
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
PER LA VALORIZZAZIONE DEL PORTAFOGLIO BREVETTI DELL’INAIL 

 
 
 
 

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
  
  
  

PREMESSO CHE 
 
l’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (di seguito “Inail”) è un ente 
pubblico non economico costituito per la tutela assicurativa e previdenziale contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, quale forma di sicurezza sociale 
obbligatoria, a cui sono attribuite competenze anche in materia di ricerca scientifica, in 
ordine alla quale dispone di una consolidata esperienza a livello nazionale e 
internazionale; 

l’Inail, in ossequio ai propri compiti istituzionali e in coerenza con le iniziative avviate 
per la promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, è impegnato nel 
rafforzamento delle attività di valorizzazione dei risultati prodotti dall’attività di ricerca, 
nel rispetto della propria regolamentazione interna, ovvero del "Regolamento Brevetti 
dell’Inail” emanato con determina del Presidente dell’Inail n.14 del 21/01/2015 e dal 
“Regolamento in materia di partecipazione a fondi comuni di investimento di tipo chiuso 
dedicati a start-up innovative e di costituzione e partecipazione a start-up societarie per 
l’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca Inail” emanato con determina del 
Presidente dell’Inail n.31 del 18/01/2018;  

L’Inail pubblicizza e rende fruibili i contenuti dei risultati originati dalle proprie ricerche 
sul proprio portale istituzionale e in occasione di eventi congressuali, manifestazioni 
fieristiche e di Public Engagment. Il proprio portafoglio brevetti è inoltre presente sulla 
piattaforma Knowledge Share (https://www.knowledge-share.eu), promossa dall’Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), dal Politecnico di Torino e dall’associazione NETVAL e 
dedicata alla condivisione dei risultati della ricerca generata da enti quali Università, 
IRCCS e EPR. 

Inail intende sollecitare soggetti privati e pubblici a formulare manifestazioni di interesse 
finalizzate ad avviare trattative negoziali per la valorizzazione, l’utilizzazione e lo 

https://www.knowledge-share.eu/


sfruttamento sul mercato dei propri brevetti anche in contitolarità con altre istituzioni 
di ricerca, secondo le condizioni economiche che saranno determinate nelle singole 
trattative;  

considerato che, nell’ambito delle manifestazioni di interesse, sarà presa in 
considerazione ai fini di un’eventuale negoziazione l’offerta ritenuta più opportuna e 
rispondente all’interesse dell’Istituto e dell’eventuale soggetto contitolare, nonché alle 
migliori condizioni di sfruttamento del titolo di privativa;  

tutto ciò premesso, è emanato il seguente  

  

AVVISO PUBBLICO 

 

con il quale si invitano i soggetti privati e pubblici, in possesso dei requisiti di cui al 
successivo art. 1, a far pervenire, all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 
Infortuni sul Lavoro, secondo le modalità di seguito riportate, le manifestazioni 
d'interesse volte ad avviare le negoziazioni per uno o più titoli del portafoglio brevetti 
dell’Inail. 

Art. 1 

Soggetti Destinatari 

I soggetti che possono manifestare interesse sono le persone fisiche e le persone 
giuridiche che esercitano attività di impresa, operanti nei settori inerenti al Brevetto e 
aventi stabile organizzazione in Italia (nel seguito anche indicati singolarmente come 
“Proponente” o, collettivamente, “Proponenti”). 

Non sono considerati destinatari del presente Avviso le organizzazioni di 
intermediazione e brokeraggio nel campo di trasferimento di tecnologie ed i soggetti il 
cui interesse all'acquisizione dei titoli di proprietà intellettuale in oggetto sia determinato 
dall'intenzione di conferire il trovato a fondi e portafogli brevetti atti alla creazione di 
posizioni dominanti, o organizzazioni affini. 

Non sono inoltre destinatari del presente Avviso 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 versino in condizioni di conflitto di 
interessi ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dell’art. 7 del D.P.R. 16 
aprile 2013, n. 62, nonché dell’art. 7 e ss. del “Regolamento recante il Codice di 
comportamento dell’Inail e disposizioni sul benessere organizzativo”, emanato con 
determina del Presidente dell’Inail del 21 gennaio 2015, n. 15. 

Art. 2 

Modalità di presentazione delle manifestazioni di Interesse 

La manifestazione, redatta secondo le modalità indicate all'art.3 e utilizzando i modelli 
di cui agli Allegati A e B, dovrà pervenire all’Inail esclusivamente a mezzo PEC 
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella scheda illustrativa del brevetto 
di interesse. 



L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare la seguente 
dicitura: “manifestazione d’interesse - Brevetto n. priorità …” (indicare il numero di 
priorità presente nella scheda informativa sul brevetto).  

Il suddetto messaggio dovrà, inoltre, contenere quanto indicato all’art. 3 del presente 
Avviso. I file allegati al messaggio dovranno essere in formato PDF.  

Ciascun messaggio di posta elettronica certificata non potrà avere dimensioni superiori 
a 10 MB. Nel caso in cui, per superamento del limite massimo dimensionale supportato 
da un singolo messaggio, la trasmissione debba essere suddivisa in più invii, i singoli 
messaggi andranno numerati in ordine sequenziale e recheranno inoltre, nell’oggetto, il 
riferimento al numero complessivo e all’ordine dell’invio (es. 1 di 5, 2 di 5, ecc.).  

