CASSA NAZIONALE
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI
LIBERI PROFESSIONISTI

Bando “Inarcassa premia le idee”

Articolo 1 - Finalità
Inarcassa intende promuovere la cultura dell’ingegneria e dell’architettura attraverso il
riconoscimento dell'opera dell'ingegno, con l'obiettivo di premiare gli associati autori di
invenzioni nella forma di Brevetti, Modelli ornamentali e di utilità nei seguenti settori:
architettonico, biomedicale, design, edilizio, energetico, informatico, infrastrutturale,
meccanico e tecnologico.
Nell'ambito dell'iniziativa, che mira alla valorizzazione dell'aspetto ideativo e del ruolo
progettuale nella produzione dei beni delle tecnologie necessarie alla loro produzione
saranno assegnati premi in denaro a titolo di contributo per lo sviluppo, la produzione la
diffusione del mercato del brevetto/modello.
I premi oggetto del presente bando saranno attribuiti alle 10 migliori idee selezionate da
una Commissione Aggiudicatrice ai sensi dei successivi Articoli 8 e 9.
Articolo 2 - Soggetti beneficiari e Requisiti di ammissione
Possono beneficiare dell'iniziativa di Inarcassa tutti gli Ingegneri e Architetti Liberi
Professionisti che al momento della pubblicazione del presente Bando:
• risultino iscritti ad Inarcassa;
• siano in possesso dei requisiti per l’ottenimento dell’attestazione di regolarità
contributiva da parte di Inarcassa;
• abbiano avviato una procedura di brevettazione o registrazione dell'idea oggetto del
brevetto o del modello ornamentale o di utilità nei 5 anni precedenti la data di
pubblicazione del presente bando, o comunque siano autori o coautori di questa.
Articolo 3 - Iniziative ammesse al contributo
Sono premiate le iniziative oggetto di domanda relative a:
• brevetti, modelli ornamentali o di utilità depositati in Italia;
• brevetti, modelli ornamentali o di utilità depositati in paesi Esteri;
• brevetti europei ai sensi della convenzione di Monaco del 1973;
• brevetti internazionali PCT (Patent Cooperation Treaty) ai sensi della convenzione di
Washington del 1970;
• registrazione di modelli o disegni comunitari ai sensi del Regolamento comunitario n.
2002 del Consiglio, del 12/12/2001;
• registrazione di modelli o disegni internazionali ai sensi dell’accordo dell'Aia del 1925;
• registrazione di modelli o disegni nazionali in paesi Esteri.
In caso di brevetti, gli stessi per essere ammessi devono avere già ottenuto un parere di
brevettabilità non negativo.
Articolo 4 - Tipologia e misura del Premio
L'iniziativa di Inarcassa si concretizza con l'erogazione di un Premio di importo unitario pari
a € 5.000,00 che verrà assegnato a 5 ingegneri e 5 architetti aventi i requisiti di cui al
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precedente Articolo 2, che presenteranno domanda di partecipazione secondo quanto
stabilito dai successivi Articoli 5 e 6.
Articolo 5 - Modalità di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al bando, formulate utilizzando l'apposito modulo
scaricabile dalla piattaforma Inarcassa on line, compilato in tutte le sue parti, potranno
essere riferite ad una o più opere di ingegno. In ogni caso, ogni singolo concorrente non
potrà ricevere più di un premio.
Gli elaborati dovranno comprendere un’esauriente descrizione volta ad un’agevole
identificazione dell’opera di ingegno attraverso la quale si concorre.
La lingua ammessa per la corrispondenza e la stesura degli elaborati è solamente la
lingua italiana.
Il plico esterno dovrà recare esclusivamente la seguente intestazione: “Non aprire: GAP
28/16”.
Il plico deve contenere al suo interno, due buste recanti, rispettivamente, la dicitura:
• busta n. 1 – “documentazione amministrativa”;
• busta n. 2 – “opera di ingegno”.
Sia i plichi interni che i plichi esterni devono essere sigillati con ceralacca o altre forme di
chiusura e sigillatura che lascino tracce evidenti in caso di effrazione.
Articolo 6 - Contenuto dei plichi
La Busta n. 1, recante unicamente la scritta “Documentazione amministrativa” deve
contenere:
• istanza di ammissione resa mediante l’apposito modello allegato B al presente bando;
• copia di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.
La Busta n. 2 recante al suo esterno unicamente la scritta “opera di ingegno” deve
contenere:
• una relazione descrittiva contenuta in un massimo di 6 facciate formato A4, con
indicazione dei concetti informatori del progetto e dei costi stimati per la
realizzazione ed eventualmente per la manutenzione dell’opera, resa mediante
l’apposito modello allegato A al presente bando;
• un massimo di 8 tavole grafiche in formato A4 contenenti prospetti, sezioni
nonché schizzi, fotomontaggi ed eventuali render o quant’altro i professionisti
ritengano utile ad illustrare la proposta progettuale;
• Un CD o DVD contenente la suddetta documentazione in formato digitale pdf
non modificabile.
Articolo 7 - Difformità della documentazione
La mancanza e/o l’incompletezza e/o la difformità, anche parziale, della documentazione
di cui ai precedenti punti, delle dichiarazioni richieste nello schema di istanza allegato al
presente bando e nelle modalità di presentazione della documentazione comporta
l’esclusione del soggetto dal concorso.
Articolo 8 - Commissione Aggiudicatrice: composizione, designazione, compiti.
La Commissione Aggiudicatrice sarà composta da n.5 soggetti nominati dal Consiglio di
Amministrazione di Inarcassa o da una persona delegata dalla stessa in data posteriore al
termine fissato per la presentazione degli elaborati. La Commissione Aggiudicatrice si
riunirà e svolgerà i propri compiti esclusivamente in presenza di tutti i suoi componenti.
Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dalla vigente normativa.
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In data da definirsi, che sarà resa nota sul sito di Inarcassa, la Commissione
Aggiudicatrice si riunirà in seduta pubblica per verificare l’assenza, in capo ai Commissari,
di motivi di incompatibilità, mediante la lettura dell’elenco dei partecipanti.
Qualora vengano rilevati casi di incompatibilità, la Commissione interromperà i propri
lavori segnalando la circostanza all’Organo nominante che procederà – quanto prima –
alla sostituzione del Componente incompatibile.
In assenza di casi di incompatibilità, ovvero una volta sostituito il/i
Componente/Componenti in situazione di incompatibilità, la Commissione procederà
all’apertura dei plichi, allo scopo di verificarne l’integrità ed il rispetto formale dei termini e
delle modalità di invio; verificherà la corrispondenza tra la documentazione amministrativa
e le condizioni imposte dal presente bando
Successivamente la Commissione si riunirà in una o più sedute riservate per procedere
all’esame degli elaborati tecnici secondo i criteri di valutazione di cui al seguente articolo.
Articolo 9 - Criteri di valutazione
Ad ogni proposta progettuale, sulla base delle finalità espresse dal presente bando, la
Commissione Aggiudicatrice attribuirà un punteggio complessivo espresso in centesimi, il
giudizio della Commissione è insindacabile. Al raggiungimento del punteggio complessivo
concorrono i fattori oggetto di valutazione specifica di seguito indicati:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Portata innovativa, genialità:
Età inferiore a 35 anni al momento del deposito del brevetto/modello:
Sostenibilità ambientale ed energetica:
Semplicità realizzativa:
Stato di avanzamento ella procedura di brevettazione:
Successo commerciale effettivo o potenziale:
Riconoscimenti:

