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BANDO DI GARA 

per l’affidamento della progettazione, fornitura, 
installazione, collaudo e messa in esercizio di un 

Impianto Prototipale P2G/L 

 
 
 
(Dialogo competitivo ai sensi dell’art. 64 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii) 

 

 
Determina a contrarre n. 2/2020 del 17/02/2020 
Importo a base di gara € 1.500.000,00 
  
Progetto: Ricerca di Sistema Elettrico PTR 2019-2021 –  
Tema 1.2 - Linee attività: LA 3.18 e LA 3.20 
 
CUP: I34I19005780001 
CIG: 8216752640 
CUI: FO1714900923202000001 
 
 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 2 di 19 

Indice 

1. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONI IN LOTTI .......................................... 5 

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ..................................................................................... 7 

2.1 Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione ......................................................................... 7 

2.2 Mezzi di Prova ............................................................................................................................ 7 

2.3 Requisiti di carattere generale ................................................................................................... 7 

2.4 Requisiti di idoneità professionale ............................................................................................. 8 

2.5 Requisiti di capacità economico e finanziaria ............................................................................ 8 

2.6 Requisiti di capacità tecniche e professionali ............................................................................ 8 

2.7 Raggruppamenti Temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni imprese di rete, GEIE .............. 8 

2.8 Avvalimento ............................................................................................................................... 9 

2.9 Subappalto ................................................................................................................................. 9 

2.10 Garanzia provvisoria ................................................................................................................... 9 

2.11 Sopralluogo .............................................................................................................................. 10 

3. DOCUMENTI DI GARA ..................................................................................................... 10 

4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL DIALOGO COMPETITIVO .............................................. 11 

4.1 Informazioni e chiarimenti ....................................................................................................... 11 

4.2 Fase I: domanda di partecipazione e ammissione alla procedura ........................................... 12 

4.3 Fase II: proposta progettuale e dialogo con i candidati ammessi ............................................ 12 

4.4 Fase III: presentazione offerta, valutazione e aggiudicazione della procedura ....................... 13 

5. MODALITÀ DI GESTIONE PROCEDURA SU PIATTAFORMA TELEMATICA ............................. 14 

6. SOCCORSO ISTRUTTORIO ................................................................................................ 15 

7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA .............................................. 15 

7.1 Fase I– Invio Domanda di partecipazione al dialogo ................................................................ 15 

7.2 Valutazione della domanda di partecipazione ......................................................................... 16 

7.3 Fase III- Nomina della Commissione di gara ............................................................................ 16 

7.4 Valutazione offerte finali .......................................................................................................... 17 

7.5 Aggiudicazione – Controllo sui motivi di esclusione ................................................................ 17 

8. GARANZIA DEFINITIVA .................................................................................................... 17 

9. STIPULA DEL CONTRATTO ............................................................................................... 17 

10. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ............................................................................. 17 

11. UTILIZZO DI FOTO E IMMAGINI DA PARTE DALL’AGGIUDICATARIO ................................... 18 

12. RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE .......................................................................... 18 

13. FALLIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO .............................................................................. 18 

14. PROCEDURE DI RICORSO ................................................................................................. 18 

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ............................................................................... 18 

16. NORME DI RINVIO .............................................................................................................................. 19 



   

 

 

 

 

 3 di 19 

PREMESSA 
Natura, ruolo e compiti di Sotacarbo S.p.A. 
La Sotacarbo – Società Tecnologie Avanzate Low Carbon S.p.A. – è stata costituita il 2 aprile 1987, in 
attuazione dell’art. 5 della Legge 351/85 “Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis”, con 
la finalità di sviluppare tecnologie innovative e avanzate nell’impiego del carbone.  
Nel 2004, con la realizzazione del nuovo Centro Ricerche nella Grande Miniera di Serbariu a Carbonia, la 
Società ha incrementato le attività di innovazione tecnologica, di studio e sperimentazione, di 
progettazione di impianti industriali a basse emissioni di carbonio, di divulgazione scientifica e 
sensibilizzazione sui legami tra scelte energetiche e impatto su clima e ambiente.  
Sotacarbo, quale società a partecipazione pubblica i cui soci sono rappresentati dalla Regione Autonoma 
della Sardegna e dall’ENEA S.p.A. (nella misura del 50% ciascuno del capitale sociale), svolge le seguenti 
attività: 

• Ricerca; 

• Divulgazione; 

• Pubblicazione. 
Inoltre, in questi ultimi anni, è stata data notevole importanza allo sviluppo delle tecnologie per la cattura, 
confinamento geologico e utilizzo dell’anidride carbonica (CCUS) e la società ha avviato una serie di progetti 
per lo studio e sviluppo della produzione di combustibili da anidride carbonica. Le attività di progetto 
consistono, inoltre, nell’installazione presso il Centro Ricerche Sotacarbo di nuovi impianti sperimentali per 
lo studio dell’idrogenazione catalitica della CO2 finalizzata alla produzione di combustibili liquidi e gassosi. 
 
