AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DEL BREVETTO
"Processo industriale per la produzione della proteina tat in forma biologicamente attiva"
Codice Uniurb: INV-0801
Codice priorità GB0802224.6 del 06.02.2008
Brevetto Sudafrica: ZA2010/05604 concesso il 28.04.2011
Brevetto US 9,428,557 concesso il 30.08.2016
Brevetto EP 2242766 B1 concesso il 13.04.2017 in Austria, Belgio, Finlandia, Germania, Gran
Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, Svezia, Svizzera
Brevetto India: IN287846 concesso il 27.09.2017
SI RENDE NOTO CHE
L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo intende cedere, mediante offerta segreta al rialzo rispetto
al prezzo a base d'asta, la propria quota, pari al 50%, della famiglia brevettuale relativa all’invenzione
"Processo industriale per la produzione della proteina tat in forma biologicamente attiva" (Codice
Uniurb: INV-0801; Codice priorità GB0802224.6 del 06.02.2008; Brevetto Sudafrica: ZA2010/05604
concesso il 28.04.2011; Brevetto US 9,428,557 concesso il 30.08.2016; Brevetto EP 2242766 B1
concesso il 13.04.2017 in Austria, Belgio, Finlandia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Norvegia,
Olanda, Svezia, Svizzera; Brevetto India: IN287846 concesso il 27.09.2017).
AMMINISTRAZIONE CEDENTE
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo , Via Saffi n. 2, 61029 URBINO.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dott. Stefano Pretelli
OGGETTO DELLA CESSIONE:
La quota di titolarità dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, pari al 50%, della famiglia
brevettuale relativa all’invenzione "Processo industriale per la produzione della proteina tat in forma
biologicamente attiva" (Codice Uniurb: INV-0801; Codice priorità GB0802224.6 del 06.02.2008;
Brevetto Sudafrica: ZA2010/05604 concesso il 28.04.2011; Brevetto US 9,428,557 concesso il
30.08.2016; Brevetto EP 2242766 B1 concesso il 13.04.2017 in Austria, Belgio, Finlandia,
Germania, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, Svezia, Svizzera; Brevetto India: IN287846
concesso il 27.09.2017).
CONDIZIONI GENERALI
a. € 94.972,00 prezzo posto a base d'asta in base al calcolo tramite metodo dei costi relativi alle
tasse e spese sostenute dall’Ateneo per il deposito e per il mantenimento dell’invenzione fino alla
data di pubblicazione della manifestazione di interesse.
Oltre alla base d’asta, sarà possibile presentare offerte all’Ateneo per una quota variabile nelle forme
di lump sum, royalties, upfront royalties, equity o eventuali combinazioni delle precedenti.
b. L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo garantisce la piena proprietà del brevetto oggetto di
alienazione nella presente procedura e così la sua libertà da pesi, sequestri, pignoramenti o altri
vincoli di sorta.
Con l'aggiudicatario sarà stipulato un contratto di cessione del brevetto per la totalità delle sue quote.
Non sono accettate offerte al ribasso rispetto al prezzo posto a base d'asta.
Sono ammesse esclusivamente offerte pari alla base d'asta o offerte in aumento.
La partecipazione all'offerta non è frazionabile e, pertanto, può essere formulata esclusivamente
un'unica e sola offerta per l'intera quota di titolarità del brevetto.
L'offerta presentata è vincolante ed irrevocabile per il periodo di 180 giorni decorrenti dal termine
ultimo di scadenza per la presentazione dell'offerta.
L'offerta non potrà presentare correzioni.
Non saranno, comunque, ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o
incomplete.
Il presente avviso costituisce mero invito ad offrire e non offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336
c.c.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese le spese notarili, accessorie per imposte,
bolli e quant'altro saranno interamente poste a carico dell'acquirente.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il sistema di aggiudicazione è quello dell'asta pubblica da effettuarsi per mezzo di offerte segrete da
confrontarsi col prezzo base indicato dal presente avviso.
L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più alto rispetto a quello
a base d'asta.
L'Ateneo aggiudicherà il brevetto anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida.