Art. 3 

Contenuto della manifestazione di interesse e relativa documentazione 

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dai Proponenti di cui all’art. 1 
del presente Avviso con firma digitale o, in subordine, con firma autografa con allegata 
copia di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445. Inoltre, dovranno essere riportati i seguenti elementi, che potranno 
essere successivamente sottoposti a verifica da parte dell’Inail: 

a) dati anagrafici e codice fiscale del Proponente, se persona fisica, o ragione o 
denominazione sociale, sede legale, codice fiscale, partita I.V.A. della persona giuridica 
e generalità del soggetto avente la rappresentanza legale e di tutti i soci se trattasi di 
società di persone, con indicazione dei relativi poteri; 

b) dichiarazione, resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta secondo il 
modello di cui allegato B, con la quale la persona fisica o il legale rappresentante della 
persona giuridica attesti, sotto la propria responsabilità, l’assenza di cause ostative a 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

c) breve descrizione dell'attività economica svolta e sua correlazione con lo sfruttamento 
del Brevetto oggetto della manifestazione di interesse  

d) piano di sviluppo e commercializzazione del Brevetto, comprensivo di una descrizione 
della componente manageriale e di personale che si intende impiegare nello svolgimento 
dell’attività di sviluppo e commercializzazione, nonché delle condizioni economiche 
proposte per la concessione della licenza (ad es. compensi fissi o variabili, lump sum, 
access fee, royalties, pagamento costi brevettuali). 

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

Art. 4 

Procedura di individuazione del licenziatario 

Entro la fine del mese successivo alla ricezione della/e manifestazione/i di interesse di 
cui sopra, l’Inail provvederà alla verifica della regolarità formale della documentazione 
presentata, dei requisiti di ammissibilità previsti e alla redazione di un elenco delle 
manifestazioni di interesse ammesse.  



La valutazione comparativa delle manifestazioni di interesse dei soggetti proponenti che 
risulteranno essere in possesso dei requisiti suindicati sarà effettuata, in linea con la 
migliore prassi registrata presso le Istituzioni di ricerca, sulla base dei seguenti criteri: 

- completezza del piano di sviluppo e commercializzazione del Brevetto e 
adeguatezza dello stesso a realizzare il trasferimento sul mercato del trovato oggetto 
del brevetto; 

- adeguatezza dell’impresa all’attuazione del piano di sviluppo di cui sopra, con 
particolare riferimento alla componente manageriale; 

- sostenibilità economico-finanziaria del piano, tenuto conto dell’onerosità della 
licenza; 

- impatto sociale sul tessuto produttivo nazionale dell’iniziativa di trasferimento. 

Dopo la conclusione della valutazione comparativa, l’Inail, sulla base dell’ordine di 
preferenza scaturito dalla medesima, avvierà una negoziazione finalizzata alla 
definizione della condizione economiche della licenza, nonché delle altre clausole del 
contratto. 

Nel caso in cui non si addivenisse alla stipula del contratto di licenza con il primo 
Proponente individuato in base alla valutazione comparativa, l’Inail consulterà gli 
ulteriori eventuali Proponenti, nel rispetto dell’ordine di preferenza delle proposte 
presentate e del principio di parità di trattamento.  

Il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 
manifestazioni di interesse da parte di un numero il più possibile elevato di soggetti. Si 
precisa che il presente Avviso e le successive eventuali negoziazioni non vincoleranno 
in alcun modo l’Inail ad addivenire alla stipula del contratto di licenza.  

L’Inail si riserva la facoltà di annullare il presente Avviso, nonché di revocarlo, senza 
che ciò possa costituire in alcun modo diritto o pretesa a qualsivoglia forma di 
risarcimento o indennizzo. 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.Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58, e s.m.i.  

Art. 5 

Informazioni complementari 

I soggetti Proponenti potranno essere invitati a fornire ulteriori chiarimenti, notizie e 
documentazione ed eventualmente a sottoscrivere un accordo di riservatezza. 

Ogni comunicazione dell’Inail con i soggetti Proponenti avverrà esclusivamente a mezzo 
posta elettronica certificata (PEC), da indicare obbligatoriamente nella Dichiarazione di 
manifestazione di interesse, di cui all’Allegato A al presente Avviso. 

L’Unità organizzativa dell’Inail competente per il presente procedimento è la Direzione 
centrale ricerca. 

Il Responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'Unità organizzativa di 
riferimento. Ogni informazione relativa al presente Avviso ed ai suoi allegati potrà 
essere richiesta ai contatti riportati sul portale web dell’Inail in corrispondenza di ciascun 
brevetto. 



Il presente Avviso è pubblicato sul portale istituzionale dell’Inail, nella “Home page” e 
al seguente link https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-
tecnologia/portafoglio-brevetti.html, dove saranno altresì pubblicate eventuali note o 
precisazioni di interesse generale per la partecipazione alla procedura. 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 del 27 aprile 2016, relativo alla 
“Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché 
alla libera circolazione di tali dati” e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. si precisa 
che i dati forniti all’INAIL in relazione alla manifestazione di interesse in argomento 
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in argomento 
ed alla stipula e gestione del contratto di licenza del Brevetto, nel rispetto della 
legislazione vigente.  

Titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 
Lavoro (Inail), con sede legale in via IV Novembre, 144 – 00187 Roma. 

L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile sul sito 
istituzionale dell’Inail al seguente link: 
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-
dati-ulteriori/privacy.html    

Per ogni questione relativa al trattamento dei propri dati personali e all'esercizio dei 
diritti derivanti dalla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati 
personali, l’interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati dell’Inail 
(“RPD” o “DPO”) che potrà essere contattato ai seguenti recapiti: 

- email: responsabileprotezionedati@inail.it  

- PEC: responsabileprotezionedati@postacert.inail.it  

 

Allegati: 

Allegato A - Dichiarazione di manifestazione di interesse; 

Allegato B - Autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di ammissibilità 
alla manifestazione di interesse. 
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