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Spettabile  
CMF S.p.A 
Strada per Paringianu – Z.I. Portovesme 

09010 - Portoscuso– CI 

 

Carbonia, 02/03/2017 

 

OGGETTO: Lettera di invito per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle modifiche e 
migliorie da effettuare sugli impianti sperimentali Pilota e Dimostrativo. 

 Progetto finanziato dalla Ricerca di Sistema Elettrico (RSE) 
    
   

  
Codesta Ditta è invitata a presentare l’offerta per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto. 
 
1. Oggetto della Fornitura 

Il presente documento riguarda l’affidamento dei lavori di realizzazione delle modifiche e migliorie 
da effettuare sugli impianti sperimentali Pilota e Dimostrativo. 
 
2. Descrizione della fornitura  

La Fornitura oggetto del presente documento riguarda i lavori di realizzazione delle modifiche e 
migliorie da effettuare sugli impianti sperimentali Pilota e Dimostrativo, che consistono in: 

• montaggi meccanici di vario genere; 

• attività operative di appoggio all’esecuzione dei test sperimentali; 

• interventi operativi di miglioramento agli impianti; 

• verifiche e operazioni di ripristino meccanico ed elettrico sulle attrezzature presenti nella 
piattaforma pilota. 

L’offerta dovrà essere formulata indicando il costo orario del personale qualificato e specializzato. 
Le caratteristiche tecniche e le modalità della fornitura di cui al precedente punto, sono riportate 
nel capitolato tecnico e gestionale (allegato 1). 
 
3. Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Gabriele Calì. 
 
 
 
 
 
4. Criteri di selezione delle offerte 
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La fornitura sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i cui 
sub criteri sono di seguito riportati:  
1. Corrispondenza alla specifica riportata nel capitolato tecnico: 30/100  
2. Costo della fornitura/prestazione: 40/100  
3. Esperienza pregressa: 30/100  
 
5. Modalità di presentazione delle offerte 

L’offerta, contenuta in busta chiusa, dovrà pervenire a mezzo posta/corriere espresso, pena 
l’esclusione, entro e non oltre il giorno 14.03.2017 alle ore 12:00, al seguente indirizzo: 
 
Sotacarbo SpA 
Ufficio Amministrativo 
Grande Miniera di Serbariu  
09013 Carbonia (CI) 
 
Sulla busta contenente l’offerta dovranno essere riportati, pena l’esclusione: 
- il mittente, con indicazione del domicilio eletto;  
- la dicitura: Offerta per i lavori di realizzazione delle modifiche e migliorie da effettuare sugli 

impianti sperimentali Pilota e Dimostrativo; 
- i numeri di telefono, di fax, e l'eventuale indirizzo di posta elettronica.  
Trasmissione e effettivo recapito della busta sono ad esclusivo rischio del mittente, facendo fede 
la data di ricevimento presso l’indirizzo sopra riportato.  
All’interno della busta dovranno essere riportati, pena l’esclusione, i seguenti documenti firmati 
per accettazione dal Legale Rappresentante della Ditta:  
- la presente Lettera di Invito;  
- “OFFERTA TECNICA”, contenente la descrizione dettagliata della fornitura e i tempi di 

consegna della stessa;  
- “OFFERTA ECONOMICA”, contenente il prezzo offerto, al netto dell’IVA, in cifre e in lettere 

(in caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere sarà ritenuta valida quella 
in lettere); 

- Dichiarazione di possesso dei requisiti di: 

• carattere generale previsti dal Codice degli Appalti; 

• idoneità tecnico professionale (Certificato di iscrizione alla Camera di commercio 
industria e artigianato o altra abilitazione laddove necessaria, in corso di validità); 

• regolarità contributiva (DURC, in corso di validità). 
- Dichiarazione dell'impegno a rispettare precetti comportamentali contenuti nel Codice etico-

comportamentale adottato della Sotacarbo. 
 

