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ALLEGATO 4 

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA – 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 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 
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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 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, i seguenti importi e valori 

costituenti l’OFFERTA ECONOMICA, conformemente al Disciplinare di gara: 

 

A) PREZZO EFFETTIVO OFFERTO: il prezzo omnicomprensivo offerto per l’esecuzione dei servizi e per il 

completamento della Fase 1 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. 

A) 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) 

B) PREZZO VIRTUALE: il valore omnicomprensivo (da dettagliare nel prospetto A) determinato per i servizi di 

Fase 1 “Elaborazione della Soluzione”, nella diversa ipotesi teorica di sviluppo esclusivo, in cui lo sfruttamento 
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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) 

 

C) 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) 
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(COURTESY TRANSLATION) 

 

 

 

ANNEX 4 

ECONOMIC OFFER TEMPLATE – 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 " 

 

(this template is provided for descriptive purposes, the economic offer must be formulated on the 
TUTTOGARE.PCP, then downloaded, signed and transmitted online through the system) 
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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 " 

I, the undersigned (name of the company), domiciled in (city), (address), Tax Identification Number 

________, VAT number__________, registered in the company register of (country, city) at the n. 

________, represented by its (e.g. attorney, CEO) and legal representative 

Mr./Mrs.___________________,  

 

(in case of business groupings or Consortia, the data of all the companies belonging to the 

venture/consortia must be provided) 

 

DECLARES: 

in accordance with what is stated in the Call for Tender, in the Tender Specifications, in the 

Technical Specifications and in all the other documents regarding this pre-commercial procurement 

tender, the following values constituting the ECONOMIC OFFER: 

 

A. ACTUAL PRICE: is the comprehensive price submitted for providing the services required to 

complete PHASE 1. The price takes into account the fact that the intellectual/industrial property 

rights, including the results’ property, will be owned by the submitting operator (therefore in 

case of award, such a price will represent the amount that will be paid to the winning bidder) 

and is equal to (The actual price offered cannot be an amount higher than the ceiling price): 

A. Euro _____________________ 

(provide the numeric value of the offer, applicable VAT* excluded and other taxes included) 

 

Of which expenses for occupational safety and health: 

Euro _____________________ 

 

B. VIRTUAL PRICE: is the comprehensive value (that must be detailed in Prospectus A) 

determined for the services required to complete PHASE 1 in case (theoretical hypothesis that) 

the property/industrial rights were exclusively owned by the Contracting Authority 

B. Euro _____________________ 

(provide the numeric value of the offer, applicable VAT*excluded and other taxes included) 

 

C. COMPENSATION (B-A): is the difference between the “Virtual price” and the “Actual price” 

given by the bidder’s lower remuneration for the provision of R&D services, compared to the 

case where the Contracting Authority would have retained the exclusive ownership of the 

intellectual/industrial rights. The compensation must be an amount greater than € 0.00 

(zero Euro) 

 

(B-A) Euro _____________________ 

(provide the numeric value of the offer, applicable VAT*excluded  and other taxes included) 


