Avviso per la Concessione dei diritti esclusivi per lo sfruttamento commerciale nel
territorio italiano del brevetto industriale “Utensile per la pulitura dei bozzoli del
baco da seta, pettine dotato di una pluralità di detti utensili e macchina che
incorpora detto pettine"
Il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria – Unità di Ricerca
di Apicoltura e Bachicoltura (CREA-API) Ente di diritto pubblico, con sede in Bologna, Via
di Saliceto, 80, 40128, Bologna, intende proporre a aziende una manifestazione di
interesse finalizzata ad un contratto di “licenza esclusiva” per lo sfruttamento commerciale
del brevetto industriale “Utensile per la pulitura dei bozzoli del baco da seta, pettine dotato
di una pluralità di detti utensili e macchina che incorpora detto pettine” limitatamente al
territorio italiano.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Si specifica che il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né
un sollecito all’investimento ai sensi degli artt. 94 e ss. del D. lgvo n° 58/98 e s.m.i., bensì
semplice ricerca di mercato cui non consegue alcun obbligo per l’Ente a fornire
informazioni circa l’esito delle offerte né alcun obbligo di stipula.
Premesso che


il brevetto industriale "Utensile per la pulitura dei bozzoli, pettine dotato di una pluralità
di detti utensili e macchina che incorpora detto pettine" (n. 0001420936) è stata
costituita presso l'Unità di Ricerca di Apicoltura e Bachicoltura (CREA-API), e messo a
punto da Francesco Miotto e Alessio Saviane;



in data 02-12-2013 è stata depositata la domanda per l’ottenimento del brevetto
d'invenzione (Domanda n. TO2013A000981) dall'Unità di Ricerca di Apicoltura e
Bachicoltura (CREA-API)

si chiede
a tutti gli interessati, di esprimere una manifestazione d’interesse per acquisire una
“licenza esclusiva” per la gestione dello sfruttamento commerciale di "Utensile per la
pulitura dei bozzoli, pettine dotato di una pluralità di detti utensili e macchina che incorpora
detto pettine" limitatamente al territorio italiano corredata dai seguenti documenti:
a) dati anagrafici dell’offerente. Per società, enti e persone giuridiche indicare la
denominazione/ragione sociale, sede legale, codice fiscale, numero e data della partita
IVA, generalità del soggetto avente i poteri di rappresentanza
b) breve relazione indicante: la comprovata esperienza dell’Azienda nel campo della
costruzione di prototipi di macchine agricole, le principali attività commerciali in Italia
e/o all’estero, includendo anche i relativi volumi commerciali; le motivazioni per cui si
ritiene di essere interessati all’acquisizione di una licenza per il territorio oggetto della
presente manifestazione di interesse; le azioni di sviluppo e diffusione che si
intenderebbe attuare ivi incluse quelle promozionali, di valorizzazione e di controllo
possibili ed ogni altra informazione utile che possa far intendere quale sia
l'organizzazione e la volontà di commercializzare il prodotto.

Il CREA-API si riserva il diritto di non considerare valide le manifestazioni di interesse che
non rispettano le condizioni sopra citate e di avviare successive manifestazioni di
interesse qualora si verifichi una notevole richiesta del brevetto industriale in territori al di
fuori di quello italiano, al fine di soddisfare pienamente le richieste di mercato.
Il CREA-API si riserva altresì il diritto di non prendere in considerazione le domande
effettuate da Organismi che in passato sono risultati inadempienti nel rispetto delle norme
contrattuali di contratti di licenza stipulati con CREA-API e in particolare se non in regola
coi pagamenti di somme già fatturate.
I contratti di licenza con le relative condizioni contrattuali, saranno poi sottoposte
successivamente alle sole aziende che manifestano interesse.
La manifestazione di interesse e i documenti allegati, dovranno pervenire entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso, tramite comunicazione scritta
(raccomandata posta ordinaria) alla sede del CREA-API, Via di Saliceto, 80, 40128,
Bologna. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione di interesse per
l’affidamento dei diritti esclusivi per lo sfruttamento commerciale nel territorio italiano del
brevetto industriale “Utensile per la pulitura dei bozzoli del baco da seta, pettine dotato di
una pluralità di detti utensili e macchina che incorpora detto pettine” .
Per ulteriori informazioni tecniche inviare le richieste all’indirizzo email: api.pd@crea.gov.it

Bologna, 6-12-2016

Il Direttore
________________

Allegare scheda descrittiva dell’innovazione

