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Spettabile 
 

 
Emerson Process Management Srl 
Via Montello, 71/73  
20831 Seregno, MB 
m.ferraro@emerson.com 
 

 

 
Carbonia, 11/01/2017 

 

OGGETTO: Progetto Centro di Eccellenza per l’Energia Pulita (CEEP). 
 Linea 3 

Lettera di invito per la proposta di affidamento della realizzazione del Sistema di 
controllo per il nuovo Impianto di gassificazione a letto fluido Sotacarbo 

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

La Fornitura oggetto del presente documento riguarda i lavori di realizzazione del sistema di 
controllo per il nuovo Impianto di gassificazione a letto fluido Sotacarbo.  
 
2. Descrizione della fornitura  

Le caratteristiche tecniche e la qualità della fornitura di cui al precedente punto 1, sono riportate 
nell’allegato 1: Capitolato tecnico / gestionale. 
 
3. Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

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 in ordine decrescente:  

1. Il pregio tecnico (a titolo di esempio: materiali utilizzati, strumentazione e 
automazione); 

2. Corrispondenza delle caratteristiche funzionali indicate nel capitolato 
tecnico/gestionale; 

3. I termini di consegna della fornitura, completa di collaudo funzionale, da esprimersi 
tassativamente in giorni lavorativi; 

4. il prezzo (da esprimersi in €, IVA esclusa). 
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Ai criteri succitati sarà applicato il metodo del punteggio, al fine di identificare l'alternativa 
migliore fra quelle proposte. Si assegnano ai vari criteri che si vogliono valutare dei pesi in 
centesimi, nello specifico: 

- Criterio 1 – 30/100 
- Criterio 2 – 25/100 
- Criterio 3 – 25/100 
- Criterio 4 – 20/100 

La somma dei pesi dei criteri elencati è pari a 100. 
Successivamente si attribuiranno dei giudizi parziali, per ogni criterio, alle varie offerte. Il voto è 
variabile fra 1 (scarso) e 5 (ottimo). Infine verrà moltiplicato il peso dei criteri per il voto attribuito 
a ciascuna alternativa, ottenendo i giudizi pesati. 
La gara verrà aggiudicata all’offerta che presenterà il punteggio (giudizio pesato) più alto. 
In caso di parità dei giudizi pesati fra due o più alternative il vincitore verrà determinato sulla base 
dell’offerta economica inferiore. 
 
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 01.02.2017 alle ore 12:00, al seguente indirizzo: 
 
Sotacarbo SpA 
Ufficio Amministrativo 
Loc. Ex 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 la realizzazione del Sistema di controllo per il nuovo impianto di 

gassificazione Sotacarbo; 
- dovranno, inoltre, essere indicati il numero di telefono, di fax, e l'eventuale indirizzo di posta 

elettronica.  
Il recapito sulla busta rimane 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”, firmata dalla Ditta, contenente la descrizione dettagliata della 

Fornitura, i tempi di consegna della stessa;  
- “OFFERTA ECONOMICA”, firmata dalla Ditta, 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. 

- Certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato, in corso di validità. 
- Documento attestante la regolarità contributiva (DURC), in corso di validità. 
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- Autocertificazione del possesso di idoneità tecnico professionale. 
 

6. Validità dell’offerta 

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

 
7. Aggiudicazione  

Le buste contenenti le offerte verranno aperte entro 5 giorni dalla data di scadenza per la 
presentazione delle offerte (punto 5). 
 
Entro 5 giorni dalla data di apertura e valutazione delle offerte verrà redatto il verbale di proposta 
affidamento dei lavori 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 
Sotacarbo
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ALLEGATO 1. CAPITOLATO TECNICO / GESTIONALE 
 
 
 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

La Fornitura oggetto del presente documento riguarda i lavori di realizzazione del sistema di 
controllo per il nuovo Impianto di gassificazione a letto fluido Sotacarbo.  
 
2. CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITÀ DELLA FORNITURA 

Il sistema in oggetto dovrà essere in grado di acquisire tutti i segnali provenienti dal campo, di 
poter movimentare le apparecchiature presenti in Impianto, di registrare i dati provenienti dal 
sistema di analisi gas, riportando gli stessi sulle pagine di sinottico corrispondenti. 
L’offerta a voi richiesta dovrà riguardare sia la parte di sviluppo software che la fornitura del 
necessario hardware, quadri di controllo con relativi moduli di acquisizione e CPU di elaborazione, 
per l’acquisizione e la registrazione dei segnali sopra detti. Dovrà inoltre comprendere anche le 
necessarie ore di implementazione finale delle logiche e delle sequenze di funzionamento, da 
perfezionare presso la nostra sede in fase finale di commisioning, sotto la supervisione dei nostri 
tecnici. 

• Per quanto riguarda la natura e il numero dei segnali previsti nell’impianto vi preghiamo di 
fare riferimento al documento 04-LISTA-STRUMENTI allegato alla presente specifica. Da 
tale file vanno esclusi i segnali riportati nelle linee 10 e 10.1 H2O DI DEPURAZIONE, facenti 
capo alla sezione di lavaggio gas. Tali segnali verranno inviati al Sistema di Controllo dal PLC 
Siemens della linea di clean up gas tramite protocollo modbus/ethernet, webserver, si 
deve quindi prevedere un modulo modbus per la gestione di tali segnali.  

• Per il layout generale di impianto si dovrà far riferimento al documento 02-P&ID.  

• Per i criteri generali di sviluppo delle logiche di funzionamento far riferimento al 
documento 11-CRITERI-GENERALI-DI-REGOLAZIONE 

• Per una prima bozza dei sinottici far riferimento al documento 12-ALLEGATO-1-SINOTTICI-
DI-RIFERIMENTO 

Per un maggiore dettaglio sulle strumentazioni previste si allega anche la cartella DATASHEET 
contenente le specifiche di tutte le strumentazioni previste divise per linee di Impianto. 
3. MODALITA’ DELLA FORNITURA  

La fornitura dovrà effettuarsi presso la sede della Sotacarbo Spa entro e non oltre 60 giorni 
lavorativi, l’offerta economica dovrà includere anche i costi di trasporto. Il trasportatore dovrà 
essere dotato di appositi mezzi per scaricare le apparecchiature. La fornitura dovrà completarsi 
presso la nostra sede con l’intervento di uno o più dei vostri tecnici per quanto riguarda la parte di 
implementazione software e collaudo funzionale del sistema in oggetto. 
 
4. TERMINI DI PAGAMENTO  

Il pagamento della fornitura potrà avvenire in un’unica soluzione, alla conclusione dell’ordine.  
Oppure 

Il pagamento, avverrà secondo le seguenti modalità: 
- 20% dell’importo dell’ordine, IVA esclusa, quale acconto  
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- 60% dell’importo dell’ordine, IVA esclusa, alla consegna della fornitura 
- 20 %dell’importo dell’ordine, IVA esclusa, al collaudo finale della fornitura/conclusione 

delle attività oggetto della fornitura. 
 
 
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico su conto corrente dedicato del 
quale la Ditta si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. La violazione di 
tale obbligo determina la risoluzione di diritto dell’ordine. Il pagamento sarà, inoltre, subordinato 
alla verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). 
 
5. TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA 

La fornitura dovrà essere consegnata presso gli uffici SOTACARBO SpA, Loc. Grande Miniera di 
Serbariu, 09013 Carbonia; entro e non oltre 60 giorni dalla data di trasmissione dell’ordine, con 
spese di spedizione a carico del fornitore che comprenderanno anche l’assicurazione contro i rischi 
derivanti dal trasporto: perdita, danno, furto.  
 
6. GARANZIA 

Per i beni oggetto dell’ordine, la Ditta dovrà fornire idonea garanzia, come previsto dalla 
normativa vigente.  
 
