Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Divisione III - Terza Missione
Rip. (Brevetti Licensing)

IL RETTORE
PREMESSO
che l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” è interessata a commercializzare le
domande di brevetto e/o i brevetti nazionali e/o internazionali di cui all’allegato “A”;
che l’Università intende sollecitare soggetti privati e pubblici a formulare manifestazioni di
interesse finalizzate ad avviare trattative commerciali inerenti le domande di brevetto e/o i
brevetti nazionali e/o internazionali in oggetto, secondo le condizioni economiche che
saranno determinate dalle singole trattative;
considerato che, tra i soggetti che manifesteranno interesse nei confronti delle domande di
brevetto e/o dei brevetti nazionali e/o internazionali di cui all’allegato “A”, sarà preso in
considerazione quello che, nel corso delle trattative, presenti l’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’Università;

con il presente

AVVISO PUBBLICO
SI INVITANO
i soggetti privati e pubblici che posseggono i requisiti di cui all’art. 1 del presente Avviso a
far pervenire presso la sede dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, sita in
Roma, Via Orazio Raimondo n. 18, secondo le modalità di seguito riportate, manifestazioni
d’interesse per una o più domande di brevetto e/o di brevetti nazionali e/o internazionali,
volta ad avviare trattative commerciali.
Art. 1
Soggetti ammissibili
Possono partecipare alla selezione i professionisti, le persone fisiche che esercitano
un’attività di impresa, le società di persone che esercitano attività di impresa, le società di
capitali, i consorzi tra imprese e altri enti consortili, le società cooperative, gli enti di ricerca
pubblici e privati, le fondazioni, le società a partecipazione pubblica, nonché gli enti
pubblici, che siano costituite in Italia o nel resto del mondo ed esercitino attività industriale
e/o di ricerca nei settori inerenti le domande di brevetto e/o i brevetti nazionali e/o
internazionali di cui all’allegato “A”.
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Art. 2
Procedura
La manifestazione di interesse, redatta secondo le modalità indicate all’art.3, dovrà
pervenire all’Università entro e non oltre le ore 12,00 del 27 di ogni mese (ventisettesimo
giorno). Nel caso in cui il 27 del mese sia un giorno festivo si considererà come scadenza il
primo giorno lavorativo dopo quello festivo.
Dopo la ricezione della/e manifestazioni di interesse richiesta, l’Università procederà a
inviare la documentazione alla Commissione per la valorizzazione dei risultati della Ricerca
e per il Trasferimento tecnologico (CVRTT) che provvederà alla verifica della regolarità
formale della documentazione presentata e dei requisiti di ammissibilità previsti. La
CVRTT procederà a stilare un elenco delle manifestazioni di interesse e avvierà per
ciascuna manifestazione di interesse una trattativa commerciale.
Art. 3
Modalità di presentazione delle manifestazioni di Interesse
La manifestazione di interesse deve essere redatta in formato cartaceo e deve pervenire a
mezzo posta raccomandata o mediante consegna diretta al seguente indirizzo:
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Dir. II – Div. III – Rip. I (Brevetti e licensing)
Via Orazio Raimondo, 18 00173 Roma.
Sulla busta dovrà essere apposto il nominativo del mittente e la successiva dicitura:
Avviso pubblico per una manifestazione d’interesse ad avviare una trattativa
commerciale inerente la domanda di brevetto con indicazione del titolo di cui
all’allegato “A”.
La busta deve contenere la manifestazione di interesse del soggetto pubblico o privato a
partecipare alla trattativa commerciale riguardante uno o più brevetti.
In alternativa, la manifestazione di interesse può essere inviata tramite posta elettronica
certificata al seguente indirizzo:
ufficio.brevetti@pec.torvergata.it.
Art. 4
Contenuto della manifestazione di interesse e relativa documentazione
La manifestazione di interesse deve essere sottoscritta in forma semplice dal soggetto
proponente, con allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi del
d.P.R. n. 445/2000.
Inoltre, devono essere indicati i seguenti elementi, che possono essere successivamente
sottoposti a verifica dall’Università:
- per le persone fisiche:
a) dati anagrafici dell’offerente;
b) codice fiscale;
c) dichiarazioni attestanti: di godere dei diritti civili e politici; di non ricadere in cause
ostative per quanto attiene la vigente normativa antimafia; di inesistenza a proprio carico
di condanne penali che determinano l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione ai sensi delle norme vigenti in materia;
d) breve relazione indicante il campo di attività e le motivazioni per cui si ritiene di essere
interessati all’uso del brevetto.
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- per le società, le persone giuridiche e gli enti pubblici:
a) ragione o denominazione sociale, sede legale, codice fiscale, partita I.V.A., generalità del
soggetto avente i poteri di rappresentanza e dei soci se trattasi di società di persone, con i
relativi poteri;
b) dichiarazione di iscrizione nel registro unico delle imprese della competente Camera di
commercio o di altro ente corrispondente per le imprese non italiane, con le seguenti
indicazioni: numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede
legale e oggetto dell’attività, generalità e qualifica di tutti i legali rappresentanti; codice
fiscale e partita I.V.A., numero di dipendenti alla data di presentazione dell’istanza di
ammissione;
c) dichiarazione, a pena di esclusione, sottoscritta in forma semplice con la quale il legale
rappresentante attesti, sotto la propria responsabilità, l’insussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’art 80 del Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016.
d) breve descrizione dell’attività economica svolta dall’organizzazione e sua affinità con lo
sfruttamento del brevetto;
Per i soggetti stranieri si richiede che le dichiarazioni di cui sopra siano documentate
secondo la normativa di equipollenza.
Art. 5
Informazioni complementari
L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ai sensi di legge, si riserva la facoltà di
annullare e/o revocare il presente Avviso e/o non concludere la trattativa commerciale.
I Soggetti che hanno manifestato interesse ad avviare una trattativa commerciale inerente la
domanda di brevetto con indicazione del titolo di cui all’allegato “A” potranno essere
invitati a fornire ulteriori chiarimenti, notizie e documentazione.
L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” pubblicherà tempestivamente sul proprio
sito web eventuali note o precisazioni di interesse generale per la partecipazione alla
selezione.

In ordine al procedimento si informa che:
- soggetto attivo titolare della raccolta dei dati è l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”;
- Responsabile del trattamento dei dati è il Rettore Prof. Giuseppe Novelli.
- Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Loredana Pastore - Dir. II – Div. III – Rip.
I (Brevetti e licensing).
Roma,

23/01/2017

F.TO
Prorettore Vicario
(Prof. Claudio Franchini)
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