6. Validità dell’offerta 

L’offerta dovrà avere una validità di 120 (centoventi) giorni lavorativi dalla data di scadenza fissata 
per la ricezione delle offerte. 
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7. Aggiudicazione  

Le buste contenenti le offerte verranno aperte entro 5 (cinque) giorni dalla data di scadenza per la 
presentazione delle offerte. 
 
Entro 5 giorni dalla data di apertura e valutazione delle offerte verrà redatto il verbale di proposta 
affidamento della fornitura di cui all’oggetto che verrà successivamente valutato dalla Direzione. 
L’ordine verrà inviato alla Ditta aggiudicataria entro la data di validità dell’offerta e conterrà i 
principali punti riportati nell’allegato 1. 
 
La Sotacarbo SpA si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola 
offerta valida purché ritenuta congrua e corredata dalle adeguate motivazioni che hanno 
determinato tale decisione.  
La Sotacarbo SpA potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della fornitura, senza che al riguardo le ditte 
concorrenti possano avanzare alcuna pretesa. 
 
8. Compenso e validità dell’ordine 

L’ ordine relativo alla suddetta fornitura avrà decorrenza dalla data di trasmissione dello stesso, 
che avverrà tramite posta o posta certificata, il termine ultimo della fornitura è fissato per il mese 
di settembre 2017 qualunque sia l’importo effettivamente utilizzato alla data di scadenza ovvero 
fino alla concorrenza di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00), IVA esclusa. 

Resta inteso che il Committente non assume nessun impegno in ordine al raggiungimento 
dell’importo così come sopra indicato. La Ditta non avrà nulla a pretendere nel caso in cui detto 
valore non dovesse essere raggiunto. 
 
Distinti saluti 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Gabriele Calì 
Sotacarbo 
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ALLEGATO 1. CAPITOLATO TECNICO E GESTIONALE 

 
 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il presente capitolato riguarda i lavori di realizzazione delle modifiche e migliorie da effettuare 
sugli impianti sperimentali Pilota e Dimostrativo; in particolare tali lavori consisteranno in: 

• montaggi meccanici di vario genere; 

• attività operative di appoggio all’esecuzione dei test sperimentali; 

• interventi operativi di miglioramento agli impianti; 

• verifiche e operazioni di ripristino meccanico ed elettrico sulle attrezzature presenti nella 
piattaforma pilota. 

 

2. CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITÀ DELLA FORNITURA 

L’offerta dovrà includere il costo orario del personale qualificato e specializzato. 

 
3. MODALITA’ DELLA FORNITURA / ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

La Sotacarbo comunicherà, di volta in volta, tramite posta elettronica, la data di inizio delle 
prestazioni richieste con anticipo pari a un giorno lavorativo; comunque si specifica che l’attività 
sarà del tutto discontinua per un tempo al massimo di 1/2 settimane lavorative coinvolgendo una 
massimo di 6 operai  giorno. 
 
4. CONTABILITÀ DEI COMPENSI A MISURA  

Le quantità saranno contabilizzate in base alle ore effettivamente lavorate. La Ditta aggiudicataria 
dovrà presentare al Committente, con cadenza mensile, lo statino delle presenze del proprio 
personale. Tale statino verrà controfirmato dal Committente per approvazione. 
 
5. TERMINI DI PAGAMENTO  

Il pagamento della fornitura avverrà mensilmente relativamente alle sole ore di manodopera 
prestate nel mese stesso. Le prestazioni oggetto dell'ordine, comprovate dagli statini di cui al 
precedente art.4, saranno fatturate mensilmente dalla Ditta aggiudicataria in base ai prezzi 
concordati. 
 
I pagamenti verranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della fattura 
mediante bonifico bancario su conto corrente della Ditta aggiudicataria. Il pagamento sarà 
subordinato alla verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). 
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6. ASSUNZIONE DELL’ORDINE 

Con l'assunzione dell’ordine, che accetta senza riserva alcuna, la Ditta aggiudicataria dovrà 
ammettere e riconoscere pienamente: 
- di aver preso conoscenza di tutte le condizioni ed elementi locali. 
- di aver attentamente vagliato ogni e qualunque circostanza in tempo e luogo, nonché ogni e 
qualunque aspetto contrattuale relativo all'assunzione dell'ordine. 
- di aver esaminato attentamente le lavorazioni da eseguirsi e di aver valutalo tutte le circostanze 
generali e speciali al fine della determinazione della offerta che giudica equa e remunerativa. 
 
