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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN 
ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE AUDIT AZIENDALI 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO SPERIMENTALE BREVETTI UNIONCAMERE FVG.  
CIG: Z550C45EF4 
CUP: H27H13001420005 
 
 
 
 
Si rende noto che Unioncamere FVG con Determinazione del Segretario Generale dott.ssa Maria Lucia 
Piluttti n. 25 del 07.11.2013 ha stabilito di espletare un’indagine di mercato per l’affidamento del servizio 
inerente la realizzazione di 40 audit aziendali nell’ambito del Progetto Sperimentale Brevetti 
Unioncamere FVG, da affidare mediante acquisizione in economia ai sensi dell’art. 10 del regolamento 
per l’acquisizione di beni, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia approvato con deliberazione di 
Giunta Unioncamere n. 17/17.04.2013, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 e 2004/18/CE”, 
nonché del DPR 207/2010. 
 
Le imprese interessate sono invitate a presentare la propria manifestazione di interesse indirizzata a 
Unioncamere FVG Via Morpurgo 4 - 33100 Udine (conforme all’allegato a) tramite: 
- consegna all’ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Udine Via Morpurgo 4 Udine - 4° 

piano – negli orari di apertura al pubblico (martedì e giovedì:  mattino dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e 
pomeriggio  dalle ore 14.15 alle ore 15.45 - lunedì, mercoledì e venerdì:  mattino dalle ore 8.30 alle 
ore 12.30). 

- oppure invio tramite fax (0432/509469)  
- ovvero tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC 

(unioncamerefvg@ud.legalmail.camcom.it). 
 
Obiettivo generale del progetto 
Creare e strutturare un coordinamento regionale per la valorizzazione del patrimonio brevettuale delle 
imprese, offrire un servizio alternativo alla giustizia ordinaria per la risoluzione delle controversie in 
materia di proprietà industriale e garantire un servizio di affiancamento specifico per l’inserimento nei 
mercati emergenti con conoscenza delle caratteristiche e della proprietà industriale dei paesi 
considerati. In particolare offrire alle imprese del territorio regionale un servizio che metta in luce le 
potenzialità delle stesse in materia di proprietà industriale anche sotto l’aspetto della valorizzazione 
patrimoniale della stessa. 
 
Oggetto dell’attività 

Realizzazione di n. 40 audit in materia di proprietà industriale da realizzarsi a favore di altrettante PMI 
della regione Friuli Venezia Giulia, che consisteranno in servizi di consulenza specialistica della durata 
media di due giornate ad impresa, per un importo massimo di 450,00 Euro a giornata/uomo, Iva ed 
eventuali ulteriori oneri compresi, nell’ambito del Progetto Sperimentale Brevetti Unioncamere FVG. 
Il numero degli audit potrà leggermente discostarsi da 40. 
 
L’audit aziendale è finalizzato ad identificare le esigenze e le potenzialità di valorizzazione della 
Proprietà Industriale nell’impresa destinataria dell’intervento e si sostanzia in un intervento di consulenza 
di base, realizzato da un esperto in materia di valutazione economica della proprietà industriale. Tale 
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consulenza avrà lo scopo anche di fornire linee guida per una valutazione economica degli asset 
brevettuali posseduti dall’azienda sulla base delle esigenze specifiche dell’azienda stessa, con 
particolare riferimento alla valorizzazione in bilancio. 
 
L’audit si strutturerà nelle seguenti fasi: 
 
1. incontro preliminare con l’Impresa: Nell’ambito dell’incontro, che avverrà preferibilmente con il top 

management e/o con il responsabile della ricerca e sviluppo e che avrà una durata di circa 2/3 ore, 
verranno presi in considerazione i principali asset tangibili ed intangibili dell’impresa, la relativa 
posizione sul mercato e gli obiettivi strategici a breve-medio termine. L’incontro deve permettere 
all’esperto di raccogliere tutti gli elementi necessari alla redazione del rapporto. 

2. elaborazione del rapporto: una volta raccolte le informazioni, l’esperto, in accordo con il 
responsabile del progetto  presso la singola Camera di Commercio individuato da Unioncamere 
FVG, redigerà un  rapporto che ha l’obiettivo di identificare e suggerire le linee-guida generali per 
l’impresa nell’ottica di un migliore sfruttamento del proprio potenziale in termini di proprietà 
intellettuale compatibilmente con le peculiarità operative della stessa. 
Le raccomandazioni così delineate costituiranno quindi alcune potenziali “linee di azione” che 
permetteranno alla stessa di mettere a frutto il proprio know-how attraverso un utilizzo più efficace 
degli strumenti di Proprietà Industriale. 