Ricerca di Sistema (RdS) – Piano Triennale 2019-2021 
La "Ricerca di Sistema Elettrico" è un programma finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico che 
prevede un insieme di attività di ricerca e sviluppo finalizzato a ridurre il costo dell'energia elettrica per gli 
utenti finali, migliorare l'affidabilità del sistema e la qualità del servizio, ridurre l'impatto del sistema 
elettrico sull'ambiente e sulla salute, consentire l'utilizzo razionale delle risorse energetiche ed assicurare al 
Paese le condizioni per uno sviluppo sostenibile. Le attività sono finanziate attraverso Il “Fondo per il 
finanziamento delle attività di ricerca e di sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale”, 
istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) ed alimentato dal gettito della 
componente A5 della tariffa di fornitura dell’energia elettrica. L’ammontare di questa componente viene 
stabilito periodicamente dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). 
Con il Protocollo d’intesa tra MISE e RAS del 2 agosto 2013 è stato istituito il “Polo Tecnologico del Sulcis” 
stabilendo un finanziamento di 3 M€/anno per 10 anni a partire da 2013. L’accordo dell’8 agosto 2014, in 
attuazione di tale protocollo di intesa, prevede lo stanziamento di risorse finanziarie in parte a vantaggio 
della Sotacarbo e in parte in favore dell’Enea.  
Attraverso la Ricerca di Sistema vengono finanziate le seguenti linee di attività: 

1. Power-to-Liquids/Gas (P2G/L). 
Realizzazione di un impianto pilota per la produzione di combustibili gassosi (metano, DME) e liquidi 
(metanolo) dalla CO2 e dall’idrogeno derivante dalla sovrapproduzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili. 

2. Efficienza energetica. 
Sviluppo di sistemi avanzati di monitoraggio per l’efficientamento energetico degli edifici. 
Con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29/08/2019 è stato approvato il  Piano Triennale 
2019-2021 della Ricerca di Sistema Elettrico che definisce gli obiettivi generali, i temi e i finanziamenti per 
le attività di ricerca e sviluppo nel sistema elettrico nazionale di cui la Sotacarbo S.p.A. è beneficiaria delle 
risorse finanziarie a valere sul tema di ricerca 1.2 “Sistemi di accumulo, compresi elettrochimico e power to 
gas, e relative interfacce con le reti. 
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Esigenze della Società e finalità perseguite 
In attuazione del tema di ricerca 1.2 “Sistemi di accumulo, compresi elettrochimico e power to gas, e 
relative interfacce con le reti” della Ricerca di Sistema Elettrica, la Sotacarbo S.p.A. ha l’esigenza di acquisire 
un impianto prototipale Power to Gas-Liquid - P2G/L, estremamente flessibile, che sia in grado di produrre 
metanolo, metano e dimetiletere (DME) mediante idrogenazione catalitica della CO2, derivante da processi 
di cattura, con idrogeno prodotto dal surplus di produzione elettrica da fonte rinnovabile.  
Dal punto di vista tecnico, la particolarità del prototipo che si intende realizzare è strettamente legata alla 
flessibilità delle nuove apparecchiature e allo sviluppo sperimentale di configurazioni impiantistiche 
innovative. 
La taglia selezionata dell’impianto costituisce una soluzione di compromesso tra l’esigenza di contenere i 
costi e quella di ottenere una configurazione impiantistica capace di fornire informazioni significative e 
rilevanti per la proiezione su scala industriale. In particolare, il prototipo sperimentale è finalizzato 
all’avanzamento tecnologico da TRL-4 a TRL-6, con la possibilità, in futuro, di integrare l’infrastruttura con 
sistemi industriali, con conseguente raggiungimento di un livello di maturità tecnologica più elevato. 
Considerando la tipologia ed unitarietà funzionale della fornitura, determinata dalla progettazione e dalla 
realizzazione come risultato unitario del dialogo competitivo, la Stazione Appaltante propende per affidare 
un Unico lotto di realizzazione dell’intervento. 
 