7. PENALI 

In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto dal 
presente capitolato, e/o in caso di inadempimento delle prestazioni, viene applicata una penale 
fissata nella misura dell’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo decorrente 
dal giorno successivo alla data di scadenza o comunque per ogni singola inadempienza agli 
obblighi contrattuali. La penale di cui al presente articolo può̀ essere applicata sino alla misura 
massima complessiva del 10% oltre la quale Sotacarbo, dietro proposta del responsabile del 
procedimento, si riserva la facoltà̀ di risolvere immediatamente l’ordine, con comunicazione 
scritta, a mezzo di posta elettronica certificata. 
 
8. VALIDITA’ OFFERTA 

L’offerta ha una validità non inferiore a 120 giorni lavorativi.  
 
9. AUMENTI/DIMINUZIONI:  

Non sono ammesse variazioni di prezzo previa autorizzazione scritta di Sotacarbo SpA, da 
trasmettersi per posta raccomandata o mail certificata (pec).  
 
10. SUBAPPALTO 

La Ditta potrà subappaltare le prestazioni contrattuali previa autorizzazione scritta di Sotacarbo 
SpA.  
 



 
 

 

   6 

11. DIVIETO CESSIONE DELL’ORDINE 

E’ fatto divieto alla Ditta di cedere, a qualsiasi titolo, l’ordine, a pena di nullità della cessione 
medesima.  
 
12. OBBLIGHI DEL FORNITORE: 

La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia di retribuzione, previdenza e assistenza.  
La Ditta si obbliga, inoltre, all’osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del 
d.lgs. n. 81/08 e s.m.i.. 
 
13. 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 all’art. 108 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. sono soddisfatte. 
 
14. RECESSO DELL’ORDINE 

La Sotacarbo SpA si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente l’ordine in qualsiasi 
momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni da 
comunicarsi alla Ditta mediante raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata (pec). 
In caso di recesso alla Ditta spetterà il pagamento di un corrispettivo commisurato alla prestazione 
eseguita, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nell’ordine, e a un indennizzo commisurato 
alla quota della fornitura residua da effettuare, nella misura del 10% dell’importo delle prestazioni 
ancora da eseguire secondo le previsioni contrattuali.  
Il pagamento di quanto previsto per il recesso è effettuato previa presentazione della 
documentazione giustificativa dell’opera prestata, e, per quanto attiene all’indennizzo per la parte 
residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità̀ delle spese 
programmate accompagnata comunque dai documenti giustificativi dell’avvenuto pagamento 
delle stesse.  
 
15. FORO COMPETENTE 

Per eventuali controversie tra le Parti inerenti all’ordine, sarà competente in via esclusiva il Foro di 
Cagliari.  
 
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali saranno raccolti e trattati unicamente per la gestione dell’attività di affidamento 
della fornitura, ai sensi del d.lgs. n. 196/03 e s.m.i.. dal responsabile del trattamento dei dati della 
Sotacarbo SpA. 
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Spettabile 
 

Eurotherm Srl 
Via XXIV Maggio, 2 
22070 Guanzate – CO  
gianmarco.salatenna@schneider-
electric.com  
davide.fregonese@schneider-
electric.com 

 

 
Carbonia, 11/01/2017 

 

OGGETTO: Progetto Centro di Eccellenza per l’Energia Pulita (CEEP). 
 Linea 3 

Lettera di invito per la proposta di affidamento della realizzazione del Sistema di 
controllo per il nuovo Impianto di gassificazione a letto fluido Sotacarbo 

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

La Fornitura oggetto del presente documento riguarda i lavori di realizzazione del sistema di 
controllo per il nuovo Impianto di gassificazione a letto fluido Sotacarbo.  
 
2. Descrizione della fornitura  

Le caratteristiche tecniche e la qualità della fornitura di cui al precedente punto 1, sono riportate 
nell’allegato 1: Capitolato tecnico / gestionale. 
 
3. Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

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 in ordine decrescente:  

1. Il pregio tecnico (a titolo di esempio: materiali utilizzati, strumentazione e 
automazione); 

2. Corrispondenza delle caratteristiche funzionali indicate nel capitolato 
tecnico/gestionale; 

3. I termini di consegna della fornitura, completa di collaudo funzionale, da esprimersi 
tassativamente in giorni lavorativi; 
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4. il prezzo (da esprimersi in €, IVA esclusa). 
Ai criteri succitati sarà applicato il metodo del punteggio, al fine di identificare l'alternativa 
migliore fra quelle proposte. Si assegnano ai vari criteri che si vogliono valutare dei pesi in 
centesimi, nello specifico: 

- Criterio 1 – 30/100 
- Criterio 2 – 25/100 
- Criterio 3 – 25/100 
- Criterio 4 – 20/100 

La somma dei pesi dei criteri elencati è pari a 100. 
Successivamente si attribuiranno dei giudizi parziali, per ogni criterio, alle varie offerte. Il voto è 
variabile fra 1 (scarso) e 5 (ottimo). Infine verrà moltiplicato il peso dei criteri per il voto attribuito 
a ciascuna alternativa, ottenendo i giudizi pesati. 
La gara verrà aggiudicata all’offerta che presenterà il punteggio (giudizio pesato) più alto. 
In caso di parità dei giudizi pesati fra due o più alternative il vincitore verrà determinato sulla base 
dell’offerta economica inferiore. 
 
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 01.02.2017 alle ore 12:00, al seguente indirizzo: 
 
Sotacarbo SpA 
Ufficio Amministrativo 
Loc. Ex 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 la realizzazione del Sistema di controllo per il nuovo impianto di 

gassificazione Sotacarbo; 
- dovranno, inoltre, essere indicati il numero di telefono, di fax, e l'eventuale indirizzo di posta 

elettronica.  
Il recapito sulla busta rimane 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”, firmata dalla Ditta, contenente la descrizione dettagliata della 

Fornitura, i tempi di consegna della stessa;  
- “OFFERTA ECONOMICA”, firmata dalla Ditta, 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. 

- Certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato, in corso di validità. 
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- Documento attestante la regolarità contributiva (DURC), in corso di validità. 
- Autocertificazione del possesso di idoneità tecnico professionale. 

 
6. Validità dell’offerta 

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

 
7. Aggiudicazione  

Le buste contenenti le offerte verranno aperte entro 5 giorni dalla data di scadenza per la 
presentazione delle offerte (punto 5). 
 
Entro 5 giorni dalla data di apertura e valutazione delle offerte verrà redatto il verbale di proposta 
affidamento dei lavori 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 
Sotacarbo
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ALLEGATO 1. CAPITOLATO TECNICO / GESTIONALE 
 
 
 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

La Fornitura oggetto del presente documento riguarda i lavori di realizzazione del sistema di 
controllo per il nuovo Impianto di gassificazione a letto fluido Sotacarbo.  
 
2. CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITÀ DELLA FORNITURA 

Il sistema in oggetto dovrà essere in grado di acquisire tutti i segnali provenienti dal campo, di 
poter movimentare le apparecchiature presenti in Impianto, di registrare i dati provenienti dal 
sistema di analisi gas, riportando gli stessi sulle pagine di sinottico corrispondenti. 
L’offerta a voi richiesta dovrà riguardare sia la parte di sviluppo software che la fornitura del 
necessario hardware, quadri di controllo con relativi moduli di acquisizione e CPU di elaborazione, 
per l’acquisizione e la registrazione dei segnali sopra detti. Dovrà inoltre comprendere anche le 
necessarie ore di implementazione finale delle logiche e delle sequenze di funzionamento, da 
perfezionare presso la nostra sede in fase finale di commisioning, sotto la supervisione dei nostri 
tecnici. 

• Per quanto riguarda la natura e il numero dei segnali previsti nell’impianto vi preghiamo di 
fare riferimento al documento 04-LISTA-STRUMENTI allegato alla presente specifica. Da 
tale file vanno esclusi i segnali riportati nelle linee 10 e 10.1 H2O DI DEPURAZIONE, facenti 
capo alla sezione di lavaggio gas. Tali segnali verranno inviati al Sistema di Controllo dal PLC 
Siemens della linea di clean up gas tramite protocollo modbus/ethernet, webserver, si 
deve quindi prevedere un modulo modbus per la gestione di tali segnali.  