7. AUMENTI/DIMINUZIONI 

Non saranno ammesse variazioni di prezzo, rispetto all’ordine che verrà stipulato con la Ditta 
aggiudicataria, se non previa autorizzazione scritta di Sotacarbo SpA, che verrà trasmessa per 
posta raccomandata o Posta elettronica certificata (PEC).  
 
8. DIVIETO DI SUBAPPALTO 

La Ditta aggiudicataria non potrà subappaltare le prestazioni contrattuali se non a seguito di 
autorizzazione scritta di Sotacarbo SpA, da trasmettersi per posta raccomandata o Posta 
elettronica certificata (PEC). 
 
9. DIVIETO DI CESSIONE DELL’ORDINE 

La Ditta aggiudicataria non potrà cedere, a qualsiasi titolo, l’ordine, se non a seguito di 
autorizzazione scritta di Sotacarbo SpA, da trasmettersi per posta raccomandata o Posta 
elettronica certificata (PEC).  
 
10. OBBLIGHI DEL FORNITORE 

La Ditta aggiudicataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di retribuzione, previdenza e assistenza.  
La Ditta aggiudicataria si obbliga, inoltre, all’osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza 
sul lavoro. 
 
11. CASI DI GRAVE INADEMPIMENTO 

La Sotacarbo SpA si riserva di risolvere l’ordine, durante il periodo di sua efficacia, se una o più 
condizioni riportate dal vigente Codice degli appalti sono soddisfatte. 
 
12. FORO COMPETENTE  

Per eventuali controversie inerenti all’ordine tra Sotacarbo SpA e la Ditta aggiudicataria, sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.  
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13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali saranno raccolti e trattati unicamente per la gestione dell’attività di affidamento 
della fornitura, ai sensi della normativa vigente.  
 
14. CONTATTI 

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) Gabriele Calì potrà essere contattato ai seguenti 
recapiti: 
 
gabriele.cali@sotacarbo.it 
Fax: 0781-670552 
Telefono: 07811863034  
 
 
 

---------------------------------- 
 

--------------------------------- 
 

 

 

Il sottoscritto ......................... in qualità di legale rappresentante della ................................., dichiara di approvare 

espressamente i superiori punti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma II e 1342 

c.c.  
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Spettabile  
M.IN.T.OR. srl 
5ª st. trav. C –Z.I. Macchiareddu 
09032 Assemini (CA) 
 
 

 

Carbonia, 02/03/2017 

 

OGGETTO: Lettera di invito per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle modifiche e 
migliorie da effettuare sugli impianti sperimentali Pilota e Dimostrativo. 

 Progetto finanziato dalla Ricerca di Sistema Elettrico (RSE) 
    
   

  
Codesta Ditta è invitata a presentare l’offerta per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto. 
 
1. Oggetto della Fornitura 

Il presente documento riguarda l’affidamento dei lavori di realizzazione delle modifiche e migliorie 
da effettuare sugli impianti sperimentali Pilota e Dimostrativo. 
 
2. Descrizione della fornitura  

La Fornitura oggetto del presente documento riguarda i lavori di realizzazione delle modifiche e 
migliorie da effettuare sugli impianti sperimentali Pilota e Dimostrativo, che consistono in: 

• montaggi meccanici di vario genere; 

• attività operative di appoggio all’esecuzione dei test sperimentali; 

• interventi operativi di miglioramento agli impianti; 

• verifiche e operazioni di ripristino meccanico ed elettrico sulle attrezzature presenti nella 
piattaforma pilota. 

