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Avviso esplorativo per servizio di deposito e registrazione marchi 

 

Il Dipartimento Comunicazione di Roma Capitale, al fine di tutelare la proprietà intellettuale della 

propria identità visiva e dei diversi marchi istituzionali di cui l’Amministrazione si dota per le 

diverse esigenze di visibilità e servizi resi alla cittadinanza, ha la necessità di reperire una 

società che possa effettuare puntualmente e correttamente il servizio di deposito e registrazione 

dei marchi .  

L’Amministrazione con quest’avviso esplorativo vuole creare un albo fornitori da utilizzare nel 

caso di gare informali per scegliere le società da invitare tramite sorteggio, escludendo così 

ogni forma di discrezionalità.  

Le società invitate dovranno essere in grado di svolgere i sotto indicati servizi: 

MARCHI 

A)azioni preventive di accertamento tramite ricerca d’anteriorità dei necessari requisiti di 

distinzione e mediante apposite ricerche  di similitudine.  

-B) consulenze sulla registrazione  

C) deposito e registrazione di domande di marchio in tutto il mondo compresi: 

-marchi nazionali e internazionali (accordo e protocollo di Madrid) 

-Marchi OAPI  

In casi di particolare urgenza si potrà richiedere l’espletamento del servizio in due giorni 

lavorativi. 

 D) Rinnovi della registrazione   

E) gestione del portafogli marchi 

F) opposizioni amministrative e azioni giudiziali in tutto il mondo 

G) consulenza nelle azioni di contraffazione e di cancellazione. 

H) monitoraggio in tutto il mondo, attraverso le banche dati dei depositi di marchi già registrati, 

confondibili sia sotto il profilo grafico sia verbale 

I) servizio di Web Watch 

NOMI A DOMINIO 

A) Registrazione in tutto il mondo di nomi a dominio (cc TLD e g TLD) 

B) Sorveglianza dei nomi a dominio registrati su internet. 

C) Servizio di rinnovo  

D) Arbitrato e risoluzione delle eventuali controversie 

ASSISTENZA LEGALE  

La società dovrà essere in grado di fornire professionisti di alta formazione tecnica  

e legale in grado di orientare e assistere l’Amministrazione , in Italia ed all’estero, nella gestione 

stragiudiziale e giudiziale di tutte le controversie inerenti ai diritti di Proprietà industriale ed 

intellettuale. 

A conclusione di ogni servizio effettuato la società dovrà fornire, in tempi rapidi,  un dettagliato 

rendiconto delle attività in oggetto ai seguenti indirizzi mail: 

mariagrazia.pellegrino@comune.roma.it   e  roberto.dalessio@comune.roma.it 

Per essere iscritte a detto albo le società dovranno possedere il seguente requisito:  

aver collaborato con una Pubblica Amministrazione per almeno due  anni.   

Dovranno, inoltre, compilare in tutte le parti la dichiarazione sostitutiva, corredata di copia 

fotostatica di documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, disponibile nel link di 

questa pagina 

Tale dichiarazione sostitutiva  dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo 

protocollo.comunicazione@pec.comune.roma.it 

 

              Il Direttore 

                                                     Rosaria Fattori 
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