• Per il layout generale di impianto si dovrà far riferimento al documento 02-P&ID.  

• Per i criteri generali di sviluppo delle logiche di funzionamento far riferimento al 
documento 11-CRITERI-GENERALI-DI-REGOLAZIONE 

• Per una prima bozza dei sinottici far riferimento al documento 12-ALLEGATO-1-SINOTTICI-
DI-RIFERIMENTO 

Per un maggiore dettaglio sulle strumentazioni previste si allega anche la cartella DATASHEET 
contenente le specifiche di tutte le strumentazioni previste divise per linee di Impianto. 
3. MODALITA’ DELLA FORNITURA  

La fornitura dovrà effettuarsi presso la sede della Sotacarbo Spa entro e non oltre 60 giorni 
lavorativi, l’offerta economica dovrà includere anche i costi di trasporto. Il trasportatore dovrà 
essere dotato di appositi mezzi per scaricare le apparecchiature. La fornitura dovrà completarsi 
presso la nostra sede con l’intervento di uno o più dei vostri tecnici per quanto riguarda la parte di 
implementazione software e collaudo funzionale del sistema in oggetto. 
 
4. TERMINI DI PAGAMENTO  

Il pagamento della fornitura potrà avvenire in un’unica soluzione, alla conclusione dell’ordine.  
Oppure 

Il pagamento, avverrà secondo le seguenti modalità: 
- 20% dell’importo dell’ordine, IVA esclusa, quale acconto  
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- 60% dell’importo dell’ordine, IVA esclusa, alla consegna della fornitura 
- 20 %dell’importo dell’ordine, IVA esclusa, al collaudo finale della fornitura/conclusione 

delle attività oggetto della fornitura. 
 
 
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico su conto corrente dedicato del 
quale la Ditta si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. La violazione di 
tale obbligo determina la risoluzione di diritto dell’ordine. Il pagamento sarà, inoltre, subordinato 
alla verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). 
 
5. TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA 

La fornitura dovrà essere consegnata presso gli uffici SOTACARBO SpA, Loc. Grande Miniera di 
Serbariu, 09013 Carbonia; entro e non oltre 60 giorni dalla data di trasmissione dell’ordine, con 
spese di spedizione a carico del fornitore che comprenderanno anche l’assicurazione contro i rischi 
derivanti dal trasporto: perdita, danno, furto.  
 
6. GARANZIA 

Per i beni oggetto dell’ordine, la Ditta dovrà fornire idonea garanzia, come previsto dalla 
normativa vigente.  
 
7. PENALI 

In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto dal 
presente capitolato, e/o in caso di inadempimento delle prestazioni, viene applicata una penale 
fissata nella misura dell’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo decorrente 
dal giorno successivo alla data di scadenza o comunque per ogni singola inadempienza agli 
obblighi contrattuali. La penale di cui al presente articolo può̀ essere applicata sino alla misura 
massima complessiva del 10% oltre la quale Sotacarbo, dietro proposta del responsabile del 
procedimento, si riserva la facoltà̀ di risolvere immediatamente l’ordine, con comunicazione 
scritta, a mezzo di posta elettronica certificata. 
 
8. VALIDITA’ OFFERTA 

L’offerta ha una validità non inferiore a 120 giorni lavorativi.  
 
9. AUMENTI/DIMINUZIONI:  

Non sono ammesse variazioni di prezzo previa autorizzazione scritta di Sotacarbo SpA, da 
trasmettersi per posta raccomandata o mail certificata (pec).  
 
10. SUBAPPALTO 

La Ditta potrà subappaltare le prestazioni contrattuali previa autorizzazione scritta di Sotacarbo 
SpA.  
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11. DIVIETO CESSIONE DELL’ORDINE 

E’ fatto divieto alla Ditta di cedere, a qualsiasi titolo, l’ordine, a pena di nullità della cessione 
medesima.  
 
12. OBBLIGHI DEL FORNITORE: 

La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia di retribuzione, previdenza e assistenza.  
La Ditta si obbliga, inoltre, all’osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del 
d.lgs. n. 81/08 e s.m.i.. 
 
