobile con potenti e innovativi reagenti non tossici..

d)  Il  progetto  è  stato  realizzato  con  il  coinvolgimento  di  un  gruppo  di  imprese pilota 

appartenenti ai settori dell'elettronica e del recupero dei rifiuti.

e)   Il  progetto  prevedeva  inoltre  che,  nell’ipotesi  in  cui  dal  progetto  fossero  scaturite  dei 

brevetti,  su questi  le imprese partecipanti  al  progetto avrebbero potuto usufruire di  una 

licenza  gratuita  non esclusiva,  ferma restando  la  possibilità  di  poter  concedere  licenze 

anche  ad altre  piccole  e  medie  imprese  che  esercitino  nel  territorio  della  Sardegna  

un’attività di ricerca o di produzione tale da giustificare la concessione di detta licenza e  

che si impegnino in modo effettivo nel territorio della Sardegna.
 

f)   il LICENZIANTE è titolare del brevetto europeo EP 1 964 936 A1, depositato il 13 febbraio 

2008, ancora in fase di esame, con priorità italiana RM20070073, depositata il 13 febbraio 

2007, avente ad oggetto “Process for revolvering noble metals from electric and electronic  

wastes” (in seguito anche “BREVETTO”);

g)  il  LICENZIANTE,  al  fine  di  sviluppare  la  propria  missione,  è  disposta  a  concedere  il 

BREVETTO in licenza non esclusiva e a titolo gratuito per tutti i Paesi designati e i Paesi in 

cui il brevetto sarà concesso (in seguito “TERRITORIO”);.

h) [LICENZIATARIA] è un’impresa attiva nel settore [********] e ha interesse a utilizzare 

l’invenzione oggetto del BREVETTO al fine sviluppare la propria tecnologia e la propria 

attività imprenditoriale.

 TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto parte integrante del presente contratto (il “Contratto”), si conviene e stipula quanto segue

1.       Oggetto del Contratto

1.1.     Il LICENZIANTE concede alla LICENZIATARIA, che accetta, licenza non esclusiva e 

a  titolo  gratuito  sul  BREVETTO  (la  “LICENZA”)  per  tutto  il  TERRITORIO  alle 

condizioni e ai termini di cui al presente Contratto. 



2.       Obblighi del LICENZIANTE

2.1. Il LICENZIANTE si impegna a pagare le tasse di concessione e le tasse di mantenimento 

del BREVETTO nei Paesi designati e nei Paesi in cui il BREVETTO sarà concesso.

2.2. Sardegna Ricerche,  in  ogni  caso,  potrà  decidere,  a  suo insindacabile giudizio,  di  non 

pagare le tasse di concessione e/o di mantenimento del BREVETTO in uno dei Paesi 

designati e/o in cui il BREVETTO sarà concesso. In ogni caso, il LICENZIANTE non 

sarà ritenuto responsabile per la mancata concessione del BREVETTO e/o per l’eventuale 

dichiarazione di nullità e/o restrizione dell’ambito di protezione del BREVETTO. e/o nel 

caso di mancato pagamento degli oneri sub 2.1.

2.3.  Sardegna Ricerche, nel caso in cui decida di non pagare le tasse di cui al punto 2.1., si 

impegna a notificare la propria decisione alla LICENZIATIARA con raccomandata A.R. 

tre mesi prima della scadenza del termine per il pagamento delle relative tasse. In tal 

caso, Sardegna Ricerca si impegna a trattare con la LICENZIATARIO la cessione del 

brevetto nel Paese in cui deciderà di non pagare le tasse di cui al punto 2.1., senza alcun 

obbligo di addivenire ad un contratto di cessione e/o a qualsiasi altro tipo di contratto.

3.       Obblighi della LICENZIATARIA

3.1. La LICENZIATARIA si impegna a mantenere la propria sede legale in Sardegna per tutta 

la durata del Contratto. 

3.2. La LICENZIATARIA si  impegna a indicare il  nome del LICENZIANTE su eventuali 

pubblicazioni dedicate all’invenzione oggetto del BREVETTO. 

3.3. La  LICENZIATARIA,  inoltre,  si  impegna  a  richiedere  la  partecipazione  del 

LICENZIANTE a manifestazioni (quali a mero titolo esemplificativo, Convegni, Fiere) 

in cui è pubblicizzato il BREVETTO. Il LICENZIANTE, inoltre, anche nel caso in cui 

decida  di  non  partecipare  alla  manifestazione,  potrà  richiedere,  a  suo  insindacabile 

giudizio, la modifica delle pubblicazioni (ovvero di ogni altro materiale che pubblicizza il 

BREVETTO) e/o di ogni altro documento in cui si faccia riferimento al BREVETTO.



4.       Sublicenza e cessione del contratto di licenza

4.1. La LICENZA e tutti i diritti da essa scaturenti non potranno essere oggetto di sublicenza 

senza il preventivo assenso scritto del LICENZIANTE. 