L’offerta dovrà essere formulata indicando il costo orario del personale qualificato e specializzato. 
Le caratteristiche tecniche e le modalità della fornitura di cui al precedente punto, sono riportate 
nel capitolato tecnico e gestionale (allegato 1). 
 
3. Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Gabriele Calì. 
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4. Criteri di selezione delle offerte 

La fornitura sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i cui 
sub criteri sono di seguito riportati:  
1. Corrispondenza alla specifica riportata nel capitolato tecnico: 30/100  
2. Costo della fornitura/prestazione: 40/100  
3. Esperienza pregressa: 30/100  
 
5. Modalità di presentazione delle offerte 

L’offerta, contenuta in busta chiusa, dovrà pervenire a mezzo posta/corriere espresso, pena 
l’esclusione, entro e non oltre il giorno 14.03.2017 alle ore 12:00, al seguente indirizzo: 
 
Sotacarbo SpA 
Ufficio Amministrativo 
Grande Miniera di Serbariu  
09013 Carbonia (CI) 
 
Sulla busta contenente l’offerta dovranno essere riportati, pena l’esclusione: 
- il mittente, con indicazione del domicilio eletto;  
- la dicitura: Offerta per i lavori di realizzazione delle modifiche e migliorie da effettuare sugli 

impianti sperimentali Pilota e Dimostrativo; 
- i numeri di telefono, di fax, e l'eventuale indirizzo di posta elettronica.  
Trasmissione e effettivo recapito della busta sono ad esclusivo rischio del mittente, facendo fede 
la data di ricevimento presso l’indirizzo sopra riportato.  
All’interno della busta dovranno essere riportati, pena l’esclusione, i seguenti documenti firmati 
per accettazione dal Legale Rappresentante della Ditta:  
- la presente Lettera di Invito;  
- “OFFERTA TECNICA”, contenente la descrizione dettagliata della fornitura e i tempi di 

consegna della stessa;  
- “OFFERTA ECONOMICA”, contenente il prezzo offerto, al netto dell’IVA, in cifre e in lettere 

(in caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere sarà ritenuta valida quella 
in lettere); 

- Dichiarazione di possesso dei requisiti di: 

• carattere generale previsti dal Codice degli Appalti; 

• idoneità tecnico professionale (Certificato di iscrizione alla Camera di commercio 
industria e artigianato o altra abilitazione laddove necessaria, in corso di validità); 

• regolarità contributiva (DURC, in corso di validità). 
- Dichiarazione dell'impegno a rispettare precetti comportamentali contenuti nel Codice etico-

comportamentale adottato della Sotacarbo. 
 

6. Validità dell’offerta 

L’offerta dovrà avere una validità di 120 (centoventi) giorni lavorativi dalla data di scadenza fissata 
per la ricezione delle offerte. 



   3 

 
 
 
 

7. Aggiudicazione  

Le buste contenenti le offerte verranno aperte entro 5 (cinque) giorni dalla data di scadenza per la 
presentazione delle offerte. 
 
Entro 5 giorni dalla data di apertura e valutazione delle offerte verrà redatto il verbale di proposta 
affidamento della fornitura di cui all’oggetto che verrà successivamente valutato dalla Direzione. 
L’ordine verrà inviato alla Ditta aggiudicataria entro la data di validità dell’offerta e conterrà i 
principali punti riportati nell’allegato 1. 
 
La Sotacarbo SpA si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola 
offerta valida purché ritenuta congrua e corredata dalle adeguate motivazioni che hanno 
determinato tale decisione.  
La Sotacarbo SpA potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della fornitura, senza che al riguardo le ditte 
concorrenti possano avanzare alcuna pretesa. 
 
8. Compenso e validità dell’ordine 

L’ ordine relativo alla suddetta fornitura avrà decorrenza dalla data di trasmissione dello stesso, 
che avverrà tramite posta o posta certificata, il termine ultimo della fornitura è fissato per il mese 
di settembre 2017 qualunque sia l’importo effettivamente utilizzato alla data di scadenza ovvero 
fino alla concorrenza di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00), IVA esclusa. 

