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Oggetto: Richiesta di Offerta nell’ambito del Progetto WineGrover LIFE19 ENV/IT/000339 

Con la presente siamo a richiedere a tutte le società interessate un’offerta per la fornitura di: 

2 (due) Droni Agricoli rispondenti al brevetto N. PCT/IB2019/056715 detenuto dalla società 
DEF-TECH Sas. 

Alle società interessate a presentare la propria offerta sarà inviata la specifica tecnica, BOM (Bill Of 
Material – “Distinta Base”). 

La fornitura consiste in: 

• 1 (un) Drone Agricolo per l’Italia da impiegare in Umbria inclusivo di Garanzia di piena 
disponibilità operativa sul sito entro 48 ore da una eventuale avaria; 

• 1 (un) Drone Agricolo per la Spagna da impiegare a Malaga inclusivo di Garanzia di piena 
disponibilità operativa sul sito entro 48 ore da una eventuale avaria. 

La disponibilità operativa sopra citata dovrà essere garantita nel seguente periodo di impiego: 

• Drone Agricolo per l’Italia: dal 1° Marzo 2021 al 30 Novembre 2023; 
• Drone Agricolo per la Spagna: dal 1° Marzo 2022 al 31 Ottobre 2023 

Tempi di consegna per il collaudo: 

• Drone Agricolo per l’Italia: 1 Febbraio 2021; 
• Drone Agricolo per la Spagna: 1 Febbraio 2022. 

Precisiamo che verrà fornito a tutte le società interessate a presentare la propria offerta un 
documento con le relative le specifiche tecniche di alto livello (previa NDA). 

 

Data ultima di presentazione dell’offerta è il 11 Dicembre ore 10.00 
 
Contatti: setel@setelgroup.it 
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