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ALLEGATO 4
SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA – 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 PIATTAFORMA HEMS PER INTERVENTI IN CONDIZIONI METEO-AMBIENTALI LIMITE”



(l’offerta economica dovrà essere predisposta online tramite il sistema TUTTOGARE.PCP, che consentirà di scaricare il documento da caricare firmato sul sistema – Il presente schema è quindi riportato a titolo descrittivo)




CUP I64D20000000006
CIG  8451055F31


gara per l’affidamento 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 per PIATTAFORMA HEMS PER INTERVENTI IN CONDIZIONI METEO-AMBIENTALI LIMITE”
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 gli oneri previsti nella lettera di Invito, nel Capitolato Tecnico, nonché in tutti gli altri atti relativi alla presente procedura di appalto pre-commerciale, i seguenti importi e valori costituenti l’OFFERTA ECONOMICA:

PREZZO EFFETTIVO OFFERTO (A): il prezzo omnicomprensivo offerto per l’esecuzione dei servizi e per il completamento della Fase 2 che tiene conto del fatto che i diritti di sfruttamento della proprietà intellettuale e/o industriale, inclusa la proprietà dei risultati della R&S appartengono all’operatore economico offerente (che in caso di aggiudicazione, rappresenta il corrispettivo da corrispondere previa verifica dell’adempimento dei servizi di fase). Il prezzo effettivo offerto non può essere un importo superiore alla base d’asta.
Euro _____________________
(esprimere il valore in cifre al netto di IVA e al lordo di oneri)
di cui oneri per la sicurezza aziendale:
Euro _____________________
(esprimere il valore in cifre al netto di IVA e al lordo di oneri)


PREZZO VIRTUALE (B): il valore omnicomprensivo determinato per i servizi di Fase 2, nella diversa ipotesi teorica di sviluppo esclusivo, in cui lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale fosse mantenuto in via esclusiva dall’amministrazione contraente
	Euro _____________________

(esprimere il valore in cifre al netto di IVA)

COMPENSAZIONE (B-A): differenza tra ”prezzo virtuale” e “prezzo effettivo offerto”, motivata dalla minor remunerazione dei servizi di ricerca e sviluppo ricerca rispetto all’ipotesi di sviluppo esclusivo, che riflette il valore di mercato dei benefici ricevuti (e dei rischi assunti) dal concorrente titolato, in caso di aggiudicazione, a sfruttare commercialmente i risultati della ricerca, in ragione della rinuncia da parte della Amministrazione Contraente alla titolarità esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale. La compensazione deve essere un importo superiore a 0,00€ (zero Euro) 	
(B-A) Euro _____________________
 (esprimere il valore in cifre al netto di IVA)

