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AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL PORTAFOGLIO IPR 

DI PROPRIETA’ DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
 
 
 
 

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
 
 
 

PREMESSO 
 

che il Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito anche “CNR”), nel rispetto dei principi 

generali del proprio Statuto ed in coerenza con le altre iniziative avviate per la promozione della 

ricerca scientifica e dell’innovazione, è interessato a favorire la valorizzazione, l’utilizzazione e lo 

sfruttamento nel mercato dei titoli di privativa nazionali e/o internazionali di cui all'Allegato A (nel 

seguito più brevemente indicati come “Portafoglio IPR”), nelle more del "Regolamento per la 

generazione, gestione e valorizzazione della Proprietà Intellettuale sui risultati della Ricerca del 

CNR" (d’ora innanzi il “Regolamento IPR”), emanato con Decreto del Presidente CNR n. 122 Prot. 

0069119 del 14/11/2013, approvazione del MIUR prot. n. 26810 del 31 ottobre 2013 e pubblicato 

sulla G.U.R.I. – serie generale – n. 281 del 30 novembre 2013, e del “Regolamento per la 

costituzione e la partecipazione del CNR alle Imprese spin-off” (d’ora innanzi il “Regolamento 

Spin-Off”) emanato con Decreto del Presidente CNR n. 119 Prot. 0066650 del 05/11/2013, 

approvazione del MIUR prot. n. 22503 del 23 settembre 2013 e pubblicato sulla G.U.R.I. – serie 

generale – n. 274 del 22 novembre 2013; 
 

che il Consiglio Nazionale delle Ricerche intende sollecitare soggetti privati e pubblici a formulare 

manifestazioni di interesse finalizzate ad avviare trattative negoziali inerenti il Portafoglio IPR 

dell’Ente, secondo le condizioni economiche che saranno determinate all’esito delle singole 

trattative; 
 

considerato che, tra coloro che manifesteranno interesse nei confronti del Portafoglio IPR di cui 

all'Allegato A, (consultabile altresì tramite lo strumento Ges.Tro. dal sito web 

https://brevetti.cnr.it/home.do) sarà preso in considerazione il soggetto che, nel corso delle 

negoziazioni, presenti l'offerta economicamente più vantaggiosa ai fini della valorizzazione 

economica del titolo di privativa; 

 
viene emanato il seguente 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
con il quale si invitano i soggetti privati e pubblici che posseggono i requisiti di cui al successivo 

art. 1 a far pervenire, presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in Roma, P. le Aldo 

Moro n. 7, e secondo le modalità di seguito riportate, manifestazioni d'interesse per uno o più titoli 

del Portafoglio IPR del CNR, volte ad avviare le negoziazioni conseguenti. 
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Art. 1 

 

 

 

 

Soggetti Destinatari 
 

I soggetti che possono manifestare interesse sono 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 

costituiti in Italia o nel resto del mondo ed esercitino attività industriale e/o di ricerca nei settori 

inerenti i titoli di privativa CNR di cui all'Allegato A (nel seguito anche indicati singolarmente 

come “Proponente” o, collettivamente, “Proponenti”). 

 
Art. 2 

Procedura 
 

La manifestazione di interesse, redatta secondo le modalità indicate all'art.3, dovrà pervenire al 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Struttura di Particolare Rilievo Valorizzazione della Ricerca, 

entro la fine di ogni mese. 
 

Entro la fine del mese successivo alla ricezione della/e manifestazione/i di interesse di cui sopra, 

spetterà  ad  ogni  Referente  Titolo  competente  per  Area  di  Ricerca/Settore  Tecnologico  di 

riferimento
1  

provvedere alla verifica della regolarità formale della documentazione presentata, dei 

requisiti di ammissibilità previsti e alla redazione di un elenco delle manifestazioni di interesse 

ammesse. 

Per ognuna di esse sarà cura del Referente Titolo competente avviare la negoziazione, sugli esiti 

della quale acquisirà anche il parere di una apposita Commissione, composta da tutti i Referenti 

Titolo e dai Referenti per la Contrattualistica IPR. 
 

A valle dell’istruttoria e della negoziazione di cui sopra, il Referente Titolo competente predispone 

una proposta, da trasmettere al Responsabile della Struttura di Particolare Rilievo Valorizzazione 

della Ricerca, a cui spetta la decisione ultima sull’accettazione della proposta stessa o, 

eventualmente, sulla necessità, da motivare, di riavviare una fase di confronto e negoziazione con il 

proponente. 
 

