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DIREZIONE GENERALE 
 
Pubblicato sul sito internet della Fondazione Edmund Mach 
 

AVVISO PUBBLICO ANNUALE DIRITTI IP 

(ai sensi dell’art. 9, comma 5, dei Criteri generali in materia di gestione 

e di valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale approvati con deliberazione della Giunta provinciale della 

Provincia Autonoma di Trento n. 2227 del 19 dicembre 2017) 
PREMESSO CHE 

− la Fondazione Edmund Mach (di seguito “FEM”) è interessata a commercializzare le domande di brevetto e/o 

privativa varietale, i brevetti nazionali e/o internazionali, i diritti su nuove varietà vegetali, nonché le tecniche 

proprietarie, conseguiti nell’ambito delle proprie attività di ricerca e sviluppo (di seguito “Diritti IP”);  

− FEM intende sollecitare soggetti privati e pubblici a formulare manifestazioni di interesse finalizzate ad avviare 

trattative commerciali inerenti ai Diritti IP, nel rispetto delle basi minime di negoziazione predeterminate da FEM 

in relazione a ciascun Diritto IP e specificate nelle relative schede;  

− 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 più vantaggiosa per 

FEM;  

CON IL PRESENTE 

AVVISO PUBBLICO 

SI INVITA 

chiunque sia interessato e possegga i requisiti di cui all’art. 1 del presente Avviso ad inviare a FEM, secondo le modalità di 

seguito riportate, manifestazioni d’interesse per uno o più dei Diritti IP, volte ad avviare trattative per la loro valorizzazione 

commerciale. 

ART. 1 

SOGGETTI AMMISSIBILI ED ESCLUSIONI 

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 altri enti consortili, società cooperative, enti di ricerca 

pubblici e privati, associazioni, fondazioni, società a partecipazione pubblica, nonché enti pubblici, che siano costituiti in 

Italia o nel resto del mondo ed esercitino attività industriale e/o commerciale nei campi inerenti ai Diritti IP oggetto della 

manifestazione di interesse. 

Non possono partecipare i soggetti privi dei requisiti reputazionali di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. 

ART. 2 

PROCEDURA 

La manifestazione di interesse, relativamente a ciascun Diritto IP pubblicato con apposita scheda, dovrà pervenire a FEM 

nel rispetto delle modalità indicate all’art. 3. 

Dopo la ricezione della/e manifestazione/i di interesse, FEM – tramite la Direzione generale (di seguito “DG”) – 

provvederà alla verifica della regolarità formale della documentazione presentata e dei requisiti di ammissibilità previsti. La 

DG procederà a stilare un elenco delle manifestazioni di interesse e avvierà in via riservata specifiche e separate trattative 

commerciali in relazione a quelle manifestazioni di interesse che fin dal primo esame documentale appaiano strategiche ed 

economicamente vantaggiose. Tali trattative saranno avviate a partire dal 15° (quindicesimo giorno) del mese successivo a 

quello di pubblicazione della relativa scheda. In base all’avanzamento delle negoziazioni e/o alla presumibile prossimità della 

loro positiva conclusione, FEM si riserva di ritirare la scheda relativa al Diritto IP oggetto di negoziazione. 

In caso di pluralità di manifestazioni di interesse pervenute in merito al medesimo Diritto IP e alla medesima copertura 

territoriale, FEM avvierà un preventivo processo competitivo volto a valutare in via comparata le offerte pervenute, 

avviando la trattativa con il soggetto che ha formulato, a giudizio di FEM, la manifestazione di interesse più strategica ed 

economicamente vantaggiosa nel rispetto del proprio Regolamento sui diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati della 

ricerca della Fondazione Edmund Mach e dei Criteri generali in materia di gestione e di valorizzazione dei diritti di proprietà 
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intellettuale approvati con deliberazione della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 2227 del 19 

dicembre 2017. 

ART. 3 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse deve essere redatta in lingua italiana o inglese e deve pervenire all’attenzione del Direttore 

generale di FEM al seguente recapito e-mail: direzione.generale@fmach.it o, in alternativa, 

direzione.generale@pec.iasma.it. 