Motivazioni ricorso al dialogo competitivo 
L’intervento ha carattere prototipale ed altamente sperimentale: la realizzazione implica l’adozione di 
soluzioni innovative non immediatamente disponibili sul mercato, oltre alla disponibilità di conoscenze 
tecniche altamente specialistiche in merito al dimensionamento, alla progettazione, all’ingegnerizzazione e 
alla realizzazione dei suoi componenti.  
Per le ragioni suesposte la Stazione Appaltante non è attualmente in grado di determinare le specifiche 
tecniche con un livello di dettaglio sufficiente per la realizzazione del prototipo P2G/L. 
Conseguentemente la Stazione Appaltante intende ricorrere alla procedura di dialogo competitivo, di cui 
all’art. 64 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in quanto sussistono i presupposti previsti dall’art. 59, 2 c., dello 
stesso Codice.Nel caso specifico le seguenti condizioni: 

1. l’appalto implica la progettazione dell’impianto e l’adozione di soluzioni innovative; 
2. a causa della sua complessità e della necessaria interazione sia con altri sistemi di ricerca scientifica 

già presenti in azienda che con altri di futura realizzazione, l’intervento richiede una preventiva 
negoziazione tecnica per adattare e ottimizzare le potenziali soluzioni progettuali finali all’elevato 
livello d’integrazione tecnologica dei componenti. 

In conclusione, stanti le esigenze rappresentate, la Società intende esplorare e dialogare con il mercato per 
la definizione della o delle soluzioni tecnico – progettuali e operative per la realizzazione del prototipo, 
mediante la procedura in esame, finalizzata a dare spazio all’esperienza ed alla capacità innovativa degli 
operatori del settore. 
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1. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONI IN LOTTI 
Il presente documento disciplina la partecipazione alla procedura di dialogo competitivo, ai sensi 
dell’articolo 64 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, indetta dalla Sotacarbo S.p.A. (“Società” o 
“Stazione appaltante” o, ancora, “Amministrazione aggiudicatrice”) per l’affidamento della progettazione, 
fornitura, installazione,  collaudo e messa in esercizio di un impianto prototipale P2G/L a valere sul 
Progetto: Ricerca di Sistema Elettrico PTR 2019-2021 – Tema 1.2, da realizzarsi presso il proprio centro di 
ricerca sito in Carbonia. 
CUP: I34I19005780001 
CIG: 8216752640 
CUI: FO1714900923202000001 
 
OGGETTO DELL’APPALTO: progettazione, realizzazione, installazione e collaudo di un impianto prototipale 
Power to Gas-Liquid - P2G/L, estremamente flessibile, che sia in grado di produrre metanolo, metano e 
dimetiletere (DME) mediante idrogenazione catalitica della CO2, derivante da processi di cattura, con 
idrogeno prodotto dal surplus di produzione elettrica da fonte rinnovabile.  
Per le principali caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali dell’impianto prototipale P2G/L si 
rimanda a quanto riportato nell’Allegato 1- “Scheda tecnico-descrittiva” allegata al presente bando. 
 

NATURA DELL’AFFIDAMENTO: Forniture. CPV:38970000-5 - Ricerca, sperimentazione e simulatori 
tecnico-scientifici 
 

DURATA DEL CONTRATTO D'APPALTO: le attività di progettazione, realizzazione, installazione e collaudo 
dell’impianto Power to Gas-Liquid dovranno essere concluse entro il 10/09/2021. 

Il contratto d'appalto non sarà oggetto di rinnovo. 
 

LOTTO: Unico. La stazione appaltante ha valutato tale scelta, considerando la tipologia ed unitarietà 
funzionale della fornitura, determinata dalla progettazione e dalla realizzazione come risultato 
unitario del dialogo competitivo. 
 
LUOGO DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE: comune di Carbonia, (SU) Italia Codice NUTS: ITG2C 
 
STAZIONE APPALTANTE: Sotacarbo S.p.A. con sede legale in Carbonia, Località Grande Miniera di Serbariu - 
Codice NUTS: ITG2C; C.F. e P.IVA 01714900923.  
Telefono: 0781/670444; Fax: 0781/670552;  
Pec: sotacarbo@pec.sotacarbo.it;  
Indirizzo Internet: www.sotacarbo.it. 
Principale attività: ricerca nel settore dell'energia e dello sviluppo sostenibile.  
 