13. 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 all’art. 108 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. sono soddisfatte. 
 
14. RECESSO DELL’ORDINE 

La Sotacarbo SpA si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente l’ordine in qualsiasi 
momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni da 
comunicarsi alla Ditta mediante raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata (pec). 
In caso di recesso alla Ditta spetterà il pagamento di un corrispettivo commisurato alla prestazione 
eseguita, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nell’ordine, e a un indennizzo commisurato 
alla quota della fornitura residua da effettuare, nella misura del 10% dell’importo delle prestazioni 
ancora da eseguire secondo le previsioni contrattuali.  
Il pagamento di quanto previsto per il recesso è effettuato previa presentazione della 
documentazione giustificativa dell’opera prestata, e, per quanto attiene all’indennizzo per la parte 
residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità̀ delle spese 
programmate accompagnata comunque dai documenti giustificativi dell’avvenuto pagamento 
delle stesse.  
 
15. FORO COMPETENTE 

Per eventuali controversie tra le Parti inerenti all’ordine, sarà competente in via esclusiva il Foro di 
Cagliari.  
 
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali saranno raccolti e trattati unicamente per la gestione dell’attività di affidamento 
della fornitura, ai sensi del d.lgs. n. 196/03 e s.m.i.. dal responsabile del trattamento dei dati della 
Sotacarbo SpA. 
 
 



 
 

 

1 

 
Spettabile 
 

 
Sartec SpA 
Via Seconda Traversa Strada Est,  
09032 Assemini (CA) 
luca.sodano@sartec.it 
 

 

 
Carbonia, 11/01/2017 

 

OGGETTO: Progetto Centro di Eccellenza per l’Energia Pulita (CEEP). 
 Linea 3 

Lettera di invito per la proposta di affidamento della realizzazione del Sistema di 
controllo per il nuovo Impianto di gassificazione a letto fluido Sotacarbo 

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

La Fornitura oggetto del presente documento riguarda i lavori di realizzazione del sistema di 
controllo per il nuovo Impianto di gassificazione a letto fluido Sotacarbo.  
 
2. Descrizione della fornitura  

Le caratteristiche tecniche e la qualità della fornitura di cui al precedente punto 1, sono riportate 
nell’allegato 1: Capitolato tecnico / gestionale. 
 
3. Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

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 in ordine decrescente:  

1. Il pregio tecnico (a titolo di esempio: materiali utilizzati, strumentazione e 
automazione); 

2. Corrispondenza delle caratteristiche funzionali indicate nel capitolato 
tecnico/gestionale; 

3. I termini di consegna della fornitura, completa di collaudo funzionale, da esprimersi 
tassativamente in giorni lavorativi; 

4. il prezzo (da esprimersi in €, IVA esclusa). 
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Ai criteri succitati sarà applicato il metodo del punteggio, al fine di identificare l'alternativa 
migliore fra quelle proposte. Si assegnano ai vari criteri che si vogliono valutare dei pesi in 
centesimi, nello specifico: 

- Criterio 1 – 30/100 
- Criterio 2 – 25/100 
- Criterio 3 – 25/100 
- Criterio 4 – 20/100 

La somma dei pesi dei criteri elencati è pari a 100. 
Successivamente si attribuiranno dei giudizi parziali, per ogni criterio, alle varie offerte. Il voto è 
variabile fra 1 (scarso) e 5 (ottimo). Infine verrà moltiplicato il peso dei criteri per il voto attribuito 
a ciascuna alternativa, ottenendo i giudizi pesati. 
La gara verrà aggiudicata all’offerta che presenterà il punteggio (giudizio pesato) più alto. 
In caso di parità dei giudizi pesati fra due o più alternative il vincitore verrà determinato sulla base 
dell’offerta economica inferiore. 
 