In presenza di più manifestazioni di interesse per lo stesso titolo di privativa CNR verranno 

privilegiate le richieste di licenza d’uso esclusiva per campo di applicazione rispetto a quelle di 

cessione, nonché indagata la possibilità di concedere a tutti i Proponenti del caso licenze d’uso non 

esclusive. 
 

In  presenza  di  offerte  economiche  equivalenti  per  lo  stesso  titolo  di  privativa  CNR,  verrà 

privilegiata quella proposta dal soggetto che presenta una maggiore capacità produttiva e/o 

prospettive/opportunità di collaborazione con la Rete Scientifica CNR e/o le più adeguate garanzie 

necessarie per assicurare l’effettivo e adeguato sfruttamento commerciale del titolo stesso. Per le 

imprese spin-off CNR, rimane ferma anche la possibilità di ricorrere alla procedura prevista all’art. 

8 del Regolamento Spin-Off. 
 
 
 
 

1 
https://www.cnr.it/sites/default/files/public/staff_funzioni_SPRVR_agg.pdf 
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Art. 3 

 

 

 

 

Modalità di presentazione delle manifestazioni di Interesse 
 

La manifestazione di interesse, relativa ad uno o più titoli del Portafoglio IPR del CNR, deve 

preferibilmente essere inviata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:  protocollo- 

ammcen@pec.cnr.it.  L’oggetto  della  mail  PEC  dovrà  riportare  la  dicitura  “Manifestazione 

d’interesse sul/i titolo/i di privativa CNR Rif. n. 

quanto indicato nel successivo art. 4. 

”, come riportato sull’Allegato A, e contenere 

In alternativa, la manifestazione di interesse può essere presentata in formato cartaceo a mezzo 

posta raccomandata A/R al seguente indirizzo o mediante consegna diretta al protocollo CNR: 

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Struttura di Particolare Rilievo Valorizzazione della Ricerca – 

P. le Aldo Moro 7, 00185 Roma. 

Sulla busta dovrà essere apposto il nominativo del mittente e la seguente dicitura: “Avviso pubblico 

per la raccolta di manifestazioni d'interesse intese ad avviare una trattativa commerciale inerente il/i 

titolo/i di privativa CNR Rif. n. ”, come riportato sull'Allegato A. La busta deve contenere la 

manifestazione  di  interesse,  come  definita  nel  successivo  art.  4,  a  partecipare  alla  trattativa 

riguardante uno o più titoli di privativa CNR. 

 
Art. 4 

Contenuto della manifestazione di interesse e relativa documentazione 
 

La manifestazione di interesse deve essere sottoscritta in forma semplice dal soggetto proponente di 

cui all’art 1, con allegata copia 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 dal CNR: 
 

per le persone fisiche che esercitano attività di impresa: 
 

a) dati anagrafici; 

b) codice fiscale e partita IVA; 

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 descrizione dell'attività economica svolta e sua correlazione con lo sfruttamento del/i 

titolo/i di privativa CNR oggetto della manifestazione di interesse; 

e) offerta economica, perfezionabile e non vincolante, secondo il modello di cui all’Allegato B. 
 

per le società, i consorzi, gli enti di ricerca, le fondazioni: 
 

a) ragione o denominazione sociale, sede legale, codice fiscale, partita IVA, 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: 

mailto:segreteria.uvr@cnr.it
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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  IVA, 

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 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016. 

d) breve descrizione dell'attività economica svolta e sua correlazione con lo sfruttamento del/i 

titolo/i di privativa CNR oggetto della manifestazione di interesse; 

e) offerta economica, perfezionabile e non vincolante, secondo il modello di cui all’Allegato B. 

 
Per i Proponenti stranieri, le dichiarazioni di cui sopra saranno documentate secondo la normativa 

di equipollenza. 

 
Art. 5 

Informazioni complementari 
 

I Proponenti che hanno manifestato interesse ad avviare una trattativa inerente uno o più titoli di 

privativa CNR di cui all’Allegato A potranno essere invitati a fornire ulteriori chiarimenti, notizie e 

documentazione. 

Il  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche  si  riserva,  in  presenza  di  valide  ragioni,  di  revocare  o 

annullare il presente avviso e/o le singole procedure di negoziazione. 
 

In ordine al procedimento si informa che: 

Titolare della raccolta dei dati è il Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Struttura Valorizzazione della Ricerca; 

Responsabili dei procedimenti sono i Referenti Titolo coadiuvati, qualora necessario, dai Referenti 

per la Contrattualistica IPR: 

https://www.cnr.it/sites/default/files/public/staff_funzioni_SPRVR_agg.pdf 
 

Roma, 
 

 

SPR Valorizzazione della Ricerca 

Il Responsabile 
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