
































 

  1 

Spettabile  
FAP Società Cooperativa arl  

Vico Sandro Pertini n.11/B  
Fraz. Nuraxi Figus  

09010 Gonnesa (CI) 
 

 
 
Carbonia, 28/02/2017 

 

OGGETTO: Lettera di invito per l’affidamento della progettazione, realizzazione di un muro di 
compartimentazione del deposito combustibili per l’impianto di gassificazione a letto fluido. 
Progetto Centro di Eccellenza per l’Energia Pulita (CEEP). 
Linea 3 

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

Il presente documento riguarda l’affidamento della progettazione, realizzazione di un muro di 
compartimentazione del deposito combustibili per l’impianto di gassificazione a letto fluido 
Sotacarbo. 
 
2. Descrizione della fornitura  

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 

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: 40/100  
2. Costo della fornitura/prestazione : 30/100  
3. Termini e modalità di realizzazione e consegna della fornitura: 20/100  
4. Esperienza pregressa: 10/100  
La somma dei pesi dei criteri elencati è pari a 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 10.03.2017 alle ore 12:00, al seguente indirizzo: 
 
Sotacarbo SpA 
Ufficio Amministrativo 
Grande Miniera di Serbariu  
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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 l’affidamento della progettazione e realizzazione di un muro di 

compartimentazione del deposito combustibili per l’impianto di gassificazione a letto fluido ; 
- 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. 

 
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. 
 
Distinti saluti 
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Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Gabriele Calì 
Sotacarbo 
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ALLEGATO 1. CAPITOLATO TECNICO E GESTIONALE 
 
 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il presente capitolato riguarda l’affidamento della progettazione, realizzazione e montaggio piping 
per l’impianto di gassificazione a  letto fluido Sotacarbo 
 
2. CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITÀ DELLA FORNITURA 

La fornitura sarà costituita da un muro di compartimentazione in cemento armato che divida il 
deposito combustibili dal resto della piattaforma pilota tale muro dovrà avere le seguenti 
caratteristiche tecniche: 

 Altezza di 4,5 metri, 

 Fondazioni da circa 1 metro non interrate di larghezza 20 cm, 

 Spessore del muro 20 cm, 

 Il muro deve essere realizzato sui tre lati del parco biomasse (lasciando aperto solo un lato 
per scarico combustibile) per un lunghezza di 12 metri per lato. 

 Tutti i lavori di sistemazione del parco combustibili che attualmente ha del combustibile al 
proprio interno. 

Inoltre nella fornitura dovrà essere compreso il progetto e calcoli progettuali relativi.  
 
3. MODALITA’ DELLA FORNITURA / ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

La fornitura dovrà essere realizzata presso la sede Sotacarbo – Grande Miniera Serbariu, entro e 
non oltre 20 (giorni) giorni lavorativi.  
 
4. TERMINI DI PAGAMENTO  

Il pagamento della fornitura avverrà secondo le seguenti modalità: 
- 20% dell’importo dell’ordine, IVA esclusa, quale acconto  
- 80% dell’importo dell’ordine, IVA esclusa, al completamento delle attività indicate nel 

capitolato tecnico 
 
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). 
 
5. GARANZIA 

Per i beni oggetto dell’ordine, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire idonea garanzia, come previsto 
dalla normativa vigente.  
 
6. 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).  
 
 
7. DIVIETO DI SUBAPPALTO 
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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). 
 
8. 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).  
 
9. 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. 
 
10. 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. 
 
11. IMPORTO A BASE DI GARA  

L’importo a base di gara previsto è 25.000 euro soggetto a ribasso + IVA. 
 
12. RECESSO DELL’ORDINE  

La Sotacarbo SpA può recedere dall’ordine in qualsiasi momento, in conformità a quanto previsto 
dal Codice degli Appalti, con un preavviso di almeno 10 (dieci), da comunicarsi alla Ditta 
aggiudicataria mediante posta raccomandata o mail certificata (PEC). Le condizioni di recesso sono 
regolate dal vigente Codice degli Appalti. 
 
13. FORO COMPETENTE  

Per eventuali controversie inerenti all’ordine tra Sotacarbo SpA e la Ditta aggiudicataria, sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.  
 
14. 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.  
 
15. CONTATTI 

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

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

 
 

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.  

 


