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                                                                                 del 20.02.2014 

 

PROCEDURA  APERTA PER LA CONCESSIONE DI  

LICENZA DI SFRUTTAMENTO DI INVENZIONE 

 

L’Università degli Studi di Firenze, Piazza San Marco, 4 intende concedere, ai sensi 

della delibera del Senato Accademico del 12 ottobre 2005 n. 247 “modalità di scelta 

del contraente interessato allo sfruttamento commerciale di brevetti dell’Ateneo”, per 

due anni rinnovabili a propria discrezione, i diritti di sfruttamento economico 

dell’invenzione coperta dalla domanda di brevetto in Italia  di cui è proprietaria, “Use 

of oleuropein and derivates in the treatment of type 2 diabetes mellitus and 

pathologies associated with protein aggregation phenomena” domanda di Brevetto 

Italiana n. MI2008A000514 del 27.3.2008, domanda di Brevetto Internazionale PCT 

N. PCT/EP2009/053596 del 26.3.2009 pubblicata in data 1.10.2009 al n. 

WO2009/118380 A1, domanda di nazionalizzazione come Brevetto Europeo 

pubblicata in data 23.2.2011 al n. 09726179.6, Decreto a contrarre:n.444              

prot. 14446  del 20.02.2014. 

Condizioni dl partecipazione:  

Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione indicate 

dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006; insussistenza delle cause di esclusione 

di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.; insussistenza delle 

cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i.; 

essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

alla legge 68/1999; non partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario ovvero anche in forma individuale qualora si 

partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio; non incorrano nei divieti di cui 

agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7 del D.Lgs. 163/2006; 

 Requisiti di carattere tecnico-organizzativo: esecuzione di servizi nel settore                 

e commercializzazione su scala nazionale e internazionale                                                                         
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effettuati nel triennio 2011-2012-2013 . Per le imprese che abbiano iniziato l’attività 

da meno di tre anni, il suddetto requisito dovrà essere totalmente comprovato nel 

periodo di attività.  

L’Università concederà i diritti di sfruttamento della suddetta invenzione, all’impresa 

che formulerà, entro i termini di cui appresso, l’offerta più vantaggiosa per 

l’Università stessa. Al fine di stabilire la migliore tra le offerte pervenute, si terrà 

conto della percentuale degli utili derivanti dallo sfruttamento dell’invenzione offerti 

all’Università con base di partenza delle royalties sul fatturato italiano ed estero pari 

al 3 %.  

Impegni del contraente. Il contraente si obbliga a svolgere, nel periodo di 

concessione dei diritti di sfruttamento economico dell’invenzione, tutte le attività utili 

e necessarie per implementare industrialmente la tecnologia oggetto della tutela 

brevettuale, al fine di massimizzare il ritorno economico nelle condizioni operative 

date. In corrispondenza del 50% del periodo di concessione, e al termine dello 

stesso, il contraente trasmetterà al concedente una relazione descrittiva della attività 

svolta in relazione allo sfruttamento economico dell’invenzione ed esplicativa dei 

risultati conseguiti. 

TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, 

a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in 

caso contrario deve essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana) 

e predisposta con le modalità di seguito indicate, entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 7 marzo 2014, presso l’Università degli Studi di Firenze – Ufficio 

Brevettazione e Proprietà Intellettuale, Piazza San Marco n. 4, con qualunque 

mezzo. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a 

pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo 

dell’Amministrazione, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà 

riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione).  

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, 

restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’’Amministrazione ove, per disguidi 
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postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga 

all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.  

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 

termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed 

anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a 

mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione 

risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati 

come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta 

scritta.  

Prima seduta pubblica:10 marzo 2014 ore 12,00 - Luogo: Piazza San Marco, 4 

Firenze. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in 

possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare, dovranno far pervenire tutta 

la documentazione necessaria rispettando le seguenti condizioni:  

un unico plico, contenente le altre buste, che dovrà essere, a pena di esclusione, 

chiuso e sigillato mediante l’apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di 

chiusura o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, e dovrà riportare 

all’esterno le seguenti indicazioni:  

1) ragione/denominazione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax (nel caso 

di Raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti 

facenti capo al Raggruppamento);  

2) data ed orario di scadenza della procedura di gara in questione;  

3) scritta “NON APRIRE” contiene offerta relativa alla procedura di gara – 

“Procedura aperta per la concessione di licenza di sfruttamento di 

invenzione”.  

Il plico sopra citato dovrà contenere le buste di seguito indicate, ciascuna delle 

quali a sua volta dovrà, a pena di esclusione, essere chiusa e sigillata mediante 

l’apposizione di un’impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro 

sistema) che confermi l’autenticità della chiusura originaria:  
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- la Busta “A”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documenti 

amministrativi”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, le  

dichiarazioni – a firma del legale rappresentante dell'impresa o di un suo 

procuratore – richiedenti la partecipazione a gara e attestanti il possesso dei 

requisiti generali e professionali ed il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi 

necessari per l’ammissione alla gara: (mod. n. 1 e 1bis accessibili dal sito  

http://www.unifi.it/vp-2320-bandi-di-gara-e-procedure-immobiliari.html corredato di n. 

1 marca da bollo da € 16,00);  

- la Busta “B”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta 

economica”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, l'offerta 

economica, ossia la percentuale, espressa in cifre e in lettere, degli utili derivanti 

dallo sfruttamento dell’invenzione offerti all’Università. La base di partenza delle 

royalties sul fatturato è pari al 3 %.  

L’offerta economica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante (o procuratore) dell’impresa concorrente in 

forma singola o del Consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del Codice dei 

Contratti, ovvero dal legale rappresentate/procuratore dell’impresa capogruppo in 

caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da 

costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle 

imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio. L’offerta 

economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 

180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. In caso di 

discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà 

sempre quello espresso in lettere.  

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida 

purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione, mediante il 

criterio della percentuale più alta delle royalties sul fatturato. La base di partenza è 

pari al 3 % .  
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Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero 

sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura, ovvero che siano sottoposte a 

condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni contrattuali 

nonché offerte incomplete e/o parziali.  

L’Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte 

venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle 

proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.  

In caso di parità di prezzo offerto, la Commissione inviterà, seduta stante, i 

concorrenti che abbiano proposto offerte economiche di uguale prezzo e presenti 

alle operazioni di gara, ad effettuare un eventuale rilancio previo possesso di 

procura “ad negotia”. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio ai 

sensi dell’art. 77 del R.D. 827/24, nell’ambito della medesima seduta.  

L’aggiudicazione definitiva della gara e la conseguente stipula del contratto 

avverranno successivamente alle necessarie verifiche nonché agli altri adempimenti 

cui è tenuta l’Amministrazione. Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno 

in alcun modo l’Amministrazione né all'aggiudicazione né alla stipulazione del 

contratto mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della 

presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del 

termine per la sua presentazione.  

Responsabile del Procedimento: Daniela Pini – telef.  055 2757686 

        Il Dirigente  

                Silvia Garibotti 

 


