AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI UNA LISTA DI OPERATORI
PROFESSIONALI DI SETTORE DA INVITARE SUCCESSIVAMENTE AD UNA
INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELLL’ART. 36, COMMA 2, LETT B) DEL D.LGS.
N. 50 DEL 2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E TUTELA
DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE PER LE ESIGENZE DI DIFESA SERVIZI S.P.A.
SI RENDE NOTO
che Difesa Servizi S.p.A., Società in house del Ministero della Difesa, intende procedere ad
un’indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse (FASE I) inerenti alla
partecipazione ad una successiva procedura di gara (FASE II) per l’affidamento del servizio
professionale di sorveglianza e tutela della proprietà intellettuale per le esigenze di Difesa Servizi
S.p.A.
PREMESSA
Difesa Servizi S.p.A. è una Società in house del Ministero della Difesa che, ai sensi dell’art. 535 del
D.Lgs 66/2010, è costituita ai fini della gestione economica di beni, anche immateriali, e servizi
derivanti dalle attività istituzionali della Difesa che non siano direttamente correlate alle attività
operative delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri. Al riguardo, Difesa Servizi S.p.A. ha tra le proprie attività istituzionali anche quella di valorizzazione, promozione e gestione
economica degli emblemi, marchi, denominazioni e stemmi araldici della Forze Armate.
La sopra citata procedura è diretta a selezionare un operatore professionale di settore cui affidare il
servizio di sorveglianza e tutela della proprietà intellettuale strettamente connesso allo sfruttamento
commerciale dei marchi ed emblemi delle Forze Armate.
Difesa Servizi S.p.A. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
pertinenza, la presente procedura, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
1. OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO
Costituisce oggetto dell’avviso pubblico la creazione di una lista di operatori professionali di settore
da invitare successivamente ad una indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento del servizio di sorveglianza e tutela della proprietà
intellettuale per le esigenze di Difesa Servizi S.p.A.
2. ENTE AGGIUDICATORE
Difesa Servizi S.p.A., Indirizzo postale: Via Flaminia, 335 – 00196 Roma (RM);
- Telefono: +39 06469168203/4; Fax +39 006469168240;
- Posta elettronica dedicata alla procedura di cui alla presente avviso pubblico
tutelamarchi@difesaservizi.it;
- Posta elettronica certificata: difesaservizispa@legalmail.it;
- Indirizzi
internet:
Indirizzo
generale
dell'amministrazione
aggiudicatrice:
http://www.difesaservizi.it;
- Indirizzo del profilo del committente: http://www.difesaservizi.it/gare.
3. SOGGETTI DESTINATARI E PRESCRIZIONI GENERALI
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Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso pubblico (FASE I) gli operatori
economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che dimostrino lo svolgimento, in forma singola o
associata, del servizio di sorveglianza e tutela della proprietà intellettuale in possesso dei requisiti di
cui al successivo paragrafo 5.
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno presentare a Difesa Servizi S.p.A., con le modalità successivamente
indicate, specifica richiesta di partecipazione che dovrà:
 essere redatta in lingua italiana;
 sottoscritta dall’operatore professionale di settore interessato all’inserimento nella predetta
lista di operatori di cui in premessa;
 essere presentata a completo ed esclusivo rischio dell’operatore professionale di settore,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Difesa Servizi ove, per disguidi di qualsiasi
natura, il plico cartaceo ovvero quello informatico, non pervengano all’indirizzo di
destinazione entro il termine perentorio sotto indicato, alternativamente:
 mediante apposito plico (“plico cartaceo”) chiuso, recante all’esterno la dicitura:
“domanda di partecipazione all’avviso pubblico finalizzato alla creazione di una lista di
operatori professionali di settore da invitare successivamente ad una indagine di mercato
per l’affidamento del servizio di sorveglianza e tutela della proprietà intellettuale per le
esigenze di Difesa Servizi S.p.A.” recapitato - a mezzo del servizio postale oppure
mediante agenzia di recapito o corriere autorizzato - presso la sede della Società ubicata
in Roma, Via Flaminia 335. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di
presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro della data di
protocollo di Difesa Servizi, con l'attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. L’orario di
ricezione della Società è dalle ore 09.00 alle ore 16.00 di tutti i giorni lavorativi, con
esclusione dei giorni festivi e prefestivi;
 a mezzo PEC aziendale recante nell’oggetto la dicitura: “domanda di partecipazione
all’avviso pubblico finalizzato alla creazione di una lista di operatori professionali di
settore da invitare successivamente ad una indagine di mercato per l’affidamento del
servizio di sorveglianza e tutela della proprietà intellettuale per le esigenze di Difesa
Servizi S.p.A.” da trasmettere all’indirizzo PEC di Difesa Servizi
difesaservizispa@legalmail.it mediante comunicazione di posta elettronica certificata
(“plico informatico”). Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione,
richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente la data di notifica a Difesa Servizi,
con l'attestazione del giorno e dell’ora di arrivo;
 contenere oltre all’intestazione, all’indirizzo e al numero di telefono, un indirizzo di posta
elettronica certificata (casella PEC) ove ricevere, con validità legale, eventuali comunicazioni
relative alla procedura di ammissione (che si aggiungono e possono sostituire le
comunicazioni di rito inviate per posta ordinaria);
 pervenire entro il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno 04.10.2018. A tal proposito,
non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza,
anche per ragioni indipendenti dalla volontà dell’operatore economico ed anche se spediti
prima del termine indicato, ovvero, in caso di plichi elettronici, qualora pervengano in formato
“non leggibile” o “non apribile”.