Resta inteso che la non veridicità delle autocertificazioni comporterà la decadenza
dall'aggiudicazione e la mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario,
salve comunque le responsabilità penali.
In ogni caso resta impregiudicato per l'Ateneo il diritto al risarcimento del danno.
CORRISPETTIVO A BASE D'ASTA
Corrispettivo posto a base d'asta è € 94.972,00 (novantaquattromilanovecentosettantadue(00 euro)
al netto degli oneri fiscali secondo legge che sono posti a carico della parte acquirente. Il corrispettivo
è stato determinato in base al metodo dei costi relativi alle tasse e spese sostenute dall’Ateneo per
il deposito e per il mantenimento dell’invenzione fino alla data di pubblicazione del presente avviso.
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA
Sono ammessi a partecipare i soggetti che possiedono i requisisti previsti dall'art. 80 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i. oltre gli ulteriori requisiti previsti dal presente bando.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Il plico contenente l'offerta e la documentazione prescritta, a pena di esclusione dalla gara, deve
essere idoneamente sigillato e pervenire al seguente indirizzo:
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Ufficio Protocollo – Via Saffi, 2 - 61029 - Urbino (PU), ,
entro il termine perentorio del 20 novembre 2018 - ore 13:00, con una delle modalità di seguito
indicate:
• per raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale;
• mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;
• recapitato a mano esclusivamente all’Ufficio Protocollo all’indirizzo di cui sopra, dalle ore 9,00 alle
ore 13:00 dal lunedì al venerdì.
La documentazione presentata dovrà essere contenuta in un unico Plico sigillato, sui lembi di
chiusura, con striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente, posti sopra la firma e timbro
identificativo, oppure mediante altri sistemi di chiusura comunque idonei a garantire l'integrità, la
segretezza e la provenienza del plico da parte del soggetto che ha presentato l'offerta. Si chiede
cortesemente, per quanto possibile e pur adottando tutte le precauzioni necessarie a garantire
l'integrità del plico, di non utilizzare ceralacca.
Il recapito tempestivo del plico è a totale rischio dei mittenti. Resta esclusa qualsivoglia
responsabilità dell'Ateneo ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico stesso non pervenga a
destinazione entro il termine perentorio di scadenza.
Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta oltre il termine perentorio suddetto, anche se
sostitutiva o integrativa della precedente.
Il plico, debitamente sigillato, deve recare all'esterno le informazioni relative al concorrente
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo) e dovrà recare la seguente indicazione:
"OFFERTA PER LA CESSIONE DEL BREVETTO INV-0801 "Processo industriale per la produzione
della proteina tat in forma biologicamente attiva" (Codice priorità GB0802224.6 del 06.02.2008;
Brevetto Sudafrica: ZA2010/05604 concesso il 28.04.2011; Brevetto US 9,428,557 concesso il
30.08.2016; Brevetto EP 2242766 B1 concesso il 13.04.2017 in Austria, Belgio, Finlandia,
Germania, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, Svezia, Svizzera; Brevetto India: IN287846
concesso il 27.09.2017)".
Il Plico deve contenere al suo interno due plichi, a loro volta idoneamente sigillati come
precedentemente indicato, recanti l'intestazione del mittente, e la dicitura rispettivamente:
"A- Documentazione"

"B - Offerta economica"
Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere
datata e sottoscritta da un soggetto legittimato ad impegnare la società. Si precisa quindi che tutti i
documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante, devono essere sottoscritti da uno
dei seguenti soggetti:
• da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali,
società cooperative, o consorzi;
• da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato;
• dall’institore secondo quanto in appresso indicato.
Qualora sia presente la figura dell’institore (art. 2203 e segg. C.C.), del procuratore (art. 2209 e
segg. C.C.) o del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi ma i
relativi poteri vanno comprovati da procura da allegare alla documentazione di gara. Nel caso
dell’Institore sarà sufficiente l’indicazione dei poteri all’interno della Certificazione del Registro delle
Imprese.
L’offerta e tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.