Resta inteso che il Committente non assume nessun impegno in ordine al raggiungimento 
dell’importo così come sopra indicato. La Ditta non avrà nulla a pretendere nel caso in cui detto 
valore non dovesse essere raggiunto. 
 
Distinti saluti 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Gabriele Calì 
Sotacarbo 
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ALLEGATO 1. CAPITOLATO TECNICO E GESTIONALE 

 
 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il presente capitolato riguarda i lavori di realizzazione delle modifiche e migliorie da effettuare 
sugli impianti sperimentali Pilota e Dimostrativo; in particolare tali lavori consisteranno in: 

• montaggi meccanici di vario genere; 

• attività operative di appoggio all’esecuzione dei test sperimentali; 

• interventi operativi di miglioramento agli impianti; 

• verifiche e operazioni di ripristino meccanico ed elettrico sulle attrezzature presenti nella 
piattaforma pilota. 

 

2. CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITÀ DELLA FORNITURA 

L’offerta dovrà includere il costo orario del personale qualificato e specializzato. 

 
3. MODALITA’ DELLA FORNITURA / ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

La Sotacarbo comunicherà, di volta in volta, tramite posta elettronica, la data di inizio delle 
prestazioni richieste con anticipo pari a un giorno lavorativo; comunque si specifica che l’attività 
sarà del tutto discontinua per un tempo al massimo di 1/2 settimane lavorative coinvolgendo una 
massimo di 6 operai  giorno. 
 
4. CONTABILITÀ DEI COMPENSI A MISURA  

Le quantità saranno contabilizzate in base alle ore effettivamente lavorate. La Ditta aggiudicataria 
dovrà presentare al Committente, con cadenza mensile, lo statino delle presenze del proprio 
personale. Tale statino verrà controfirmato dal Committente per approvazione. 
 
5. TERMINI DI PAGAMENTO  

Il pagamento della fornitura avverrà mensilmente relativamente alle sole ore di manodopera 
prestate nel mese stesso. Le prestazioni oggetto dell'ordine, comprovate dagli statini di cui al 
precedente art.4, saranno fatturate mensilmente dalla Ditta aggiudicataria in base ai prezzi 
concordati. 
 
I pagamenti verranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della fattura 
mediante bonifico bancario su conto corrente della Ditta aggiudicataria. Il pagamento sarà 
subordinato alla verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). 
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6. ASSUNZIONE DELL’ORDINE 

Con l'assunzione dell’ordine, che accetta senza riserva alcuna, la Ditta aggiudicataria dovrà 
ammettere e riconoscere pienamente: 
- di aver preso conoscenza di tutte le condizioni ed elementi locali. 
- di aver attentamente vagliato ogni e qualunque circostanza in tempo e luogo, nonché ogni e 
qualunque aspetto contrattuale relativo all'assunzione dell'ordine. 
- di aver esaminato attentamente le lavorazioni da eseguirsi e di aver valutalo tutte le circostanze 
generali e speciali al fine della determinazione della offerta che giudica equa e remunerativa. 
 
7. AUMENTI/DIMINUZIONI 

Non saranno ammesse variazioni di prezzo, rispetto all’ordine che verrà stipulato con la Ditta 
aggiudicataria, se non previa autorizzazione scritta di Sotacarbo SpA, che verrà trasmessa per 
posta raccomandata o Posta elettronica certificata (PEC).  
 
8. DIVIETO DI SUBAPPALTO 

La Ditta aggiudicataria non potrà subappaltare le prestazioni contrattuali se non a seguito di 
autorizzazione scritta di Sotacarbo SpA, da trasmettersi per posta raccomandata o Posta 
elettronica certificata (PEC). 
 
9. DIVIETO DI CESSIONE DELL’ORDINE 

La Ditta aggiudicataria non potrà cedere, a qualsiasi titolo, l’ordine, se non a seguito di 
autorizzazione scritta di Sotacarbo SpA, da trasmettersi per posta raccomandata o Posta 
elettronica certificata (PEC).  
 
