Allegato 2   – da inserire in  BUSTA B – Offerta tecnica
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A CONCENTRO AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE
Corso Vittorio Emanuele II, 56 – 33170 Pordenone

PROCEDURA DI GARA
PROGRAMMA IPA ADRIATIC CBC 2007-2013
TARGETED CALL ON EUSAIR 
PROGETTO “BLUE TECH-BLUE TECH ADRION CLUSTER”
PROJECT N.: 2° ORD 1°/TCE/033/BLUE TECH
CUP B57H16000360007

WP3 “TECHNICAL IMPLEMENTATION” – ANALISI SULLO SVILUPPO DI UN CLUSTER DELL’AREA ADRIATICO-IONICA NEL SETTORE DELLE “GREEN SHIPBUILDING TECHNOLOGIES” 
CIG Z151A3B086

OFFERTA TECNICA

Il/la sottoscritto/a ………………………...........................................................………………….........
nato/a …………….........................................................…… il ……………………........................…
residente in……………………………………………………………………........................................................
nella sua qualità di legale rappresentante dell’operatore economico.......................................
……………………………………………………………………………….......................................……………..............
con sede in ………….......................…………… Via ……................................…………………n.......... 
visto il disciplinare di gara 

DICHIARA quanto segue:

che: 

Criteri
Descrizione
Curriculum aziendale: valore delle precedenti esperienze maturate negli ultimi 24 mesi in relazione ai servizi oggetto del presente disciplinare di gara, con particolare riferimento a studi, analisi e progetti analoghi



Elencare gli studi, analisi, progetti analoghi a quelli oggetto della gara realizzati negli ultimi 24 mesi con indicazione del titolo, periodo di realizzazione, breve sintesi dell’oggetto dello studio con riferimento all’attinenza con la presente gara e indicazione del Committente
Curriculum professionale dei componenti del Gruppo di lavoro con riferimento alle esperienze nel settore dei distretti/cluster

Elencare le esperienze professionali di ciascun membro del Gruppo di Lavoro con specifico riferimento alle esperienze nel settore dei distretti/cluster (periodo, Ente/impresa, ruolo, sintesi delle attività svolte con riferimento all’attinenza con la presente gara)















Curriculum professionale dei componenti del Gruppo di lavoro con riferimento alle esperienze nel settore delle tecnologie navali

Elencare le esperienze professionali di ciascun membro del Gruppo di Lavoro con specifico riferimento alle esperienze nel settore delle tecnologie navali (periodo, Ente/impresa, ruolo, sintesi delle attività svolte con riferimento all’attinenza con la presente gara)




















Curriculum professionale dei componenti del Gruppo di lavoro con riferimento alle esperienze nel coinvolgimento di programmi di sviluppo nel settore navale

Elencare le esperienze professionali di ciascun membro del Gruppo di Lavoro con specifico riferimento alle esperienze nel coinvolgimento di programmi di sviluppo nel settore navale (periodo, Ente responsabile, denominazione programma, ruolo, sintesi delle attività svolte con riferimento all’attinenza con la presente gara)




















Rapporti di collaborazione a rete già esistenti nei settori oggetto delle analisi di cui al presente disciplinare di gara

Elencare le Amministrazioni, Enti, organizzazioni, Imprese con le quali si hanno rapporti di collaborazioni stabili di interesse per le attività di cui alla presente gara



















Qualità e completezza della proposta di articolazione di dettaglio degli output 

Descrivere in sintesi le metodologie utilizzate e fornire per ciascuna attività una proposta di strutturazione di dettaglio dell’analisi 
(NB: tale dettaglio non sarà vincolante per ConCentro e potrà essere implementato in fase di realizzazione del servizio e su richiesta di ConCentro) 


Attività 3.1: ricognizione delle politiche che possono contribuire allo sviluppo della Blue Growth e in particolare delle “green technologies” e dei nuovi materiali nel settore navale e identificazione dei policy makers e degli stakeholders di riferimento






Attività 3.2: Ricognizione delle traiettorie tecnologiche nel settore navale e dei nuovi materiali applicati al settore navale.






Attività 3.3: ricognizione dei cluster e dei relativi modelli di governance operanti nel settore delle tecnologie navali e dei settori annessi 







Si allega 
CURRICULUM PROFESSIONALE di ciascun membro del Gruppo di Lavoro
CURRICULUM AZIENDALE


…………...........................….. ,lì………………………………….


                                                                                  FIRMA…………………………….………….


In caso di A.t.i./Consorzio di imprese non costituiti, il presente modello andrà firmato da tutti i legali rappresentanti delle imprese raggruppande/consorziande.
N.B.: La presente dichiarazione, da sottoscrivere a pena di esclusione, va inserita nella “BUSTA B – Offerta tecnica insieme alla fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del soggetto firmatario
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore.

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

