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ALLEGATO 3


SCHEMA DI OFFERTA TECNICA - FASE 1



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 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 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 nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, nonché in tutti gli altri atti relativi alla presente procedura di appalto pre-commerciale, le seguenti informazioni costituenti l’OFFERTA TECNICA, conformemente a quanto previsto nel Disciplinare di gara:

CAPACITÀ DI SODDISFARE IL FABBISOGNO
Descrivere il concept della Soluzione Innovativa, presentando una mappatura di dettaglio degli sviluppi previsti volta a dimostrare il soddisfacimento del fabbisogno di innovazione, così come declinato nel Capitolato Tecnico ove sono elencati i requisiti funzionali e prestazionali






LIVELLO DI INNOVAZIONE 
Analizzare lo stato dell'arte della tecnologia e descrivere in modo puntuale gli avanzamenti tecnologici proposti, evidenziandone gli elementi di originalità e di radicale innovazione.





VALIDITÀ TECNICA DELLA SOLUZIONE DESCRITTA
Descrivere il progetto tecnico di sviluppo della Soluzione Innovativa, individuandone le diverse componenti tecnologiche (hw e sw) nonché le modalità di integrazione






QUALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE DI PROGETTO
Presentare una descrizione dell’organizzazione del servizio di R&S offerto, delle metodologie di project management e del profilo di competenza del team di lavoro, allegando anche i CV di tutti i componenti che effettivamente saranno coinvolti nel progetto. 






QUALITA’ della GESTIONE e delle MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
Presentare una accurata analisi del rischio tecnico e progettuale e del piano di mitigazione 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 1; 
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 1 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 





















COURTESY TRANSLATION



TECHNICAL OFFER – PHASE 1




TENDER FOR THE AWARD OF A PRE-COMMERCIAL CONTRACT, PURSUANT TO ART. 158 CO.2 OF Legislative Decree 50/2016, RELATING TO RESEARCH AND DEVELOPMENT SERVICES FUNCTIONAL TO THE CREATION OF AN "INNOVATIVE SOLUTION THAT ALLOWS TO PERFORM MISSIONS OF HEMS AID IN ADVERSE WEATHER-ENVIRONMENTAL CONDITIONS BY MEANS OF INSTRUMENTAL APPROACH TO THE EVENT SITE AND SAFE LANDING EVEN ON OCCASIONAL HELI-SURFACES "





In case of discrepancy between the official version of the tender documentation in Italian and the English translation, the official Italian version will prevail, and therefore will have validity










TENDER FOR THE AWARD OF A PRE-COMMERCIAL CONTRACT, PURSUANT TO ART. 158 CO.2 OF Legislative Decree 50/2016, RELATING TO RESEARCH AND DEVELOPMENT SERVICES FUNCTIONAL TO THE CREATION OF AN "INNOVATIVE SOLUTION THAT ALLOWS TO PERFORM MISSIONS OF HEMS AID IN ADVERSE WEATHER-ENVIRONMENTAL CONDITIONS BY MEANS OF INSTRUMENTAL APPROACH TO THE EVENT SITE AND SAFE LANDING EVEN ON OCCASIONAL HELI-SURFACES "

The undersigned (forename, surname of the legal representative), Fiscal Code (if applicable)________, place of birth________  date of birth_____________ domiciled for the office at the company’s registered office as follows, with the function of (e.g. attorney, CEO) and legal representative of (name of the company /Institution) _based in (city), (address), VAT number__________, registered at the company register of (country, city) at the n. ________,  hereinafter also referred to as  “Undertaking"
(in case of business networks or Consortia, the data of all the companies participating to the venture/consortia must be provided)

DECLARES:

in accordance with what stated in the Tender Conditions, in order to meet all the requirements and obligations stated in the Call for Tenders, in the Tender Specifications, in the Technical Specifications and in all the other documents regarding this pre-commercial procurement tender, the following information constituting the TECHNICAL OFFER:


ABILITY TO SATISFY THE NEED
Provide the description of the functionalities and targeted performances of the Innovative Solution with respect to the requirements and the list of functional and performance requirements described in the Technical Specification:



INNOVATION LEVEL
Analyze the technological state-of-the-art and accurately describe the technological advances proposed, highlighting the elements of originality and radical innovation.






TECHNICAL SOUNDNESS OF THE DESCRIBED SOLUTION
Describe the technical concept design of the Innovative Solution, identifying the different technological components (hw and sw) as well as the integration approach




PROJECT ORGANIZATION QUALITY
Provide a description of the research and development services organization, of the project management methodologies adopted, as well as competence profile of the work team (attaching the CVs of all the components who will actually be involved in the project)




RISK MANAGEMENT and MITIGATION PLAN
Provide an accurate description of the technical and managerial risks, including the mitigation plan





FURTHERMORE DECLARES:
To be aware of all the conditions and the elements required for formulating this Technical Offer Phase 1, as stated in the tender documentation;
To be aware, as stated in the tender conditions, that, if the information provided when submitting the tender is confidential in technical and/or commercial terms, it must justify and prove the denial of access declaration. Not producing the declaration or producing an insufficiently proved and justified declaration will imply that AREUS will be free to accept access requests, making the technical offer completely ostensible;
That, in case it awards the Phase 1 tender and stipulate the following Agreements, it will not contest the lack of knowledge of conditions or the occurrence of elements not previously evaluated or considered, unless the latter ones are due to force majeure as of the Civil Code and not excluded by other laws and/or by technical specifications.






LASTLY DECLARES:
Under its own responsibility, conscious that in case of false declaration, apart from the exclusion from the tender, the criminal sanctions as of art. 76 of the D.P.R. 28/12/200 n. 445 will be adopted:
	To be aware that, in accordance with the Regulation (EU) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR), enacted on 27 april 2016, the personal data collected will be processed, also through electronic means, exclusively for the purpose of this procedure;

To be aware that AREUS reserves the right of randomly verifying the declarations provided, in order to check their truthfulness.





Date

Signature 







