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                                       IL RETTORE 

PREMESSO 

 
che l’Università degli Studi di Trento è interessata a commercializzare le domande di brevetto e/o i 
brevetti nazionali e/o internazionali, i disegni e modelli, e i software di cui all’allegato “A” che sono 
di titolarità dell’Ateneo; 
 
che l’Università intende sollecitare soggetti privati e pubblici a formulare manifestazioni di interesse 
finalizzate alla stipula di accordi di licenza / cessione inerenti alle domande di brevetto e/o ai brevetti 
nazionali e/o internazionali, ai disegni e modelli, e ai software in oggetto; 

 

considerati i principi contenuti nell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

 

considerato che tra i soggetti che manifesteranno interesse, sarà preso in considerazione quello che 
presenti l’offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa per l’Università; 

 

con il presente 

AVVISO PUBBLICO  
INVITA 

 

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 Trento, sita in Trento, Via Calepina n. 14, 
secondo le modalità di seguito riportate, le manifestazioni d’interesse per software, disegni e modelli, 
o per una o più domande di brevetto e/o di brevetti nazionali e/o internazionali. 
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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 i software, i disegni e 
modelli, e le domande di brevetto e/o i brevetti nazionali e/o internazionali di cui all’Allegato “A”.  

 

Non sono da considerarsi destinatari del presente avviso pubblico le organizzazioni di 
intermediazione e brokeraggio nel campo di trasferimento di tecnologie ed i soggetti il cui interesse 
all’acquisizione della licenza d’uso è dato dall’intenzione di conferire il trovato a cosiddetti fondi e 
portafogli brevetti atti alla creazione di posizioni dominanti o organizzazioni affini.  

 

Non sono ammessi i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che si trovino a qualsiasi titolo 
nella condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché i soggetti che 
versano in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 7 
del DPR N. 62/2013. 

 

Art. 2 

Procedura 

 
La procedura per la cessione e/o licenza avverrà tramite l’acquisizione da parte dei soggetti interessati 
(in base ai requisiti riassunti nell’articolo 1), di una manifestazione di interesse redatta secondo le 
modalità indicate nel successivo art. 4 entro e non oltre le ore 12,00 del 26 luglio 2021. La 
manifestazione di interesse deve contenere tutte le informazioni di carattere tecnico ed economico 
per una valutazione da parte della Commissione in materia di Diritti di Proprietà Intellettuale 
dell’Università di Trento.  
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Previa sottoscrizione di specifico accordo di riservatezza o Non Disclosure Agreement (di seguito 
“NDA” – Allegato C). l’Università di Trento consentirà l’accesso a documentazione integrativa 
contenente informazioni sul brevetto/domanda di brevetto, a favore di coloro che ne facciano 
domanda scritta entro e non oltre le ore 12,00 del 06 luglio 2021, mediante invio di mail PEC al 
seguente indirizzo: ateneo@pec.unitn.it (indicando nell’oggetto: Richiesta integrazioni Avviso 
Pubblico con scadenza 26 luglio 2021).  
 
Dopo la ricezione della/e manifestazioni di interesse, l’Università procederà a inviare la 
documentazione alla Commissione in materia di Diritti di Proprietà Intellettuale di Ateneo che 
provvederà alla verifica della regolarità formale della documentazione presentata e dei requisiti di 
ammissibilità previsti.  
 
 

Art 3  
Criteri di Valutazione Economici e Tecnici 

 
 
Le manifestazioni di interesse pervenute nell’ambito del presente Avviso saranno valutate con il criterio 
dell’offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa e prevedranno la stipula di un contratto di licenza 
da negoziarsi sulla base dell’Allegato D che deve essere considerato come modificabile.  
 
La valutazione dei criteri avverrà sulla base di questa suddivisione: 
 
 

 Criteri Economici (massimo 70 punti) 

 Criteri Tecnici (massimo 30 punti) 
 
 
Criteri Economici 
 
Criterio 1 (da 0 a 30 punti): Corrispettivo (importo fisso -  lump sum di ingresso) alla stipula del contratto 
di licenza che avrà come “base minima” l’importo complessivo dei costi sostenuti dall’Università1 per il 

                                                           
1 A titolo esemplificativo saranno inclusi i costi di deposito / mantenimento del brevetto, i costi di 

estensione/nazionalizzazione, i costi legati all’ottenimento e alle repliche dei search report, i costi relativi alle tasse sul 
brevetto e alla concessione, i costi relativi a eventuali depositi provisional sostenuti dall’Università di Trento a partire 
dalla data di primo deposito (priorità).   
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conseguimento del titolo di proprietà intellettuale (verrà valutata la copertura di tutti i costi sostenuti e 
l’attribuzione di una maggiorazione % su tale importo). Per l’attribuzione del punteggio verrà considerata 
anche la capacità del corrispettivo di coprire eventuali costi di ricerca e sviluppo sostenuti per il conseguimento 
del bene immateriale. 
 

Criterio 2 (da 0 a 40 punti) Corrispettivo (importo variabile - royalties) alla stipula del contratto di licenza 
che consisterà in una proposta di royalty annua da applicare al fatturato generato dalla commercializzazione 
del brevetto, disegno e modello o software (verrà valutata la % di royalties e la durata del contratto). 

In ogni caso il contratto di licenza prevedrà che il licenziatario sostenga tutte le spese future di 
mantenimento (incluse le tasse), estensione, nazionalizzazione del brevetto o del disegno e modello. 
 
