Indagine di mercato
OGGETTO: Servizi per il pagamento delle tasse di mantenimento dei brevetti

L’amministrazione Centrale del Politecnico di Torino - Area AQUI Approvvigionamento Beni e
Servizi, Pianificazione Acquisti e Procurement - rende noto che intende procedere alla richiesta di
offerta per il servizio in oggetto.
Al fine di contattare il maggior numero di operatori economici in grado di fornire il servizio oggetto di
affidamento e di acquisire più preventivi, pubblica il presente avviso.
Le informazioni qui contenute hanno valore puramente indicativo e non costituiscono un vincolo per
l’Amministrazione, che non assume alcun obbligo nei confronti degli operatori economici, i quali non
hanno nulla da pretendere dal Politecnico di Torino, a qualsiasi titolo, in ragione della presente
indagine.
1. Descrizione del servizio

Premessa:
La presente richiesta di offerta ha per oggetto l’affidamento di attività di pagamento di annualità
brevettuali, vale a dire dei rinnovi per il mantenimento in essere di domande di brevetto/brevetti
concessi.
In prospettiva di implementazione e di ottimizzazione delle procedure dell’area TRIN, si è deciso di
individuare un provider specializzato in tali pagamenti. Il provider dovrà permettere di effettuare,
tramite un portale online e in maniera agevole, pagamenti di annualità in qualunque momento e in
tutto il mondo, a prezzi competitivi e in tempi quanto più vicini possibili alla deadline effettiva prevista
dagli uffici brevetti nazionali.
Le finalità sono la semplificazione del lavoro, l’abbreviazione delle tempistiche, trasparenza e chiarezza
sugli importi e un risparmio in termini economici, al fine anche di migliorare le capacità di previsione
delle spese future.

Le seguenti caratteristiche tecniche, che verranno richieste nella futura procedura di gara,
costituiscono requisiti minimi, necessari e richiesti a pena di esclusione.
 Deve esistere un portale web che permetta l'accesso a più persone, le quali devono avere la possibilità di interagire
e dare istruzioni;
 L'interfaccia deve essere personalizzabile, deve essere possibile l‘inserimento dei nostri riferimenti brevettuali e
altre informazioni eventualmente ritenute indispensabili (CUP);
 Deve essere possibile effettuare la ricerca dei casi sul portale tramite il nostro riferimento brevettuale;
 L’interfaccia deve mostrare chiaramente le date di scadenza;
 Prezzi sempre consultabili tramite sito e aggiornati, con visibilità per almeno i successivi 12 mesi;
 Possibilità di dare istruzioni fino a 15 giorni prima della scadenza;
 Possibilità di pagare le annualità temporaneamente con altri provider mantenendole comunque tracciate e
aggiornate sul portale, senza costi aggiuntivi e dando istruzioni tramite portale;
 Possibilità di scaricare report formato excel dal portale;
 Fatture riportanti i prezzi al dettaglio (prezzo finale per ogni annualità istruita) e i CUP necessari;
 Fatture riportanti i prezzi di ogni annualità suddivisi in tasse, agent fee e provider fee e eventuali altri costi
aggiuntivi;
 Alert: il sistema dovrà generare promemoria periodici;
 Customer service: riferimenti univoci e chiari a cui rivolgersi per avere assistenza per qualunque problematica
connessa al servizio erogato, dall’inserimento di nuovi casi, a malfunzionamenti o altri aspetti legati alla
fatturazione.
2. Costo massimo
EURO 65.000,00 IVA esclusa.
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EURO 65.000,00 VAT not included.
Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
3. Requisisti di partecipazione
L’operatore economico interessato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
 Idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio per attività coerente con quella oggetto di
affidamento.
Minimum requirements of economic:
The interested supplier must possess:
 requirements of Article. 80 of D. Lgs. no. 50/2016, implementing art. 57 EU directive 24/2014;
 suitability to pursue the professional activity; Contracting authorities may require economic
operators to be enrolled in one of the professional or trade registers kept in their Member State of establishment,
described in Annex XI directive 24/2014.
4. Termini
Entro il giorno 31.10.2021, gli operatori economici in possesso dei requisiti interessati alla
partecipazione alla futura procedura di selezione del contraente effettuata dalla Stazione Appaltante
potranno manifestare il proprio interesse con le seguenti modalità:
•
•
•
•

Messaggio di Posta Elettronica Certificata inviato all’indirizzo procurement@pec.polito.it
Per eventuali operatori economici esteri: Messaggio di Posta Elettronica inviato all’indirizzo
procurement.tecnici@polito.it
Oggetto del messaggio: quello indicato nel presente avviso
Testo del messaggio:

Il sottoscritto_______, Codice Fiscale________ in qualità di_________ (ndr: indicare carica sociale)
dell’operatore economico ____- Partita IVA_____, manifesta il proprio interesse alla partecipazione alla procedura di
selezione del contraente che sarà effettuata dal Politecnico di Torino per l’affidamento della fornitura indicata in oggetto.
A tal fine dichiara altresì:
 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di idoneità professionale, indicati dalla Stazione Appaltante
nell’avviso di pari oggetto pubblicato ai sensi dell’art. 216, comma 9 del D. Lgs. 50/2016
 di non aver nulla da pretendere dal Politecnico di Torino, a qualsiasi titolo, in ragione della presente
manifestazione di interesse;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Due date

Within the day 31 October 2021 the suppliers with the above mentioned requirements interested to
partecipate to the further negotiation for the equipment below would reply to this market survey
sending a communication by email:

Email Address: procurement.tecnici@polito.it

OBJECT: the same subject of this advice

Text of the communication:
I undersigned ___________________, Fiscal code _____________________, on behalf of the company
___________________________- VAT ID, declare that our company is interested to partecipate to a further
negotiation for the equipment in object.
I declare:




To possess the requirements detailed in the art. 216, comma 9 del D. Lgs. 50/2016
Not to pretend any fees from Politecnico di Torino replying to this market survey;
I consent to the processing of my personal data, in accordance with the privacy laws GDPR 679/2016.
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5. Richiesta chiarimenti
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli operatori economici potranno inviare richieste esclusivamente per posta
elettronica all’indirizzo procurement.tecnici@polito.it.

Further information:

Clarifications and further technical information could be required only by email at the addresses
procurement.tecnici@polito.it

Torino 15.10.2021
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