Il plico "A - Documentazione" dovrà contenere al suo interno:
A. Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale
rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, con allegata una fotocopia di un
documento d’identità del dichiarante, attestante la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. utilizzando il modello redatto dall’Università (Allegato A) o
comunque, ove riportata in altra forma, dovrà contenere, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali
di cui al modello di dichiarazione stessa;
B. Dichiarazione Patto di integrità utilizzando preferibilmente il modulo predisposto dall’Ateneo
(Allegato B);
C. Autocertificazione comunicazione antimafia utilizzando preferibilmente il modulo predisposto
dall’Ateneo (Allegato C).
D. Avviso d’Asta pubblica firmato in tutte le pagine per incondizionata accettazione
Il plico "B - Offerta Economica" dovrà contenere al suo interno:
Il modello di Dichiarazione di offerta (Allegato D) o altro modello conforme, redatto in competente
bollo di (€ 16,00), compilato integralmente in ogni sua parte. Il suddetto modello deve essere
sottoscritto dal concorrente o, in caso di persona giuridica dal legale rappresentante dell'impresa.
Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa,
ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta
dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione dell'offerta.
Si precisa altresì che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime,
condizionate, alternative espresse in diminuzione rispetto all'importo a base di gara.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il plico contenente tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 13,00 del giorno 20
novembre 2018.
I soggetti partecipanti saranno esclusi dall'asta anche qualora i plichi predetti pervenissero lacerati,
non sigillati o risultassero privi delle firme o queste non fossero apposte nel modo sopra indicato,
oppure qualora la busta non contenesse le prescritte indicazioni.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La seduta pubblica si terrà presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo il giorno 21 novembre
2018 alle ore 15,00 Via Puccinotti, 25.
La commissione di gara, il giorno fissato per l'apertura dei plichi, in sede pubblica, nell'ordine
procederà:
a) alla verifica dell'integrità e della regolare chiusura e sigillatura dei plichi e che gli stessi siano
pervenuti nei termini previsti dal presente avviso;
b) alla verifica, dopo aver proceduto all'apertura del plico principale, dell'integrità e della regolare
chiusura e sigillatura dei plichi contenenti la documentazione e le offerte economiche.

c) all'apertura del plico "A" contenente la documentazione per la partecipazione alla gara,
accantonando il plico "B" di ciascun concorrente;
d) alla verifica della correttezza della documentazione contenuta nel plico "A";
e) alla verifica che non vi siano, per alcuno dei concorrenti, ulteriori cause di esclusione;
f) all'apertura del plico B "Offerta Economica" per ciascun concorrente non escluso, accertandosi
del suo contenuto;
g) alla formalizzazione delle eventuali esclusioni dovute alla non conformità della documentazione
contenuta nel plico stesso,
h) alla valutazione dell'offerta economica,
i ) alla formazione della graduatoria finale.
Qualora si verificasse parità di offerta tra due o più concorrenti, che risultasse anche l'offerta più alta,
la Commissione inviterà gli offerenti (se presenti) a presentare offerte migliorative rispetto a quelle
presentate; nel caso siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra
maggiore, il lotto è aggiudicato all'ultimo offerente. Nel caso nessuno degli offerenti sia presente o
non venissero presentate offerte migliorative, si procederà estraendo a sorte tra i pari e migliori
offerenti.
In generale, la Commissione in caso di dubbi o contestazioni, potrà nei limiti di legge e con la più
ampia discrezionalità, richiedere chiarimenti e/o integrazioni ai concorrenti.
La Commissione si riserva la facoltà di convocare ulteriori sedute di gara, data e luogo delle quali
verranno fissate dalla Commissione stessa e tempestivamente comunicate esclusivamente via
PEC, ai soli concorrenti ammessi, con preavviso di minimo 3 (tre) giorni lavorativi.
Delle sedute verranno redatti appositi verbali.
Alla seduta pubblica, ogni concorrente potrà assistere con il proprio rappresentante legale oppure
con una persona munita di delega conferita appositamente dal rappresentante legale.
L'Ateneo, tramite apposito atto, sulla base della graduatoria redatta dalla Commissione, procederà
all'aggiudicazione provvisoria della gara al concorrente risultante primo nella graduatoria di gara per
ciascun lotto.