4.2. Il presente Contratto e tutti i diritti da esso scaturenti non potranno essere ceduti a terzi 

senza il preventivo assenso scritto del LICENZIANTE.

5.       Durata del contratto e recesso anticipato 

5.1.  Il presente Contratto avrà la durata di anni 2 (due) dalla data della sua sottoscrizione da 

entrambe le Parti, e non si intenderà tacitamente rinnovato alla sua scadenza.

5.2. In ogni caso, la LICENZIATARIA potrà recedere liberamente dal presente Contratto in 

ogni momento, a mezzo raccomandata a.r. inviata al LICENZIANTE, con un preavviso di 

mesi 2 (due) rispetto alla data in cui la parte intende rendere efficace il recesso.

6.       Clausola risolutiva espressa

6.1. È facoltà del  LICENZIANTE risolvere immediatamente e senza preavviso il  presente 

Contratto,  mediante  semplice  comunicazione  scritta  della  volontà  di  avvalersi  della 

presente clausola, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a)   Dichiarazione  di  fallimento  o  sottoposizione  della  LICENZIATARIA ad  altre 

procedure concorsuali;

b)  Violazione da parte della LICENZIATARIA degli obblighi e dei divieti di cui agli 

artt. 3, 4, 5, e 7 e 8.2. del presente Contratto.

7.       Tutela del BREVETTO

7.1. La LICENZIATARIA non promuoverà, né direttamente né indirettamente, nessuna azione 

che possa portare alla declaratoria di nullità totale o parziale del BREVETTO.



7.2. La LICENZIATARIA collaborerà con il LICENZIANTE a porre in essere tutte quelle 

azioni, giudiziali e/o stragiudiziali, necessarie per la tutela del BREVETTO, segnalando 

immediatamente al LICENZIANTE i possibili casi di contraffazione e/o contestazioni del 

BREVETTO.

7.3.     In ogni caso, esclusivamente il LICENZIANTE potrà adottare iniziative, giudiziali e/o 

stragiudiziali, che riterrà più opportune, per la tutela del BREVETTO. Il LICENZIANTE 

si farà carico di tutte le spese di tutela del BREVETTO.

8.       Modifiche e perfezionamenti

8.1. Qualora la LICENZIATARIA realizzi modifiche e/o perfezionamenti del BREVETTO, la 

LICENZIATARIA potrà depositare a suo nome, cura e spese, domanda di brevetto, in 

Italia e negli altri Paesi scelti da quest’ultima a sua discrezione.

8.2. La LICENZIATARIA, nel caso in cui decida di depositare un brevetto ai sensi dell’art. 

8.1. del Contratto, dovrà comunicarlo con raccomandata a.r. a Sardegna Ricerche.

9.       Privacy

9.1.  La  LICENZIATARIA è  informata -  ai  sensi  dell'art.  13  del  D.  Lgs.  n.  196/2003  e 

successive modifiche e  integrazioni  -  che i  dati  che riguardano la  LICENZIATARIA, 

conferiti  al  LICENZIANTE in  esecuzione  del  presente  Contratto,  saranno oggetto  di 

trattamenti manuali, elettronici ed informatici, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e 

di protezione dei dati medesimi, unicamente per quanto concerne l'adempimento degli 

obblighi previsti dalle leggi dello Stato, dai Regolamenti e dalla normativa comunitaria, 

nonché  in  adempimento  e  per  l'esecuzione  degli  obblighi  assunti  con  il  presente 

Contratto.

10.    Varie

10.1.  Il Contratto sostituisce e supera tutti i precedenti accordi, intese, trattative e discussioni, 

scritte e/o orali, relativamente al BREVETTO.



10.2.  Qualsiasi modifica al Contratto sarà valida e vincolante sole se effettuata per iscritto 

dalle Parti.

10.3.  Il mancato esercizio anche di un solo diritto o di una facoltà riservati ad una parte nel 

presente Contratto non potrà essere considerato come una rinuncia a tale diritto o facoltà 

e  non precluderà alla  parte  la  possibilità  di  esercitare successivamente detto diritto o 

facoltà.

10.4.  In caso di nullità di due o più clausole del presente Contratto essa si avrà per non 

apposta ed il Contratto rimarrà in vigore per le restanti clausole. 

11.    Legge applicabile e foro competente

11.1.  Il  presente Contratto è sottoposto esclusivamente alla legge italiana,  con esclusione 

delle norme e convenzioni di diritto internazionale privato.

11.2.  Qualsiasi  controversia  derivante  dal  Contratto,  incluse,  in  via  meramente 

esemplificativa, quelle derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del Contratto, sarà di 

competenza esclusiva del Tribunale di Cagliari.

[Cagliari, li, ………………2009

Sardegna Ricerche                                                               [………………….]

Impresa                                                                                [………………….]

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si dà autonoma ed ulteriore approvazione alle 

seguenti clausole del Contratto: articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11.

[…………………………….]
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