10. OBBLIGHI DEL FORNITORE 

La Ditta aggiudicataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di retribuzione, previdenza e assistenza.  
La Ditta aggiudicataria si obbliga, inoltre, all’osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza 
sul lavoro. 
 
11. CASI DI GRAVE INADEMPIMENTO 

La Sotacarbo SpA si riserva di risolvere l’ordine, durante il periodo di sua efficacia, se una o più 
condizioni riportate dal vigente Codice degli appalti sono soddisfatte. 
 
12. FORO COMPETENTE  

Per eventuali controversie inerenti all’ordine tra Sotacarbo SpA e la Ditta aggiudicataria, sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.  
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13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali saranno raccolti e trattati unicamente per la gestione dell’attività di affidamento 
della fornitura, ai sensi della normativa vigente.  
 
14. CONTATTI 

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) Gabriele Calì potrà essere contattato ai seguenti 
recapiti: 
 
gabriele.cali@sotacarbo.it 
Fax: 0781-670552 
Telefono: 07811863034  
 
 
 

---------------------------------- 
 

--------------------------------- 
 

 

 

Il sottoscritto ......................... in qualità di legale rappresentante della ................................., dichiara di approvare 

espressamente i superiori punti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma II e 1342 

c.c.  
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Spettabile  
Remosa Service SpA 
Strada Statale 195 km 19,100 
09018 – Sarroch (CA)  

 

Carbonia, 02/03/2017 

 

OGGETTO: Lettera di invito per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle modifiche e 
migliorie da effettuare sugli impianti sperimentali Pilota e Dimostrativo. 

 Progetto finanziato dalla Ricerca di Sistema Elettrico (RSE) 
    
   

  
Codesta Ditta è invitata a presentare l’offerta per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto. 
 
1. Oggetto della Fornitura 

Il presente documento riguarda l’affidamento dei lavori di realizzazione delle modifiche e migliorie 
da effettuare sugli impianti sperimentali Pilota e Dimostrativo. 
 
2. Descrizione della fornitura  

La Fornitura oggetto del presente documento riguarda i lavori di realizzazione delle modifiche e 
migliorie da effettuare sugli impianti sperimentali Pilota e Dimostrativo, che consistono in: 

• montaggi meccanici di vario genere; 

• attività operative di appoggio all’esecuzione dei test sperimentali; 

• interventi operativi di miglioramento agli impianti; 

• verifiche e operazioni di ripristino meccanico ed elettrico sulle attrezzature presenti nella 
piattaforma pilota. 

L’offerta dovrà essere formulata indicando il costo orario del personale qualificato e specializzato. 
Le caratteristiche tecniche e le modalità della fornitura di cui al precedente punto, sono riportate 
nel capitolato tecnico e gestionale (allegato 1). 
 
3. Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Gabriele Calì. 
 
 
 
 
 
4. Criteri di selezione delle offerte 
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La fornitura sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i cui 
sub criteri sono di seguito riportati:  
1. Corrispondenza alla specifica riportata nel capitolato tecnico: 30/100  
2. Costo della fornitura/prestazione: 40/100  
3. Esperienza pregressa: 30/100  
 
5. Modalità di presentazione delle offerte 

L’offerta, contenuta in busta chiusa, dovrà pervenire a mezzo posta/corriere espresso, pena 
l’esclusione, entro e non oltre il giorno 14.03.2017 alle ore 12:00, al seguente indirizzo: 
 
Sotacarbo SpA 
Ufficio Amministrativo 
Grande Miniera di Serbariu  
09013 Carbonia (CI) 
 