Per le verifiche in merito al possesso dei requisiti l'Ateneo procederà d'ufficio.
L'aggiudicazione provvisoria al soggetto che avrà presentato l'offerta più alta avrà effetti obbligatori
e vincolanti per l'aggiudicatario, fermo restando che il soggetto alienante sarà vincolato
esclusivamente all'atto dell'aggiudicazione definitiva.
L'Ateneo si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere o revocare,
prima dell'aggiudicazione definitiva la procedura e/o di non procedere alla vendita, senza che possa
essere avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei suoi confronti.
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI CESSIONE
L’Ateneo comunicherà tramite PEC., l'avvenuta aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario e la data
entro la quale dovrà intervenire la stipulazione del contratto di cessione.
La mancata e non giustificata presentazione dell'aggiudicatario alla firma contrattuale, che
comunque dovrà avvenire entro la data indicata nella comunicazione di aggiudicazione definitiva,
comporta per l'aggiudicatario la decadenza dall'acquisto con conseguente violazione dei doveri di
responsabilità precontrattuale in capo all'acquirente.
L'Ateneo si riserva altresì di scorrere la relativa graduatoria e di aggiudicare al secondo miglior
offerente.
Tutte le spese contrattuali, ivi comprese le spese notarili e le imposte saranno integralmente a carico
dell'aggiudicatario.
PREZZO D'ACQUISTO
Le modalità di pagamento saranno definite nel contratto di cessione.
RISERVATEZZA
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 s'informa che il
responsabile del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il
Responsabile Unico del Procedimento. Nella procedura saranno rispettati, ai sensi della normativa
vigente in materia, i principi di protezione e riservatezza delle informazioni e dei dati personali forniti.

I dati forniti dagli offerenti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente procedura di gara
per l'eventuale stipula del contratto.
CHIARIMENTI E VISIONE DOCUMENTI
Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente via PEC all’indirizzo
amministrazione@uniurb.legalmail.it in forma scritta e dovranno pervenire tassativamente entro il
giorno 14 novembre 2018, ore 13:00. Le risposte di interesse generale saranno estese a tutti i
partecipanti e pubblicate sul sito dell’Università entro i termini di legge. Sul sito medesimo saranno
inoltre pubblicate eventuali ulteriori informazioni, delucidazioni o variazioni, in ordine all’Avviso di
vendita, che l’Ateneo riterrà opportuno diffondere. Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare il
sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
Non si darà corso a richieste pervenute con modalità diverse da quelle indicate.
DISPOSIZIONI FINALI
L'Ateneo, in qualunque momento, anche prima della scadenza del termine per la presentazione delle
offerte, ed a proprio autonomo ed insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere o
revocare la presente procedura in tutto o in parte, senza che perciò gli interessati alla cessione
possano avanzare o esercitare nei suoi confronti pretese di alcun genere, neppure a titolo
risarcitorio.
Delle circostanze di cui sopra sarà data tempestiva informazione tramite pubblicazione sul sito
istituzionale, e qualora la revoca intervenga prima della scadenza del termine della presentazione
delle offerte, sarà cura dell'Ente restituire, a proprie spese, le buste nello stato di fatto in cui sono
pervenute.
L'offerta presentata in sede di gara è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre
l'Ateneo rimarrà vincolato solo al momento della stipulazione del contratto.
L'aggiudicazione pertanto sarà senz'altro obbligatoria e vincolate a tutti gli effetti di legge per
l'aggiudicatario mentre per l'Ateneo resta subordinato alla stipulazione del contratto di cessione del
brevetto. Detta aggiudicazione non costituisce pertanto accettazione a proposta contrattuale né
quindi perfezionamento di negozio giuridico.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.
I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le norme sopra
citate e quelle del presente bando.
FORO COMPETENTE
Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere l'esecuzione della fornitura e/o relative
all’Accordo, sarà competente il Foro di Urbino.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato:
- sul sito internet dell'Ente
- Albo dell'Ente

Urbino, 30/10/2018
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Alessandro Perfetto