4.1 DOCUMENTAZIONE
All’interno del plico cartaceo o del plico informatico dovranno essere rispettivamente inseriti o
trasmessi, i seguenti documenti:
a) domanda di partecipazione alla procedura in oggetto, redatta in carta semplice ai sensi del
D.P.R. n.445/2000, conforme all’allegato 1, che si richiama per le prescrizioni in esso contenute,
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente/titolare dell’operatore professionale di
settore, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità,
ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, da documentazione idonea equivalente secondo
lo Stato di appartenenza.
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L’istanza di partecipazione potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante e, in tal caso, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in
originale o copia conforme all’originale.
Nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)/costituendo
consorzio ordinario di imprese è necessario esplicitare detta forma di partecipazione redigendo
nella parte di interesse il predetto allegato 1.
b) dichiarazione relativa all’assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di evidenza pubblica nei confronti dell’operatore economico nonché dei soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 redatta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in
carta semplice conforme all’allegato 2 e sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore
professionale di settore concorrente o da suo procuratore (con allegata relativa procura da
produrre secondo le modalità in seguito specificate), accompagnata da fotocopia del documento
d’identità del dichiarante in corso di validità;
c) relazione in cui l’operatore professionale di settore esponga in modo compiuto:
1) ambito dell’attività professionale e organizzazione;
2) know how esperienziale nel settore della tutela della proprietà intellettuale.
5. REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI DI CUI GLI OPERATORI PROFESSIONALI
INTERESSATI DEVONO ESSERE IN POSSESSO PER L’ISCRIZIONE DELLA LISTA.
Ai fini dell’inserimento nella predetta lista di operatori professionali di settore che Difesa Servizi
S.p.A. redigerà, all’esito del presente avviso pubblico (FASE I), gli operatori professionali interessati
dovranno dimostrare di essere in possesso cumulativamente di tutti i seguenti requisiti minimi:
1) numero minimo di 2 unità di professionisti/consulenti iscritti all’Ordine dei Consulenti in
Proprietà Industriale, Sezione Marchi (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi Albi professionali, ove
esistenti, e muniti di partiva IVA, ovvero facenti parte dell’organizzazione in termini di risorse
a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE);
2) numero minimo di 2 unità di professionisti/consulenti iscritti all’Ordine dei Consulenti in
Proprietà Industriale, Sezione Brevetti (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi Albi professionali,
ove esistenti, e muniti di partiva IVA, ovvero facenti parte dell’organizzazione in termini di
risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE);
3) numero minimo di 5 corrispondenti per ciascuno dei seguenti continenti: Asia, Africa, Nord
America, Sud America, Australia;
4) aver depositato un numero minimo di 50 domande di registrazione di marchio negli ultimi tre
anni in Italia (presso EUIPO e WIPO) e presso Paesi esteri;
5) aver depositato un numero minimo di 30 domande di opposizione di marchio nazionali e/o
internazionali negli ultimi tre anni;
6) essere in possesso di un’assicurazione per RC Professionale con Limite di Indennizzo non
inferiore a Euro 1.000.000 (euro un milione) annuo;
7) possedere un fatturato medio negli ultimi tre anni (2016, 2017, 2018) non inferiore a €
450.000,00.
6. FASE I – ESAME DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.
Difesa Servizi S.p.A. procederà all’esame delle domande di partecipazione pervenute al fine di
individuare gli operatori professionali di settore che, fermo restando il possesso dei requisiti
soggettivi di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016, siano in possesso delle caratteristiche
tecniche ed organizzative elencate al paragrafo 5.