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 01.02.2017 alle ore 12:00, al seguente indirizzo: 
 
Sotacarbo SpA 
Ufficio Amministrativo 
Loc. Ex 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 la realizzazione del Sistema di controllo per il nuovo impianto di 

gassificazione Sotacarbo; 
- dovranno, inoltre, essere indicati il numero di telefono, di fax, e l'eventuale indirizzo di posta 

elettronica.  
Il recapito sulla busta rimane 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”, firmata dalla Ditta, contenente la descrizione dettagliata della 

Fornitura, i tempi di consegna della stessa;  
- “OFFERTA ECONOMICA”, firmata dalla Ditta, 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. 

- Certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato, in corso di validità. 
- Documento attestante la regolarità contributiva (DURC), in corso di validità. 
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- Autocertificazione del possesso di idoneità tecnico professionale. 
 

6. Validità dell’offerta 

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

 
7. Aggiudicazione  

Le buste contenenti le offerte verranno aperte entro 5 giorni dalla data di scadenza per la 
presentazione delle offerte (punto 5). 
 
Entro 5 giorni dalla data di apertura e valutazione delle offerte verrà redatto il verbale di proposta 
affidamento dei lavori 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 
Sotacarbo
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ALLEGATO 1. CAPITOLATO TECNICO / GESTIONALE 
 
 
 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

La Fornitura oggetto del presente documento riguarda i lavori di realizzazione del sistema di 
controllo per il nuovo Impianto di gassificazione a letto fluido Sotacarbo.  
 
2. CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITÀ DELLA FORNITURA 

Il sistema in oggetto dovrà essere in grado di acquisire tutti i segnali provenienti dal campo, di 
poter movimentare le apparecchiature presenti in Impianto, di registrare i dati provenienti dal 
sistema di analisi gas, riportando gli stessi sulle pagine di sinottico corrispondenti. 
L’offerta a voi richiesta dovrà riguardare sia la parte di sviluppo software che la fornitura del 
necessario hardware, quadri di controllo con relativi moduli di acquisizione e CPU di elaborazione, 
per l’acquisizione e la registrazione dei segnali sopra detti. Dovrà inoltre comprendere anche le 
necessarie ore di implementazione finale delle logiche e delle sequenze di funzionamento, da 
perfezionare presso la nostra sede in fase finale di commisioning, sotto la supervisione dei nostri 
tecnici. 

• Per quanto riguarda la natura e il numero dei segnali previsti nell’impianto vi preghiamo di 
fare riferimento al documento 04-LISTA-STRUMENTI allegato alla presente specifica. Da 
tale file vanno esclusi i segnali riportati nelle linee 10 e 10.1 H2O DI DEPURAZIONE, facenti 
capo alla sezione di lavaggio gas. Tali segnali verranno inviati al Sistema di Controllo dal PLC 
Siemens della linea di clean up gas tramite protocollo modbus/ethernet, webserver, si 
deve quindi prevedere un modulo modbus per la gestione di tali segnali.  

• Per il layout generale di impianto si dovrà far riferimento al documento 02-P&ID.  

• Per i criteri generali di sviluppo delle logiche di funzionamento far riferimento al 
documento 11-CRITERI-GENERALI-DI-REGOLAZIONE 

• Per una prima bozza dei sinottici far riferimento al documento 12-ALLEGATO-1-SINOTTICI-
DI-RIFERIMENTO 

Per un maggiore dettaglio sulle strumentazioni previste si allega anche la cartella DATASHEET 
contenente le specifiche di tutte le strumentazioni previste divise per linee di Impianto. 
3. MODALITA’ DELLA FORNITURA  

La fornitura dovrà effettuarsi presso la sede della Sotacarbo Spa entro e non oltre 60 giorni 
lavorativi, l’offerta economica dovrà includere anche i costi di trasporto. Il trasportatore dovrà 
essere dotato di appositi mezzi per scaricare le apparecchiature. La fornitura dovrà completarsi 
presso la nostra sede con l’intervento di uno o più dei vostri tecnici per quanto riguarda la parte di 
implementazione software e collaudo funzionale del sistema in oggetto. 
 
