AVVISO PER TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI
PROSSIMO ESPERIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT, AI
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
CONSULENZA SPECIALISTICA IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

************************************

Sardegna Ricerche rende noto che intende esperire, a breve termine e comunque non prima del 5 giugno 2020
una procedura negoziata sulla piattaforma telematica di negoziazione SardegnaCAT.
Il presente avviso, pubblicato in esecuzione della determinazione del Commissario straordinario DET DG 607 STT
del 25/05/2020, è pertanto da intendersi finalizzato a informare gli operatori economici interessati:




dell’imminente l’avvio di una procedura negoziata con la quale Sardegna Ricerche intende affidare servizi
di consulenza specialistica in materia di proprietà intellettuale;
che tale procedura negoziata sarà bandita sulla piattaforma SardegnaCAT;
che a tale procedura saranno invitati tutti gli operatori economici iscritti, alla data e all’ora di avvio della
RDO (Richiesta di Offerta), nelle categorie AL32AJ – consulenza giuridica e AL99 – servizi legali.

La procedura – suddivisa in 2 lotti distinti – avrà ad oggetto servizi di consulenza specialistica in materia di proprietà
intellettuale. La scelta dell’operatore economico sarà effettuata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii mediante procedura negoziata di acquisizione di servizi sotto soglia con RDO sulla piattaforma
Sardegna CAT agli operatori economici registrati sulla medesima piattaforma e iscritti alle categorie AL32AJ –
consulenza giuridica e AL99 – servizi legali.
Intento del presente avviso è pertanto quello di permettere - nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza - a tutti coloro che fossero interessati, in possesso dei requisiti di
legge e di quelli previsti nel presente avviso, di partecipare alla procedura di affidamento che sarà espletata
mediante RDO sulla piattaforma SardegnaCAT. Resta inteso il possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento del servizio (più avanti illustrati) saranno dichiarati dagli interessati e puntualmente
accertati da Sardegna Ricerche in occasione del successivo procedimento di gara.
Gli operatori interessati (che già non fossero iscritti alla piattaforma) sono invitati a registrarsi, sulla piattaforma
SardegnaCAT, nelle categorie sopra indicate. Si suggerisce pertanto di perfezionare la registrazione e/o l’iscrizione
alle categorie sopra richiamata quanto prima e comunque prima dell’avvio della RDO.

Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per Sardegna Ricerche. Si evidenzia che con il presente avviso
non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi
o altre classificazioni di merito.
Sardegna Ricerche si riserva pertanto la facoltà di non bandire la procedura negoziata di cui all’oggetto, senza che
i soggetti interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. Il presente
avviso pertanto non costituisce né un'offerta contrattuale né una sollecitazione a presentare offerta, ma è solo un
avviso informativo, non vincolante per Sardegna Ricerche
Il presente avviso viene pubblicato, per almeno dieci giorni consecutivi, sul sito di Sardegna Ricerche
www.sardegnaricerche.it nella sezione “Gare e Appalti”. Viene altresì pubblicato nella sezione apposita del sito
della Regione Sardegna.

1

N.B.
Il presente avviso non ha la finalità di avviare la gara: gli operatori interessati (e quelli che già non fossero iscritti
alla piattaforma) sono invitati a registrarsi, sulla piattaforma SardegnaCAT, nelle categorie:
AL32AJ – consulenza giuridica
AL99 – servizi legali
Su tali categorie Sardegna Ricerche avvierà una procedura negoziata. Non è necessario inviare nessuna richiesta
di invito a Sardegna Ricerche.
Il presente avviso ha perciò l’obiettivo di favorire, attraverso l’iscrizione nelle sopra richiamate categorie della
piattaforma SardegnaCAT, l’invito e la successiva partecipazione del maggior numero di operatori economici
interessati.

