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ALLEGATO 3


SCHEMA DI OFFERTA TECNICA - FASE 2



gara per l’affidamento della FASE 2 di un appalto pre-commerciale, ai sensi dell’art 158 co.2 del d.lgs 50/2016, relativo a servizi di ricerca e sviluppo funzionali alla realizzazione di una “soluzione innovativa che consenta di effettuare missioni di soccorso HEMs in condizioni meteo-ambientali avverse mediante avvicinamento strumentale al sito dell'evento ed atterraggio sicuro anche su elisuperfici occasionali”


CUP I64D20000000006
CIG  8451055F31













	



gara per l’affidamento della FASE 2 di un appalto pre-commerciale, ai sensi dell’art 158 co.2 del d.lgs 50/2016, relativo a servizi di ricerca e sviluppo funzionali alla realizzazione di una “soluzione innovativa che consenta di effettuare missioni di soccorso HEMs in condizioni meteo-ambientali avverse mediante avvicinamento strumentale al sito dell'evento ed atterraggio sicuro anche su elisuperfici occasionali”

La ________, con sede in ________, Via ________, ________ Codice Fiscale ________, partita IVA n.__________, iscritta nel Registro delle Imprese di ________ al n. ________, in persona del ________ e legale rappresentante ________, 
(in caso di R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo dovranno essere indicati i dati di tutte le imprese raggruppande/raggruppate consorziate/consorziande)

DICHIARA:
Al fine di soddisfare tutti i requisiti e gli oneri previsti nella Lettera di Invito, nel Capitolato Tecnico, nonché in tutti gli altri atti relativi alla presente procedura di appalto pre-commerciale, le seguenti informazioni costituenti l’OFFERTA TECNICA:

CAPACITÀ DELLA SOLUZIONE DI SODDISFARE IL FABBISOGNO
Dimostrare la rispondenza della soluzione proposta al fabbisogno di innovazione espresso, attraverso una puntuale mappatura delle funzionalità della soluzione innovativa, rispetto ai requisiti elencati nel Capitolato Tecnico, rispettando le numerazioni ivi inserite (RF1…RP7). Per quanto attiene alle prestazioni attese, si chiede di supportare l’analisi con evidenze scientifiche, menzionandone le fonti.





LIVELLO DI INNOVAZIONE E DI ORIGINALITA’ della SOLUZIONE
Fornire un aggiornamento dello stato dell'arte della tecnologia (anche attraverso una ricognizione dei brevetti, della letteratura scientifica ed una indagine di mercato) volta a dimostrare, attraverso un elenco puntuale, gli avanzamenti tecnologici proposti, documentandone in modo analitico gli elementi di originalità, novità e di radicale innovazione.




VALIDITÀ TECNICA DELLA SOLUZIONE DESCRITTA
Anche al fine di dimostrare la robustezza tecnica e scientifica della soluzione proposta, si chiede di descrivere in modo chiaro, completo e dettagliato il progetto tecnico di sviluppo della soluzione prototipale, descrivendone ed illustrandone, anche graficamente, le diverse componenti tecnologiche (hw e sw), la loro integrazione, oltre che le scelte tecniche operate. 






LIVELLO DI INDUSTRIALITA’
Esaminare il livello di riproducibilità e replicabilità della soluzione proposta, nonché di sua realizzabilità secondo un processo industriale adeguato, al fine di assicurare una ampia adozione anche nel mercato di riferimento internazionale.






QUALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE DI PROGETTO
Presentare una descrizione completa dell’organizzazione dei servizi di R&S offerti in Fase 2, dei profili di competenza tecnico e scientifico, nonché di responsabilità dei membri coinvolti nel team di lavoro, allegando anche i CV di tutti i componenti che effettivamente saranno coinvolti nella esecuzione della Fase 2. 














QUALITA’ della GESTIONE e delle MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
Presentare una accurata analisi del rischio tecnico, finanziario ed operativo del progetto e dei servizi di Fase 2, oltre che di un accurato piano di mitigazione proposto con particolare riferimento alla fase di validazione del prototipo in laboratorio o in un contesto “protetto”.





QUALITA’ del PIANO DI TEST E VALIDAZIONE IN LABORATORIO/CONTESTO “PROTETTO”

Anche al fine di comprovare la compatibilità con le scadenze intermedie di Fase 2, elaborare un piano temporale di esecuzione dei servizi di R&S di Fase 2 (Gantt), che individui le fasi e/o i “pacchetti di lavoro”. Fornire una descrizione esaustiva (obiettivi e risultati attesi) delle fasi e/o pacchetti di lavoro per la progettazione esecutiva e realizzazione del prototipo, oltre che per il test e validazione dello stesso. Individuare le milestones intermedie ed il percorso critico.  Descrivere e caratterizzare il contesto, che sia di laboratorio o un ambiente “protetto”, individuato per il test e la validazione di Fase 2. Illustrare compiutamente la metodologia di test e validazione, individuando le prove, oltre che le modalità pratiche di dimostrazione del prototipo e delle sue funzionalità nel contesto proposto. 







DICHIARA INOLTRE:
di essere a conoscenza, tramite la documentazione di gara, di tutte le condizioni e gli elementi necessari alla formulazione della presente Offerta Tecnica di Fase 2; 
di essere a conoscenza per come previsto nel Disciplinare di gara, che nel caso in cui le informazioni fornite nell’ambito della presente Offerta rivestano carattere di segreto tecnico e/o commerciale, il sottoscritto è tenuto a rendere comprovata e motivata dichiarazione di diniego all’accesso. La mancata produzione della suddetta dichiarazione ovvero la produzione della dichiarazione non adeguatamente comprovata e motivata svincola AREUS nell’accoglimento della richiesta di accesso, rendendo l’Offerta Tecnica interamente ostensibile; 
	di non eccepire, in caso di aggiudicazione della Fase 2 e di stipula dei successivi Contratti la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Tecnico.


DICHIARA INFINE:

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che, in caso di false dichiarazioni, oltre all’esclusione dalla gara, saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
	di essere informato, che, in conformità al Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR), entrato in vigore il 24/05/2016, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

di essere a conoscenza che AREUS, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d’ufficio.






Data

Firma 






