Sulla busta contenente l’offerta dovranno essere riportati, pena l’esclusione: 
- il mittente, con indicazione del domicilio eletto;  
- la dicitura: Offerta per i lavori di realizzazione delle modifiche e migliorie da effettuare sugli 

impianti sperimentali Pilota e Dimostrativo; 
- i numeri di telefono, di fax, e l'eventuale indirizzo di posta elettronica.  
Trasmissione e effettivo recapito della busta sono ad esclusivo rischio del mittente, facendo fede 
la data di ricevimento presso l’indirizzo sopra riportato.  
All’interno della busta dovranno essere riportati, pena l’esclusione, i seguenti documenti firmati 
per accettazione dal Legale Rappresentante della Ditta:  
- la presente Lettera di Invito;  
- “OFFERTA TECNICA”, contenente la descrizione dettagliata della fornitura e i tempi di 

consegna della stessa;  
- “OFFERTA ECONOMICA”, contenente il prezzo offerto, al netto dell’IVA, in cifre e in lettere 

(in caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere sarà ritenuta valida quella 
in lettere); 

- Dichiarazione di possesso dei requisiti di: 

• carattere generale previsti dal Codice degli Appalti; 

• idoneità tecnico professionale (Certificato di iscrizione alla Camera di commercio 
industria e artigianato o altra abilitazione laddove necessaria, in corso di validità); 

• regolarità contributiva (DURC, in corso di validità). 
- Dichiarazione dell'impegno a rispettare precetti comportamentali contenuti nel Codice etico-

comportamentale adottato della Sotacarbo. 
 

6. Validità dell’offerta 

L’offerta dovrà avere una validità di 120 (centoventi) giorni lavorativi dalla data di scadenza fissata 
per la ricezione delle offerte. 
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7. Aggiudicazione  

Le buste contenenti le offerte verranno aperte entro 5 (cinque) giorni dalla data di scadenza per la 
presentazione delle offerte. 
 
Entro 5 giorni dalla data di apertura e valutazione delle offerte verrà redatto il verbale di proposta 
affidamento della fornitura di cui all’oggetto che verrà successivamente valutato dalla Direzione. 
L’ordine verrà inviato alla Ditta aggiudicataria entro la data di validità dell’offerta e conterrà i 
principali punti riportati nell’allegato 1. 
 
La Sotacarbo SpA si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola 
offerta valida purché ritenuta congrua e corredata dalle adeguate motivazioni che hanno 
determinato tale decisione.  
La Sotacarbo SpA potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della fornitura, senza che al riguardo le ditte 
concorrenti possano avanzare alcuna pretesa. 
 
8. Compenso e validità dell’ordine 

L’ ordine relativo alla suddetta fornitura avrà decorrenza dalla data di trasmissione dello stesso, 
che avverrà tramite posta o posta certificata, il termine ultimo della fornitura è fissato per il mese 
di settembre 2017 qualunque sia l’importo effettivamente utilizzato alla data di scadenza ovvero 
fino alla concorrenza di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00), IVA esclusa. 

Resta inteso che il Committente non assume nessun impegno in ordine al raggiungimento 
dell’importo così come sopra indicato. La Ditta non avrà nulla a pretendere nel caso in cui detto 
valore non dovesse essere raggiunto. 
 
Distinti saluti 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Gabriele Calì 
Sotacarbo 
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ALLEGATO 1. CAPITOLATO TECNICO E GESTIONALE 

 
 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il presente capitolato riguarda i lavori di realizzazione delle modifiche e migliorie da effettuare 
sugli impianti sperimentali Pilota e Dimostrativo; in particolare tali lavori consisteranno in: 

• montaggi meccanici di vario genere; 

• attività operative di appoggio all’esecuzione dei test sperimentali; 

• interventi operativi di miglioramento agli impianti; 

• verifiche e operazioni di ripristino meccanico ed elettrico sulle attrezzature presenti nella 
piattaforma pilota. 

 

2. CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITÀ DELLA FORNITURA 

L’offerta dovrà includere il costo orario del personale qualificato e specializzato. 

 
3. MODALITA’ DELLA FORNITURA / ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

La Sotacarbo comunicherà, di volta in volta, tramite posta elettronica, la data di inizio delle 
prestazioni richieste con anticipo pari a un giorno lavorativo; comunque si specifica che l’attività 
sarà del tutto discontinua per un tempo al massimo di 1/2 settimane lavorative coinvolgendo una 
massimo di 6 operai  giorno. 
 