La comunicazione e-mail potrà riguardare uno o più Diritti IP, come descritti nelle relative schede pubblicate, e dovrà 

riportare il seguente oggetto: “Manifestazione d’interesse per avvio trattativa commerciale inerente alla 

valorizzazione di Diritti IP di FEM”. 

ART. 4 

CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE 

La manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal soggetto proponente. Inoltre, devono essere indicati i seguenti 

elementi, che possono essere successivamente sottoposti a verifica da FEM: 

- per le persone fisiche: 

a) dati anagrafici dell’offerente e codice fiscale; 

b) breve relazione indicante il campo di attività e motivazioni per cui si ritiene di essere interessati all’uso del Diritto 

IP; 

c) progetto di valutazione/sviluppo/valorizzazione del Diritto IP interessato con specifica proposta in merito ai 

relativi corrispettivi (nel rispetto della base minima di negoziazione indicata nella relativa scheda); 

d) dichiarazione requisiti reputazionali. 

- per le società, le persone giuridiche e gli enti pubblici: 
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 economica svolta dall’organizzazione e sua affinità con lo sfruttamento del Diritto IP 

selezionato; 

c) progetto di valutazione/sviluppo/valorizzazione del Diritto IP selezionato con specifica proposta in merito ai 

relativi corrispettivi (nel rispetto della base minima di negoziazione indicata nella relativa scheda); 

d) dichiarazione requisiti reputazionali. 

Per i soggetti stranieri si richiede che le dichiarazioni di cui sopra siano documentate secondo la normativa di equipollenza. 

ART. 5 

INFORMAZIONI ULTERIORI 

FEM, ai sensi di legge, 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 a uno o più dei Diritti IP con 

indicazione del titolo di cui all’allegato “A” potranno essere invitati a fornire ulteriori chiarimenti, notizie e documentazione. 

FEM pubblicherà tempestivamente sul proprio sito web eventuali note o precisazioni di interesse generale concernenti 

l’Avviso. 

In ordine al procedimento si informa che: 

− soggetto attivo titolare della raccolta dei dati è la Fondazione Edmund Mach; 

− Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente pro tempore; 

− Responsabile del procedimento è il Direttore generale. 

I dati personali forniti dai soggetti interessati verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della 
procedura in oggetto, ai sensi della normativa vigente (regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
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 che abroga la direttiva 95/46/CE – regolamento generale sulla protezione dei dati). 

 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE si prega di contattare la Direzione generale di FEM al seguente indirizzo di posta 
elettronica: direzione.generale@fmach.it 
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ENGLISH VERSION 
 

PUBLIC CALL CONCERNING IP RIGHTS 

(in accordance with article 9.5 of the General criteria about intellectual property rights management and 

exploitation as approved by the Provincial Executive of the Autonomous Province of Trento n. 2227 of 19th 

December 2017) 

WHEREAS 

− the Fondazione Edmund Mach (hereinafter, for the sake of brevity, “FEM”) is interested to commercialize the 

national and/or international patent applications and/or plant variety applications, the national and/or 

international patents, the plant variety rights as well as the confidential know-how achieved in the context of its 

research and development activities (hereinafter, for the sake of brevity, “IP Rights”); 

− FEM intends to solicit public and private entities to submit expressions of interest aimed to start commercial 

negotiations related to the IP Rights, in compliance with the minimum parameters for negotiation as 

predetermined by FEM about each IP Right and detailed in the relating forms; 

− among those who will submit an expression of interest for any of the IP Rights, the offer that will be considered, 

during negotiations, the most strategic as well as the most economically advantageous for FEM will be taken into 

account; 

WITH THIS 

PUBLIC CALL FOR COMPETITION 

WE HEREBY INVITE 

Anyone who is is interested and meets the requirements of article 1 of this call to send FEM an expression of interest 

concerning one or more of the IP Rights to start negotiations for entering into a commercial exploitation agreement. 

ART. 1 

ELIGIBLE APPLICANTS AND EXCLUSIONS 

Applicants must be professionals, individuals who exercise a business activity, partnerships, limited liability companies, 

consortia between companies and other consortium organizations, cooperative societies, public and private research 

institutions, associations, foundations, public shareholding companies and public authorities, which are established in Italy 

or elsewhere in the world and are engaged in industrial and/or commercial activities in the fields of the IP Rights. 