Difesa Servizi S.p.A., al termine delle attività di verifica dei requisiti di partecipazione soggettivi ed
oggettivi (FASE I) fissati nel presente avviso pubblico, provvederà all’iscrizione nella predetta lista
degli operatori professionali risultati idonei.
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7. FASE II - LETTERA DI INVITO.
Gli operatori professionali di settore inseriti nella citata lista saranno successivamente e
contemporaneamente invitati da Difesa Servizi S.p.A. (FASE II) ad una indagine di mercato ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50 del 2016 con apposita lettera contenente:
- termini e modalità di presentazione dell’offerta;
- criterio di aggiudicazione.
Al riguardo si precisa che:
‐ verrà utilizzato quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, che sarà individuata da Difesa Servizi S.p.A., sulla base di una griglia elaborata in
relazione all’attività di sorveglianza e tutela della proprietà intellettuale;
‐ l’operatore professionale di settore risultato aggiudicatario all’esito dell’indagine di mercato
(FASE II) verrà invitato a sottoscrivere apposito contratto per l’affidamento del servizio di
sorveglianza e tutela della proprietà intellettuale con Difesa Servizi S.p.A. avente una durata
massima di 36 mesi dalla data di stipula.
8. FACOLTA’ DI RICORSO AD APPOSITA NEGOZIAZIONE DIRETTA
Difesa Servizi S.p.A., nel caso in cui nessuna richiesta di partecipazione sia stata presentata ovvero
sia stata valutata non congrua, si riserva di procedere all’eventuale individuazione dell’operatore
professionale di settore cui affidare il servizio in oggetto mediante negoziazione diretta.
9. ALTRE INFORMAZIONI
Procura
Nel caso in cui la documentazione prodotta per la partecipazione al presente avviso venga
sottoscritta da un procuratore del singolo operatore professionale, dovrà essere prodotta copia
conforme all’originale del relativo atto di procura; la copia conforme all’originale è prodotta
mediante fotocopia dell’originale corredata da dichiarazione di conformità all’originale e fotocopia
di un documento di identità del dichiarante.
Richieste chiarimenti
Eventuali ed ulteriori informazioni sul presente avviso potranno essere richieste a Difesa Servizi
S.p.A. mediante email: tutelamarchi@difesaservizi.it entro 10 giorni dalla scadenza del termine
fissato per la presentazione delle richieste di partecipazione.
Non sarà, pertanto, dato riscontro ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e con
le modalità sopra indicate. Il riscontro sarà dato almeno 6 giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione.
Ulteriori informazioni potranno essere reperite consultando il sito internet www.difesaservizi.it, sul
quale è data pubblicità del presente avviso.
Ai fini dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016 il contratto che dovesse essere
stipulato all’esito dell’indagine di mercato avrà un valore massimo di € 140.000.00 oltre I.V.A quale
valore massimo (cut off) di prestazione e, ove tale soglia economica non venga raggiunta prima, una
durata massima di 36 mesi dal momento della sottoscrizione.
Informativa sulla privacy
Si informa che i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha
natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla presente procedura
e a quella successiva di gara deve fornire a Difesa Servizi la documentazione richiesta alla
normativa vigente.
I diritti dell’interessato sono quelli previsti D.Lgs. 196/2003 e dal GDPR (General Data
Protection Regulation).
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I dati raccolti possono essere comunicati al personale di Difesa Servizi che cura il procedimento di
cui al presente avviso e a coloro che presenziano all’apertura dei plichi cartacei o informatici
pervenuti e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/90.
Titolare del trattamento dei dati è Difesa Servizi.
Verifica titoli
Difesa Servizi si riserva la facoltà di sottoporre a verifica quanto dichiarato dai candidati in sede di
domanda di partecipazione.
Documentazione
La documentazione relativa al presente avviso è pubblicata sul sito istituzionale della Società
www.difesaservizi.it è la seguente:
Avviso pubblico per l’affidamento del servizio professionale di sorveglianza e tutela della proprietà
intellettuale per le esigenze di Difesa Servizi S.p.A. comprensivo dei seguenti allegati:
Allegato 1) Domanda di partecipazione;
Allegato 2) Dichiarazione relativa all’assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di evidenza pubblica nei confronti dell’operatore economico nonché dei soggetti di cui
all’art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Roma, 20.07.2018
L’Amministratore delegato
Avv. Fausto Recchia
(documento firmato in originale agli atti)
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