 
Criteri Tecnici 
 
Criterio 3 (da 0 a 30 punti) Valorizzazione industriale del Bene immateriale prevede una valutazione della 
strategia proposta di sviluppo e sfruttamento del Bene immateriale e degli elementi di tipo “reputazionale”. 
Tale valutazione includerà: 

 
- La definizione delle scelte di innovazione e valorizzazione tecnologica in funzione dello 

sfruttamento del brevetto, disegno e modello, o software all’interno dei prodotti; si fa 
riferimento ad ogni attività di sviluppo, prototipazione, industrializzazione, produzione e 
commercializzazione che utilizzi il brevetto, il disegno e modello o software; 

- Elementi di carattere reputazionale / di responsabilità sociale collegati all’utilizzo del 
brevetto, disegno e modello o software nei processi industriali e nei prodotti; 

- La definizione del settore / campo di applicazione del brevetto, disegno e modello o software;   
- Una valutazione circa le strategie di integrazione della tecnologia o del disegno e modello 

nell’attività attuale dell’azienda e del modello di business adottabile. 
 

Si precisa sin d’ora che l’Università degli Studi di Trento, si riserva il diritto di concedere a terzi 
soggetti, diversi dall’aggiudicatario, al quale comunque è riservata una prelazione, licenza di 
sfruttamento commerciale del brevetto, disegno e modello o software negli eventuali Stati coperti da 
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brevetto o da disegno e modello e non indicati dall’aggiudicatario come di proprio interesse 
commerciale.  

 

Rappresenta un criterio comune alle richieste di licenza/cessione del brevetto, disegno e modello o 
software una valutazione circa la consistenza commerciale dell’azienda; i mercati di riferimento, i 
prodotti/servizi ed i relativi fatturati 2018-2020, le strategie di marketing e commerciali adottate. 

 

La stessa Commissione, allargata al responsabile dell’Ufficio Valorizzazione e Impatto della Ricerca 
che svolgerà la funzione di segreteria verbalizzante, procederà ad applicare alle manifestazioni di 
interesse pervenute entro il termine sopra indicato i criteri sopra enunciati, redigendo quindi 
un’apposita graduatoria, che sarà recepita con un ulteriore Decreto Rettorale. 

 

Art. 4 

 

Modalità di presentazione delle manifestazioni di Interesse 

La manifestazione di interesse deve essere redatta in formato cartaceo (Allegato E) e deve pervenire 
a mezzo posta raccomandata o mediante consegna diretta al seguente indirizzo:  

 

Università degli Studi di Trento, Ufficio Valorizzazione e Impatto della Ricerca,  

via Calepina n. 14 38122 Trento. 

 

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 alla domanda di 
brevetto/disegno e modello/ software (indicando il riferimento al brevetto/disegno e 
modello/software). 
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La busta deve contenere la manifestazione di interesse del soggetto pubblico o privato riguardante 
uno o più brevetti, disegni e modelli o software. In alternativa, la manifestazione di interesse può 
essere inviata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ateneo@pec.unitn.it  

 

Art. 5 

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. 
Devono essere inoltre indicati i seguenti dati, che possono essere successivamente sottoposti a 
verifica dall’Università: 

 dati anagrafici e codice fiscale dell’offerente, se persona fisica, o 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; 

 per le imprese, dichiarazione di iscrizione nell’apposito registro unico 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; numero 
di dipendenti alla data di presentazione dell’istanza di ammissione; 

 dichiarazioni, per le persone fisiche, 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; 

 dichiarazione, a pena di esclusione, sottoscritta in forma semplice con la quale il legale 
rappresentante dell’ente 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; 

 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.  
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Art. 6 

Informazioni complementari 
 
L’Università degli Studi di Trento, ai sensi delle vigenti normative, si riserva la facoltà di annullare 
e/o revocare il presente Avviso e/o non concludere la trattativa commerciale. 
L’Università degli Studi di Trento 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 Trento; 
- Responsabile del trattamento dei dati è il Rettore dell’Università di Trento Prof. Flavio 

Deflorian; 
- Responsabile del procedimento è il Direttore Generale dell’Università di Trento Dott. Alex 

Pellacani; 
- Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 CC, né un sollecito 

all’investimento ai sensi degli articoli 94 e seguenti del Decreto Legislativo n. 58/98, e s.m.i. 
bensì una semplice ricerca di mercato cui non segue alcun obbligo per l’Università degli Studi 
di Trento né alcun obbligo di stipula. 

 
 

Art. 7 

Quesiti e chiarimenti 
 
Quesiti di carattere tecnico-procedurale, di contenuto, di metodo e in merito all’avviso ed alla 
documentazione devono pervenire, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
ateneo@pec.unitn.it entro e non oltre 10 giorni antecedenti la scadenza del bando.  

 

Il Rettore 

Prof. Flavio Deflorian 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche 
(artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è 
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993) 
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Allegati: 

Allegato A – Lista delle domande brevettuali / brevetti / disegni e modelli / software oggetto 
dell’avviso, di titolarità dell’Università degli Studi di Trento 

Allegato B – Descrizione sintetica della tecnologia e dei disegni 

Allegato C – Non Disclosure Agreement  

Allegato D – Contratto di concessione licenza (Facsimile del contratto di licenza tra Università di 
Trento e aggiudicatario)  

Allegato E – Facsimile dichiarazione di presentazione dell’offerta 
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