***
STAZIONE APPALTANTE
Sardegna Ricerche, Via Palabanda, 9 – 09123 - Cagliari - P. IVA 01930910920 CF 92024600923 - Tel. +39
07092431 - Website: www.sardegnaricerche.it Pec: protocollo@cert.sardegnaricerche.it,

DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELL’AVVISO
I servizi oggetto della futura procedura negoziata saranno suddivisi in 2 lotti distinti:
Lotto 1 - assistenza, interpretazioni, pareri e prima consulenza in merito a problematiche di proprietà intellettuale
relativamente a marchi, design e traditional knowledge nell’ambito dei servizi e progetti dello Sportello PI di
Sardegna Ricerche.
Elencazione non esaustiva dei servizi:
1) Pareri legali sulla registrabilità di marchi, disegni e modelli;
2) Pareri finalizzati all’individuazione della migliore strategia di tutela in materia di segni e forme distintive;
3) Pareri finalizzati all’individuazione della migliore strategia di tutela attraverso i diritti di PI del patrimonio
culturale materiale e immateriale;
4) Analisi e/o revisione di disciplinari ai fini del deposito di domande di registrazione di marchi collettivi
e/o di certificazione;
5) Analisi e/o revisione di regolamenti d’uso di marchi;
6) Pareri di primo livello nell’ambito di procedure di opposizione;
7) Pareri di primo livello finalizzati a strategie di IP enforcement;
8) Supporto specialistico per la progettazione e organizzazione di attività formative e culturali in materia
di Proprietà Intellettuale rivolte ai soggetti pubblici e privati coinvolti nei processi di valorizzazione e
gestione attiva degli asset immateriali connessi ai beni del patrimonio storico, archeologico, artistico e
delle conoscenze tradizionali.
Lotto 2 - assistenza, interpretazioni, pareri e prima consulenza in merito a problematiche di proprietà intellettuale
relativamente a diritto d’autore e diritti digitali, contrattualistica, diritto dell’informazione, dei media e dell’information
technology nell’ambito dei servizi e progetti dello Sportello PI di Sardegna Ricerche.
Elencazione non esaustiva dei servizi:
1) Pareri in materia di diritto d’autore;
2) Pareri in materia di diritti digitali;
3) Analisi e/o revisione di documentazione ai fini della tutela e valorizzazione della PI (ad esempio: bandi
pubblici, accordi di riservatezza, contratti di acquisizione/cessione titoli PI e know-how, clausole diritto
d’autore, licenze software, etc);
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4) Pareri in materia di: contratti aventi ad oggetto sistemi hardware e software, software open source,
open data e open content, licenze creative commons, progetti di digitalizzazione del patrimonio
culturale pubblico, diritto dell’informazione, dei media e dell’information technology;
5) Supporto specialistico per la progettazione e organizzazione di attività formative e culturali in materia
di Proprietà Intellettuale con specifico focus su diritto d’autore e diritti digitali, software, open data, open
content, open science.
IMPORTO DEL SERVIZIO
L’importo dell’appalto a base d’asta ammonta:



Lotto 1 - € 38.000,00 (Euro trentottomila/00) IVA esclusa.
Lotto 2 - € 27.000,00 (Euro ventisettemila/00) IVA esclusa.

Non sono emersi rischi interferenziali (ex art. 26 del D. Lgs 81/2008) per cui sia necessaria la redazione del DUVRI,
non sono stati stimati oneri per la sicurezza interferenziale.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA (RDO).
I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:
 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
È ammessa la partecipazione alla eventuale successiva procedura negoziata (RDO) ai soggetti concorrenti per i
quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché altre cause di
esclusione previste dalla legislazione vigente.
 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:
Iscrizione all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale - sezione marchi e/o all’Ordine degli Avvocati.
 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:
Aver eseguito, nel triennio antecedente la data di avvio della RDO, almeno 10 contratti per attività analoghe per
committenti pubblici e/o privati. Per analogia si intende la coerenza tecnica tra i servizi e le attività da affidare con
la procedura d’appalto e i servizi e le attività eseguiti nei tre anni antecedenti la data di avvio della RDO.
In fase di partecipazione alla procedura negoziata per ciascun incarico dovranno essere indicati i committenti ed i
destinatari oggetto dell’incarico, una breve descrizione dell’attività svolta, il periodo di esecuzione e conclusione
dei servizi/attività svolti.
 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:
Per la partecipazione alla procedura non sono previsti limiti di accesso connessi alla capacità economica finanziaria
degli operatori economici concorrenti, di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016.

