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AVVISO PUBBLICO  

PER LA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DI RICERCA 
DELLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER 

 

Premesso 

• che la Fondazione Bruno Kessler (di seguito denominata per brevità Fondazione o FBK) è 
stata istituita con legge provinciale 2 agosto 2005 n. 14 sul “Riordino del sistema provinciale 
della ricerca e dell’innovazione” quale ente di interesse pubblico senza fine di lucro; 

• che la Fondazione è un ente strumentale privato della Provincia Autonoma di Trento ed è 
compresa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato 
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai 
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009; 

• che la Fondazione promuove, realizza e sviluppa attività di ricerca e di sperimentazione 
scientifica. 

Visti e applicati 

• il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) e successive 
modifiche e integrazioni; 

• la Comunicazione della Commissione del 2006 in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, 
sviluppo e innovazione (2006/C 323/01); 

• i Criteri generali in materia di gestione e di valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale 
approvati con Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n.2227 del 19 dicembre 2017; 

• lo Statuto FBK e il Regolamento sui Diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca della 
Fondazione Bruno Kessler approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 
21/18 del 5 ottobre 2018. 

Considerato 

• che FBK intende commercializzare le domande di brevetto nazionali e/o di cui all’elenco 
pubblicato al link: https://kta.fbk.eu/it/portfolio-tecnologico/ (di seguito per brevità “Diritti IP”); 

• che FBK intende sollecitare soggetti privati e pubblici a formulare manifestazioni di interesse 
finalizzate ad avviare trattative commerciali inerenti i Diritti IP, secondo le condizioni 
economiche che saranno determinate dalle singole trattative; 

• tra i soggetti che manifesteranno interesse nei confronti dei Diritti IP, sarà preso in 
considerazione quello che, nel corso delle trattative, presenti l’offerta considerata più 
strategica nonché economicamente vantaggiosa per FBK. 

 

*** ***** *** 
Ciò premesso, visto e considerato, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di 
trattamento e non discriminazione, con il presente avviso si invitano i soggetti privati e pubblici 
che posseggono i requisiti di cui al seguente art.1 a far pervenire alla Fondazione, secondo le 
modalità di seguito riportate, le manifestazioni di interesse per uno o più dei Diritti IP volte ad 
avviare trattative commerciali. 
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Art. 1 - Destinatari 

Possono partecipare alla selezione: professionisti, persone fisiche che esercitano un’attività di 
impresa, società di persone che esercitano attività di impresa, società di capitali, consorzi tra 
imprese e enti consortili, società cooperative, enti accademici e di ricerca pubblici e privati, 
costituiti in Italia o nel resto del mondo, che esercitino attività industriale e/o commerciale nel 
settore dei diritti IP oggetto della manifestazione di interesse. 

Sono escluse le organizzazioni di intermediazione e brokeraggio nel campo del trasferimento 
di tecnologie e i soggetti il cui interesse all’acquisizione della licenza d’uso è dato 
dall’intenzione di conferire il trovato a cosiddetti fondi e portafogli brevetti atti alla creazione di 
posizioni dominanti o organizzazioni affini. 

Non sono altresì ammessi i soggetti che si trovino, a qualsiasi titolo, nella condizione di 
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione o che versano in condizione di conflitto 
di interessi. 

Art. 2 - Procedura  

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del 27 di 
ogni mese (ventisettesimo giorno) via PEC all’indirizzo finanziamenti@pec.fbk.eu. Nel caso 
in cui il 27 del mese sia un giorno festivo, si considererà come scadenza il primo giorno 
lavorativo successivo a quello festivo. 

La Fondazione Bruno Kessler provvederà alla verifica della regolarità formale della 
documentazione presentata e dei requisiti di ammissibilità previsti. Sarà quindi stilato un 
elenco delle manifestazioni di interesse e sarà dato avvio in via riservata a specifiche trattative 
commerciali in relazione a quelle manifestazioni di interesse che fin dal primo esame 
documentale appaiono strategiche ed economicamente vantaggiose.  

Art. 3 - Contenuto della manifestazione di interesse e relativa documentazione 

La manifestazione di interesse – redatta secondo il modello allegato - deve essere sottoscritta 
dal legale rappresentante del soggetto proponente e contenere: 

Per le persone fisiche: 

a. dati anagrafici e codice fiscale dell’offerente; 

b. breve relazione indicante il campo di attività e motivazioni per cui si esprime l’interesse 
all’uso del Diritto IP; 

c. progetto di valorizzazione del Diritto IP interessato;  

d. dichiarazione dei requisiti reputazionali. 

Per le persone giuridiche private e pubbliche: 

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. breve descrizione dell’attività svolta dall’organizzazione e la sua affinità con lo 
sfruttamento del Diritto IP selezionato; 

c. progetto di valorizzazione del Diritto IP selezionato; 

d. dichiarazione dei requisiti reputazionali. 
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Art. 4 - Informazioni complementari 

FBK si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il presente Avviso e/o non concludere la 
trattativa commerciale. 

I soggetti che hanno manifestato interesse ad avviare una trattativa commerciale inerente uno 
o più Diritti IP con indicazione del titolo di cui al link: https://kta.fbk.eu/it/portfolio-tecnologico/ 
potranno essere invitati a fornire ulteriori chiarimenti, notizie e documentazione. 

FBK pubblicherà tempestivamente note o precisazioni di interesse generale concernenti 
l’Avviso. 

Art. 5 - Tutela dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU n. 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti verranno 
trattati, tramite strumenti manuali, informatici e telematici, comunque idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, esclusivamente nell’ambito della procedura attivata 
dal presente avviso. 

È diritto dell'interessato ottenere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del 
trattamento, l’opposizione al trattamento per motivi legittimi, la portabilità e la proposizione e 
reclamo all’Autorità di controllo dei dati personali ai sensi del Capo III del GPDR. 

 

*** ***** *** 
Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è Paola Angeli, Responsabile del 
Servizio Appalti e Contratti FBK. 

Trento, 25 ottobre 2018. 
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