4. TERMINI DI PAGAMENTO  

Il pagamento della fornitura potrà avvenire in un’unica soluzione, alla conclusione dell’ordine.  
Oppure 

Il pagamento, avverrà secondo le seguenti modalità: 
- 20% dell’importo dell’ordine, IVA esclusa, quale acconto  
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- 60% dell’importo dell’ordine, IVA esclusa, alla consegna della fornitura 
- 20 %dell’importo dell’ordine, IVA esclusa, al collaudo finale della fornitura/conclusione 

delle attività oggetto della fornitura. 
 
 
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico su conto corrente dedicato del 
quale la Ditta si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. La violazione di 
tale obbligo determina la risoluzione di diritto dell’ordine. Il pagamento sarà, inoltre, subordinato 
alla verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). 
 
5. TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA 

La fornitura dovrà essere consegnata presso gli uffici SOTACARBO SpA, Loc. Grande Miniera di 
Serbariu, 09013 Carbonia; entro e non oltre 60 giorni dalla data di trasmissione dell’ordine, con 
spese di spedizione a carico del fornitore che comprenderanno anche l’assicurazione contro i rischi 
derivanti dal trasporto: perdita, danno, furto.  
 
6. GARANZIA 

Per i beni oggetto dell’ordine, la Ditta dovrà fornire idonea garanzia, come previsto dalla 
normativa vigente.  
 
7. PENALI 

In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto dal 
presente capitolato, e/o in caso di inadempimento delle prestazioni, viene applicata una penale 
fissata nella misura dell’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo decorrente 
dal giorno successivo alla data di scadenza o comunque per ogni singola inadempienza agli 
obblighi contrattuali. La penale di cui al presente articolo può̀ essere applicata sino alla misura 
massima complessiva del 10% oltre la quale Sotacarbo, dietro proposta del responsabile del 
procedimento, si riserva la facoltà̀ di risolvere immediatamente l’ordine, con comunicazione 
scritta, a mezzo di posta elettronica certificata. 
 
8. VALIDITA’ OFFERTA 

L’offerta ha una validità non inferiore a 120 giorni lavorativi.  
 
9. AUMENTI/DIMINUZIONI:  

Non sono ammesse variazioni di prezzo previa autorizzazione scritta di Sotacarbo SpA, da 
trasmettersi per posta raccomandata o mail certificata (pec).  
 
10. SUBAPPALTO 

La Ditta potrà subappaltare le prestazioni contrattuali previa autorizzazione scritta di Sotacarbo 
SpA.  
 



 
 

 

   6 

11. DIVIETO CESSIONE DELL’ORDINE 

E’ fatto divieto alla Ditta di cedere, a qualsiasi titolo, l’ordine, a pena di nullità della cessione 
medesima.  
 
12. OBBLIGHI DEL FORNITORE: 

La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia di retribuzione, previdenza e assistenza.  
La Ditta si obbliga, inoltre, all’osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del 
d.lgs. n. 81/08 e s.m.i.. 
 
13. 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 all’art. 108 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. sono soddisfatte. 
 
14. RECESSO DELL’ORDINE 

La Sotacarbo SpA si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente l’ordine in qualsiasi 
momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni da 
comunicarsi alla Ditta mediante raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata (pec). 
In caso di recesso alla Ditta spetterà il pagamento di un corrispettivo commisurato alla prestazione 
eseguita, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nell’ordine, e a un indennizzo commisurato 
alla quota della fornitura residua da effettuare, nella misura del 10% dell’importo delle prestazioni 
ancora da eseguire secondo le previsioni contrattuali.  
Il pagamento di quanto previsto per il recesso è effettuato previa presentazione della 
documentazione giustificativa dell’opera prestata, e, per quanto attiene all’indennizzo per la parte 
residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità̀ delle spese 
programmate accompagnata comunque dai documenti giustificativi dell’avvenuto pagamento 
delle stesse.  
 
15. FORO COMPETENTE 

Per eventuali controversie tra le Parti inerenti all’ordine, sarà competente in via esclusiva il Foro di 
Cagliari.  
 
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali saranno raccolti e trattati unicamente per la gestione dell’attività di affidamento 
della fornitura, ai sensi del d.lgs. n. 196/03 e s.m.i.. dal responsabile del trattamento dei dati della 
Sotacarbo SpA. 
 
 