3. presentazione del rapporto e azione di follow up: una volta redatto, il rapporto sarà presentato 
all’Impresa, che resterà così la sola responsabile di realizzarne le azioni raccomandate.  

 
Importo complessivo presunto 
Euro 39.600,00, Iva al 22% ed eventuali ulteriori oneri compresi.  

 
Durata 

Il servizio dovrà esser svolto dalla data di stipulazione del contratto ed entro il 31.03.2014 (data di 
scadenza del progetto). Sarà possibile un’eventuale proroga se il progetto stesso verrà preventivamente 
prorogato con autorizzazione da parte di Unioncamere nazionale. 
Procedura di aggiudicazione: affidamento ai sensi dell’art. 10 del regolamento per l’acquisizione di 

beni, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia approvato con deliberazione di Giunta unioncamere 
n. 17/17.04.2013, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 e 2004/18/CE”, nonché del DPR 
207/2010. 
 
Criterio di aggiudicazione 

L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, in conformità all’art. 82 del D.Lvo. 
163/2006 e s.m.i. (ovvero dell’applicazione del maggior ribasso offerto sull’importo a base d’asta, pari ad 
Euro 450,00 Euro a giornata/uomo, Iva ed eventuali ulteriori oneri compresi). 
 
Importo a base d’asta 
Euro 450,00 a giornata/uomo, Iva ed eventuali ulteriori oneri compresi. 
 
Scadenza per la presentazione 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire, secondo le modalità sopra richiamate, entro e 
non oltre le ore 15.45 del 21.11.2013. Sarà cura delle imprese richiedenti accertare l’avvenuta 

ricezione dell’istanza presso il competente ufficio, chiamando i seguenti numeri 0432 273505 - 0432 
273246; conseguentemente resta esclusa qualsiasi responsabilità dell’amministrazione camerale nel 
caso in cui la documentazione non pervenga entro il termine indicato. 
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Requisiti di partecipazione 

Potranno partecipare all’indagine di mercato i soggetti rientranti nelle tipologie di cui all’art. 34 del D.Lgs. 
163/06 che alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti:  
 
1. di ordine generale ex art. 38 D.Lgs. 163/2006; 
2. di capacità finanziaria ed economica (ai sensi dell’articolo 41 del Codice), da comprovarsi in sede 

di ammissione alla procedura di affidamento mediante: 

a. dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, 
lettera a), del Codice; 

b. dichiarazione che l’impresa si trova in situazione di equilibrio economico-finanziario; 
3. di capacità tecnica e professionale (ai sensi dell’articolo 42 del Codice), da comprovarsi in sede di 

ammissione alla procedura di gara ufficiosa mediante: 
a. elenco dei principali servizi svolti, analoghi a quelli oggetto della presente procedura, in 

materia di proprietà industriale con particolare riferimento alla valutazione economico 
finanziaria dei titoli di proprietà industriale (marchi e brevetti), nel triennio antecedente la 
pubblicazione del presente avviso, con indicazione degli importi, delle date, dei destinatari e 
delle azioni svolte; 

b. disponibilità nell’organico aziendale di personale con competenze economiche, finanziarie e 
tecniche nel campo della proprietà industriale da dedicare all’incarico in oggetto (allegare 
curriculum – vitae); 

c. indicazione della metodologia che si intende utilizzare nel raggiungimento dell’obiettivo 
dell’incarico (valutazione economica titoli di proprietà industriale). 

 
Responsabile Unico del procedimento: Il Segretario Generale dott.ssa Maria Lucia Pilutti 
 
 
 
 
Ufficio preposto al quale chiedere eventuali chiarimenti 
Ufficio Provveditorato - CCIAA di Udine  
Via Morpurgo n. 4 - 33100 Udine 
(Sig.ra Romina Loszach tel. 0432.273505 - Sig.ra Roberta Croppo tel. 0432.273246) 
Fax: 0432/509469 
e-mail: provveditorato@ud.camcom.it 
 
 
 
                                                                                                    IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO 
 Dottoressa Maria Lucia Pilutti 
 
 

 

Udine, 11.11.2013 

 