25 centesimi
20 centesimi
20 centesimi
15 centesimi
10 centesimi
05 centesimi
05 centesimi

Articolo 10 - Montepremi e ripartizione:
L’importo complessivo stanziato per l’erogazione dei 10 premi è di € 50.000,00, tale
somma sarà suddivisa in 10 premi di € 5.000 ciascuno, che saranno assegnati a 5
Ingegneri e 5 Architetti.
Articolo 11 - Pubblicazioni
Inarcassa si riserva la facoltà di pubblicare in qualunque forma i risultati del bando dopo la
sua conclusione, indicando le opere di ingegno ed i premiati, senza che siano dovuti loro
ulteriori compensi. I concorrenti conservano il diritto d’autore per le loro idee, così come
regolato dalla vigente normativa.
Articolo 12 - Quesiti
Eventuali quesiti in ordine al presente Bando ovvero alle modalità di presentazione delle
domande di partecipazione, potranno essere presentati entro e non oltre venti giorni dalla
data di pubblicazione del bando stesso, per iscritto, tramite e-mail da inviare all’indirizzo:
ufficio.contratti@inarcassa.it, citando – nell’oggetto – il numero di GAP 28/16 della
presente procedura;
Le risposte a quesiti di interesse generale, unitamente ai quesiti stessi resi anonimi,
saranno pubblicate sul sito di Inarcassa, nella sezione relativa alla presente procedura,
all’indirizzo IP: http://www.inarcassa.it/site/home/bandi-ed-esiti-di-gara.html.
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Articolo 13 - Calendario
La consegna degli elaborati deve avvenire entro le ore 13.00 del 31/10/2016 a pena di
esclusione dal concorso, al seguente indirizzo: Inarcassa - Via Salaria 229 - 00199 Roma
– c/o protocollo generale. Il rischio del mancato recapito, a qualsiasi causa dovuto, resta
a carico del mittente; la consegna del plico può avvenire anche a mano presso il Protocollo
Generale di Inarcassa dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Inizio lavori Commissione Aggiudicatrice:
entro il 08/11/2016
Conclusione lavori Commissione Aggiudicatrice:
entro il 15/11/2016
Comunicazione dei vincitori:
entro il 24/11/2016
Articolo 14 - Accettazione del regolamento di concorso
La partecipazione al concorso implica l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme
contenute nel bando e la mancata ottemperanza a quanto in esso stabilito comporta
l’automatica esclusione dal concorso. Per quanto non espressamente previsto dal
presente bando si fa riferimento alle norme dettate dalla legislazione vigente in materia.
Articolo 15 - Gestione e tutela dei dati personali
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.vo n. 196/03, si precisa che i dati personali acquisiti saranno
utilizzati ai soli fini del presente bando e dei rapporti ad esso connessi. Alle parti è
riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati, di richiederne correzione e/o integrazione
ed ogni altro diritto ivi contemplato. Ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/00 Inarcassa ha
facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgessero
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione.
Articolo 16 – Cumulo
Il presente bando e le somme erogate a titolo di premio rientrano nel regime “De minimis”
di cui al Regolamento UE 1407/2013. I premi attribuiti a norma del presente bando,
pertanto, possono essere cumulati con altri contributi «De minimis», a condizione che non
superi i massimali previsti dal Regolamento UE 1407/2013, applicabile al partecipante.
Articolo 17 – Avvertenze
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni,
Inarcassa si riserva di richiedere l'esibizione dell'originale della documentazione allegata
dai concorrenti o di altra documentazione aggiuntiva.
Inarcassa ha inoltre facoltà di effettuare controlli a campione per verificare la veridicità
delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l’ottenimento
dei premi.
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