
 

 

Allegato A  
 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla Manifestazione d’interesse per la CESSIONE della famiglia 
brevettuale dal titolo “Complessi a base di fosfolipidi, fibre idrosolubili e principi attivi antiossidanti 
di origine naturale, loro preparazione e uso in formulazioni orali” di titolarità dell’Università degli 
Studi di Cagliari. 
 
Se l’offerente, persona fisica, partecipa per proprio conto:  

Il/La sottoscritto/a ………………….…………………………………… nato/a a …………………………………………….. il 

………………………………………………. residente a …………………………………………………………………………….. in 

via…………………………………………………………………………………………………………..………………. Codice fiscale 

…………………………………………………………………………………….., recapito al quale indirizzare le eventuali 

comunicazioni ……………………………………...……………………………………………………………………………………… 

Tel. ………………………..……….  e-mail ……………………………………………… pec ………………………………………... 

 
Se l’offerente partecipa quale titolare di Ditta individuale o Società di fatto:  

Il/La sottoscritto/a …………………………..…………………………………… nato/a a ……………..……………………….. 

il …………………………………. residente a …………………………………………….…………………………………….. in via 

………………………………………………………………………………………., in qualità di titolare della Ditta/Società 

di fatto……………………………………………………………………………………………………………… con sede legale in 

…………………………………………………………………………., indirizzo ………………………………………..……………….., 

Codice fiscale ………………………………………………………….. Partita IVA n. ……………………………………………., 

iscrizione al registro delle imprese della CCIAA di ………………………………….. al n. ……………………………, 

recapito al quale indirizzare le eventuali comunicazioni 

……………………………………………………………………………............................................................................ 

Tel. ………………………..……….  e-mail ……………………………………………… pec ………………………………………... 

 
Se l’offerente partecipa quale legale rappresentante di una persona giuridica (Società 

legalmente costituita, Ente, ecc.):  

Il/La sottoscritto/a …………………………..…………………………………… nato/a a ……………..……………………….. 

il …………………………………. residente a …………………………………………….…………………………………….. in via 

……………………………………………………………………in qualità di legale rappresentante della Società/Ente 

…………………………………………………………………………………………………………….…………… con sede legale in 

…………………………………………………………………………., indirizzo ………………………………………..……………….., 



 

 

Codice fiscale ………………………………………………………….. Partita IVA n. ……………………………………………., 

iscrizione al registro delle imprese della CCIAA di ………………………………….. al n. ……………………………, 

recapito al quale indirizzare le eventuali comunicazioni 

……………………………………………………………………………............................................................................ 

Tel. ………………………..……….  e-mail ……………………………………………… pec ………………………………………... 

 
MANIFESTA 

il proprio interesse all’acquisto della famiglia brevettuale dal titolo “Complessi a base di fosfolipidi, 
fibre idrosolubili e principi attivi antiossidanti di origine naturale, loro preparazione e uso in 
formulazioni orali” di titolarità dell’Università degli Studi di Cagliari. 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/200, consapevole delle sanzioni penali nel caso 
di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti ai sensi dell’articolo 76, 
 

DICHIARA 

• che i dati anagrafici, fiscali, di iscrizione nel registro delle imprese e di recapito sopra 
riportati sono veritieri; 

• di non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, oppure sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, che 
comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

• di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con pubbliche amministrazioni ai 
sensi dell’art. 67 del D.l.g.s n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di 
antimafia; 

• di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 7 del DPR N. 62/2013; 

• (se pertinente) che la Ditta/Società di fatto o la Società/Ente per cui presenta l’offerta non 
si trova in stato di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato preventivo e di 
non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• (se pertinente) che non sussistono sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) 
del d.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione e che non sussistono i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, comma 1 del 
d.lgs 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• di aver preso visione della documentazione relativa alla famiglia brevettuale in cessione e 
di non aver alcuna riserva al riguardo; 

• di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni della manifestazione di interesse; 

• di essere a conoscenza che le spese di stipula e tutte quelle ad essa inerenti e conseguenti, 
sono a carico dell’acquirente; 

• di essere consapevole che l’offerta è immediatamente vincolante per l’offerente, mentre 
non lo è per l’Università; 

• di obbligarsi a pagare interamente il prezzo offerto entro 60 giorni dalla data di conclusione 
della procedura; 

• di autorizzare l’Università degli Studi di Cagliari all’utilizzo dell’invenzione in cessione a 
scopi di didattica, ricerca e sperimentazione su tematiche oggetto dell’invenzione depositata; 

• di svolgere la seguente attività economica correlata con lo sfruttamento della famiglia 
brevettuale oggetto della manifestazione di interesse: 



 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

OFFRE 

l’importo di € _______________________________ (in cifre) 

 ___________________________________________________________________ (in lettere) 
per l’acquisto della famiglia brevettuale dal titolo “Complessi a base di fosfolipidi, fibre idrosolubili 
e principi attivi antiossidanti di origine naturale, loro preparazione e uso in formulazioni orali” 
composta dai seguenti quattro brevetti aventi data di priorità 31.5.2017 
1. IT102017000059875 
2. EP3409293 Germania 
3. EP3409293 Francia 
4. EP3409293 Italia. 
 
Luogo e data__________________________________________    

Il Dichiarante Firma _________________________________________________ 

 
Allegare copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità del/i 
sottoscrittore/i, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. 