4. CONTABILITÀ DEI COMPENSI A MISURA  

Le quantità saranno contabilizzate in base alle ore effettivamente lavorate. La Ditta aggiudicataria 
dovrà presentare al Committente, con cadenza mensile, lo statino delle presenze del proprio 
personale. Tale statino verrà controfirmato dal Committente per approvazione. 
 
5. TERMINI DI PAGAMENTO  

Il pagamento della fornitura avverrà mensilmente relativamente alle sole ore di manodopera 
prestate nel mese stesso. Le prestazioni oggetto dell'ordine, comprovate dagli statini di cui al 
precedente art.4, saranno fatturate mensilmente dalla Ditta aggiudicataria in base ai prezzi 
concordati. 
 
I pagamenti verranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della fattura 
mediante bonifico bancario su conto corrente della Ditta aggiudicataria. Il pagamento sarà 
subordinato alla verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). 
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6. ASSUNZIONE DELL’ORDINE 

Con l'assunzione dell’ordine, che accetta senza riserva alcuna, la Ditta aggiudicataria dovrà 
ammettere e riconoscere pienamente: 
- di aver preso conoscenza di tutte le condizioni ed elementi locali. 
- di aver attentamente vagliato ogni e qualunque circostanza in tempo e luogo, nonché ogni e 
qualunque aspetto contrattuale relativo all'assunzione dell'ordine. 
- di aver esaminato attentamente le lavorazioni da eseguirsi e di aver valutalo tutte le circostanze 
generali e speciali al fine della determinazione della offerta che giudica equa e remunerativa. 
 
7. AUMENTI/DIMINUZIONI 

Non saranno ammesse variazioni di prezzo, rispetto all’ordine che verrà stipulato con la Ditta 
aggiudicataria, se non previa autorizzazione scritta di Sotacarbo SpA, che verrà trasmessa per 
posta raccomandata o Posta elettronica certificata (PEC).  
 
8. DIVIETO DI SUBAPPALTO 

La Ditta aggiudicataria non potrà subappaltare le prestazioni contrattuali se non a seguito di 
autorizzazione scritta di Sotacarbo SpA, da trasmettersi per posta raccomandata o Posta 
elettronica certificata (PEC). 
 
9. DIVIETO DI CESSIONE DELL’ORDINE 

La Ditta aggiudicataria non potrà cedere, a qualsiasi titolo, l’ordine, se non a seguito di 
autorizzazione scritta di Sotacarbo SpA, da trasmettersi per posta raccomandata o Posta 
elettronica certificata (PEC).  
 
10. OBBLIGHI DEL FORNITORE 

La Ditta aggiudicataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di retribuzione, previdenza e assistenza.  
La Ditta aggiudicataria si obbliga, inoltre, all’osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza 
sul lavoro. 
 
11. CASI DI GRAVE INADEMPIMENTO 

La Sotacarbo SpA si riserva di risolvere l’ordine, durante il periodo di sua efficacia, se una o più 
condizioni riportate dal vigente Codice degli appalti sono soddisfatte. 
 
12. FORO COMPETENTE  

Per eventuali controversie inerenti all’ordine tra Sotacarbo SpA e la Ditta aggiudicataria, sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.  
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13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali saranno raccolti e trattati unicamente per la gestione dell’attività di affidamento 
della fornitura, ai sensi della normativa vigente.  
 
14. CONTATTI 

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) Gabriele Calì potrà essere contattato ai seguenti 
recapiti: 
 
gabriele.cali@sotacarbo.it 
Fax: 0781-670552 
Telefono: 07811863034  
 
 
 

---------------------------------- 
 

--------------------------------- 
 

 

 

Il sottoscritto ......................... in qualità di legale rappresentante della ................................., dichiara di approvare 

espressamente i superiori punti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma II e 1342 

c.c.  