Eligible for evaluation are only those who/which comply with the reputational requirements in accordance with article 80 

of d.lgs. no. 50/2016. 

ART. 2 

PROCEDURE 

The expression of interest, as concerning each IP Right published with specific form, shall reach FEM in accordance with 

the manner set out in article 3. 

After receiving the expressions of interest request, FEM – through the General Management (hereinafter “GM”) – will 

verify the formal validity of the documentation submitted and the requirements of eligibility provided. The GM will draw 

up a list of expressions of interest and will start in confidence a commercial negotiation for those expressions of interest 

which – after a preliminary analysis of the documentation – seem to be strategic and economically convenient. The 

negotiations will be started from the 15th (fifteenth day) of the month following the publication of the relative form. 

According to the progress of the negotiations and/or the presumable proximity of their positive conclusion, FEM reserves 

the right to withdraw the form as concerning the IP Right subject to negotiation. 

In the event of multiple expressions of interest received with respect to the same IP Right as well as to the same protected 

Countries, FEM will activate a preventive beauty contest in order to comparatively evaluate the expressions received, 

starting negotiations with the Applicant that, in the opinion of FEM, has submitted the most strategic and economically 

convenient expression of interest according with its Regulations on intellectual property rights and in accordance with the 

General criteria about intellectual property rights management and exploitation as approved by the Provincial Executive of 

the Autonomous Province of Trento n. 2227 of 19th December 2017. 

ART. 3 

RULES FOR SUBMISSION OF EXPRESSIONS OF INTEREST 

The expression of interest shall be submitted in Italian or English to the attention of the FEM’s General Manager by 

delivery to the following e-mail: direzione.generale@fmach.it or, alternatively, direzione.generale@pec.iasma.it. 

The e-mail may concern one or more IP Rights, as described in the related published forms and shall report as subject 
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“Public call for expression of interest to start commercial negotiations concerning the IP Right named 

__________________”. 

ART. 4 

CONTENT OF THE EXPRESSIONS OF INTEREST AND RELATED DOCUMENTATION 

The expression of interest shall be signed by the applicant. In addition, it shall include the following elements, which could 

be subject to verification later by FEM: 

- For individuals: 

a) personal data and social security number; 

b) a brief report indicating the field of activity and the reasons why you believe you are interested in the use of the 

selected IP Right; 

c) the proposed evaluation/development/exploitation plan of the selected IP Right with a specific proposal as 

concerning the related fees (according to the minimum parameters of negotiation as indicated by the related 

form); 

d) the declaration on reputational requirements. 

- For partnerships, companies, associations, foundations and public authorities: 

a) company/organization name, registered office, fiscal code, VAT number, details of the person having the powers 

of representation and details of the shareholders with the relative powers in the case of partnerships; 

b) a brief description of the economic activity as carried out by the organization and its affinity with the exploitation 

of the selected IP Right; 

c) the proposed evaluation/development/exploitation plan of the selected IP Right with a specific proposal as 

concerning the related fees (according to the minimum parameters of negotiation as indicated by the related 

form); 

d) the declaration on reputational requirements. 

For foreign applicants it is required that the above statements are documented according to the rules of equivalence. 

ART. 5 

ADDITIONAL INFORMATION 

FEM, according to the law, has the right to cancel or withdraw this call and/or to interrupt the selection procedure and/or 

the commercial negotiations. 

The applicants that have expressed interest in starting a commercial negotiation concerning any of the IP Rights may be 

invited to provide further explanations, news and documentation. 

FEM will promptly publish on its website any notes or details of general interest as concerning this public call. 

In reference to the procedure, it is noted that: 

− the owner of the data collection is FEM; 

− the responsible for processing the data is the pro tempore President; 

− the responsible of the procedure is the pro tempore General Manager. 
 
Any personal data supplied by any applicant for the purposes of the activities envisaged in this public call, or in any case 
collected as a consequence of and in the course of execution of this call, will be processed exclusively for the purposes of 
this call, in accordance with current legislation (Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council 
of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC - General Data Protection Regulation). 
 

FOR ANY INFORMATION, please contact the General Management of FEM at the following e-mail: 
direzione.generale@fmach.it 

 


