AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLA COLLABORAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA BREVETTUALE

PREMESSE
Cestec S.p.A. è coordinatore del progetto SIMPLER ( www.cestec.it/simpler ), che ha come obiettivo quello
di garantire l’accesso ai servizi della rete Enterprise Europe Network a imprese e centri di ricerca lombardi,
fornendo alle imprese servizi gratuiti di informazione e supporto per l’internazionalizzazione, la ricerca e
l’innovazione. I servizi di SIMPLER sono cofinanziati dalla Commissione europea e da Regione Lombardia.
Nell’ambito di tale progetto Cestec S.p.A. intende verificare la sussistenza di manifestazionI di interesse da
parte di soggetti - aventi preferibilmente sede legale e/o operativa in Lombardia - in possesso di
comprovata esperienza nel campo della tutela e valorizzazione economica della proprietà intellettuale e
industriale al fine - eventuale – di addivenire alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione per la
diffusione della cultura brevettuale nel mondo delle piccole e medie imprese.
OBIETTIVI E OGGETTO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Obiettivo dell’accordo di collaborazione è realizzare, con un approccio integrato, azioni finalizzate a
sensibilizzare le imprese della Lombardia sugli strumenti ed i processi utili alla valorizzazione economica
dell'innovazione nei mercati globali, tramite lo sfruttamento dei diritti derivanti della Proprietà Intellettuale
ed Industriale, attraverso:
la messa a disposizione da parte dei soggetti firmatari di servizi informativi di base e di
orientamento gratuiti per le PMI lombarde;
la divulgazione e la promozione di servizi di prima informazione ed orientamento in
materia di Proprietà Industriale da gestire di concerto con Cestec;
la partecipazione a convegni e a seminari e in qualità di relatori.
Le predette attività dovranno essere svolte a titolo gratuito senza alcun vincolo per Cestec S.p.A., secondo
quanto previsto dallo schema di accordo allegato al presente avviso(All.1).
L’accordo prevede che le società di consulenza brevettuale mettano a disposizione gratuitamente i propri
esperti per attività di informazione, formazione e orientamento in materia di valorizzazione
dell'innovazione nei mercati globali, tramite lo sfruttamento dei diritti di Proprietà Intellettuale ed
Industriale che ne derivano, esteso ad informazioni sui seguenti processi: analisi tecnica ed individuazione
dell'innovazione da proteggere ai fini dello sfruttamento economico; strategia di protezione
dell'innovazione attraverso gli strumenti della Proprieta Intellettuale ed Industriale, in particolar modo
attraverso i brevetti, orientata alla valorizzazione economica; analisi e valorizzazione dei risultati
dell’innovazione in tutti gli ambiti tecnologici; strategie di promozione dell’innovazione a livello globale; per
esempio, attraverso processi di standardizzazione; valorizzazione economica dei diritti di Proprietà
Intellettuale ed Industriale, da attuarsi, per esempio, attraverso il licensing o il trasferimento a terze parti
di tali diritti.
L’accesso al servizio d parte delle imprese beneficiarie avverrà, previo appuntamento tramite CESTEC,
presso gli uffici CESTEC in date da concordarsi.
Il colloquio, della durata massima di 60 minuti, è da intendersi a scopo informativo individuale e non
costituirà parere professionale esaustivo.

DURATA E NATURA DELL’ACCORDO di COLLABORAZIONE
L’accordo avrà validità a partire dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2013.
L’accordo viene sottoscritto senza oneri per i soggetti firmatari i quali si obbligano a fornire gratuitamente
i servizi sopra indicati.
L’accordo non ha carattere di esclusività.

PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno a Cestec S.p.A., Viale Restelli 5/a – 20124 Milano, in busta chiusa recante la scritta
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SIMPLER” e l’indicazione del mittente.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere predisposte utilizzando preferibilmente il modello allegato
al presente avviso (All.2) e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
a) breve descrizione del soggetto richiedente dove evidenziare tutti gli elementi delle attività inerenti
la convenzione, le persone dedicate, il volume d’affari, le esperienze realizzate con indicazione
specifica dell’esperienza pluriennale e dell’operatività della sede, così come richiesto nell’avviso;
b) Dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sul possesso dei requisiti di cui
all’articolo 38, comma 1, Codice Appalti pubblici e di altri requisiti (All.3-3bis)
ALTRE INFORMAZIONI
Cestec S.p.A con la pubblicazione del presente Avviso non è obbligata alla sottoscrizione di alcun accordo.
Le manifestazioni di interesse che saranno raccolte saranno valutate da Cestec S.p.A. e sarà formato un
elenco che non costituisce una procedura concorsuale, né graduatoria di merito ma è semplicemente
finalizzato alla individuazione - a seguito di procedura ispirata ai principi di pubblicità trasparenza e
imparzialità - di soggetti qualificati con i quali instaurare gli accordi di collaborazione sopra descritti.
Pertanto l’acquisizione delle manifestazioni di interesse non comporta l’assunzione di alcun obbligo
specifico per Cestec SpA né l’attribuzione da parte del richiedente di alcun diritto alla sottoscrizione
dell’accordo.
Per qualsiasi informazione è possibile scrivere all’indirizzo simpler@cestec.it.