****
Nel caso di partecipazione alla gara in R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo di Imprese)/R.T.P. (Raggruppamento
Temporaneo di Professionisti):
- i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna
impresa/professionista partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate.
Per quanto concerne i requisiti di capacità tecnica e professionale ai sensi dell’articolo 83, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016 la mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
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MODALITÀ DI INVITO DEI CONCORRENTI.
L’eventuale procedura negoziata verrà esperita ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016. Verrà avviata una
Richiesta di Offerta - RDO sulla piattaforma SardegnaCAT della Regione Sardegna (www.sardegnacat.it) rivolta a
tutti gli operatori economici iscritti nelle seguenti categorie:



AL32AJ – consulenza giuridica
AL99 – servizi legali

L'invito sarà rivolto a tutti gli Operatori Economici regolarmente iscritti alle categorie AL32AJ e AL99. Si procederà
all’invito di tutti gli operatori economici presenti alla data e all’ora di avvio della RDO.
Non si procederà pertanto ad alcuna estrazione a sorte degli Operatori Economici da invitare a gara.
Le modalità di svolgimento della procedura saranno comunicate dettagliatamente nella specifica lettera di invito.
DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto, per ciascun lotto, avrà durata di 24 mesi a partire dalla stipula. Sarà prevista la facoltà per Sardegna
Ricerche di procedere alla ripetizione del servizio (ex art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016) agli stessi patti e condizioni
per ulteriori 6 mesi.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. CRITERI DI VALUTAZIONE.
Il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con
attribuzione di punti 90 (massimo) per l’offerta tecnica e di punti 10 (massimo) per l’offerta economica.
Curriculum dei professionisti

Fino a 40 punti

Proposta progettuale

Fino a 50 punti

Offerta economica

Fino a 10 punti

Curriculum dei professionisti impegnati
nell’esecuzione contrattuale

Sarà valutata sotto il profilo qualitativo l’esperienza dei
professionisti impegnati nell’esecuzione contrattuale

Proposta Progettuale

Sarà valutata la proposta in termini di originalità,
completezza, adeguatezza e coerenza con il servizio da
attivare.

Le modalità di svolgimento della valutazione saranno comunicate dettagliatamente nella specifica lettera di invito.

INFORMAZIONI E PRECISAZIONI

Non è necessario inviare nessuna richiesta di invito a Sardegna Ricerche.
Eventuali informazioni aggiuntive potranno essere richieste esclusivamente tramite e-mail, e dovranno pervenire
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 4 giugno 2020 al seguente indirizzo: ennas@sardegnaricerche.it. Alle
richieste di informazioni e chiarimenti pervenute oltre il termine suindicato non sarà data risposta. Saranno
pubblicate nel sito internet di Sardegna Ricerche tutte le eventuali comunicazioni relative al presente avviso. È
pertanto onere degli interessati visionare tale sito internet, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti
e/o rettifiche e/o precisazioni all’avviso.
FONTE DI FINANZIAMENTO
Si specifica che ogni onere e spesa connessa al presente avviso e all’eventuale successiva procedura negoziata
è imputato all’Azione 1.2.2 del POR FESR Sardegna 2014-2020.
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ALTRE INFORMAZIONI
La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio e comunque in funzione dell’interesse pubblico di cui è
portatrice, si riserva la facoltà di non dare avvio alla procedura negoziata, ed in merito specifica che nessuna
aspettativa di legittimo affidamento, pretesa o diritto di alcun genere potrà essere avanzata dagli operatori
economici. L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
****
Per ogni supporto nelle fasi di registrazione e iscrizione sulla piattaforma SardegnaCAT si deve far riferimento alle
indicazioni contenute nel sito: www.sardegnacat.it/, in particolare si faccia riferimento alla sezione “Contatti”:
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/contatti.jst
Per ulteriore assistenza e supporto all’utilizzo della Piattaforma contattare:


Moc: mocsardegna@regione.sardegna.it



Numero verde: numero verde 800 212036 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 18:00)

Si invitano gli operatori economici interessati ad accedere al sito https://www.sardegnacat.it per ogni ulteriore
informazione e aggiornamento, in considerazione anche delle eventuali nuove disposizioni in merito all’emergenza
Covid-19.
Si rende noto che la successiva (eventuale) procedura negoziata prevederà inoltre l’acquisizione del PASSOE sul
sistema AVCPASS, pertanto si suggerisce sin d’ora di registrarsi come AmministratoreOE sul portale ANAC. Tali
adempimenti possono essere espletati collegandosi al seguente link:
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass
Il numero verde dell’Anac (Contact Center) è il seguente: 800896936.

NORMATIVA SUL TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento
Europeo in materia di protezione dei dati personali” (GDPR), nonché ogni altra disposizione vigente in materia di
riservatezza si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento
della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi e per le formalità ad essa
connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Sandra Ennas
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