IMPORTO MASSIMO A BASE DI GARA: € 1.500.000,00 (euro un milione cinquecentomila/00) al netto 
dell’IVA di legge e/o di altre imposte e contributi di legge o altri oneri (se dovuti). 
L’importo di aggiudicazione dovrà comprendere i seguenti principali costi: 

• fornitura dell’oggetto dell’appalto; 

• documentazione tecnica, che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conterrà almeno: 

- piano di manutenzione dell’impianto; 

- schemi tecnici e manuali d’uso e manutenzione, sia per la parte hardware che software; 

• parti di ricambio che saranno oggetto di dettaglio nel Capitolato tecnico finale; 

• imballo; 

http://www.sotacarbo.it/
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• trasporto INCOTERMS DDP (franco sede della Sotacarbo S.p.A.); 

• installazione effettuata da personale qualificato del soggetto aggiudicatario; 

• servizi di manutenzione in garanzia; 

• eventuali costi di smaltimento dei rifiuti prodotti nella fase di consegna della fornitura e di ripristino del 
sito. 

• tutti i costi della manodopera: la stima di tale voce sarà effettuata sulla base dell’esito del dialogo 
competitivo 

 
ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA: € 15.000,00 (euro quindicimila/00) oltre l’IVA di legge non soggetti a 
ribasso.  
 
PROCEDURA DI SCELTA DELL’OPERATORE ECONOMICO: dialogo competitivo di cui all’art. 64 del D.Lgs. 
50/2016. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, 3 c., sub 3-bis del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 
punteggi: 

Criterio 
 

Punteggio massimo 

Valutazione offerta tecnica (PT) 85 

Valutazione economica (PE) 15 

 
Totale (Ptot) 

 
100 

 
Criteri tecnici 
La valutazione tecnica verrà effettuata sulla base dei seguenti macro-criteri: 

- Caratteristiche tecniche della soluzione proposta 

- Capacità progettuale ed operativa; 

- Accuratezza, chiarezza, esaustività della soluzione proposta; 

- Tempi di realizzazione, 

- Elementi migliorativi 
 
Nella lettera d’invito a presentare l’offerta finale, nella fase III del dialogo, verranno specificati i sotto criteri 
con la relativa ripartizione dei punteggi. 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
La Responsabile Unica del Procedimento è l’ing. Diana Multineddu. 
Pec: rup3@pec.sotacarbo.it; Mail:diana.multineddu@sotacarbo.it  
Tel. 0781 186 30 94  
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
La presente procedura di gara viene sviluppata su piattaforma telematica reperibile all’indirizzo: 
https://sotacarbo.tuttogare.it/ 

mailto:rup3@pec.sotacarbo.it
https://sotacarbo.tuttogare.it/
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Considerata la specificità ed innovatività della gara, la stazione appaltante si riserva la facoltà di stabilire 
che alcune fasi della procedura possano essere gestite attraverso modalità cartacee ricorrendo le 
condizioni di cui all'art. 52 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

2.1 Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati 
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell’art.45 del D.lgs. 
50/2016: imprese singole, società, cooperative, consorzi e Raggruppamenti Temporanei d’imprese ai sensi 
degli artt. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016, nonché GEIE, che alla data di pubblicazione del presente bando siano 
in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 
Gli operatori dovranno essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti speciali, descritti nei paragrafi 
seguenti: 

- Requisiti di idoneità professionale; 

- Requisiti di capacità economico e finanziaria; 

- Requisiti di capacità tecniche e professionali. 
 

2.2 Mezzi di Prova 
Allo scopo di dichiarare il possesso dei requisiti richiesti, l’operatore economico deve utilizzare 
esclusivamente il DGUE e il Modello B (Dichiarazione integrativa al DGUE), che vanno compilati e allegati 
alla domanda di partecipazione (Modello A).  
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2.1 sarà acquisita 
dalla Stazione Appaltante attraverso la Banca Dati Nazionale Dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita 
dall’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC): 
La verifica del possesso dei requisiti inseriti sulla BDNCP avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVC PASS, 
reso disponibile dall’Autorità Anticorruzione.  
Per la presentazione della offerta finale (III fase) ciascun candidato dovrà registrarsi al Sistema AVC Pass 
secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, 
l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.anticorruzione.it. 
Effettuata la suindicata registrazione al servizio AVC Pass e individuata la procedura di affidamento cui 
intende partecipare, l’operatore economico ottiene dal sistema un codice “Pass OE” che dovrà essere 
inserito nella documentazione a corredo dell’offerta finale (nella III fase della procedura).  
  
La mancata trasmissione del Pass OE, comporta l’esclusione dalla presente procedura, fatta salva la facoltà 
per la Stazione Appaltante di richiederne l’integrazione entro un termine perentorio comunicato al 
concorrente. 
In eventuale difetto di funzionalità del sistema, la Società procederà a richiedere direttamente al 
concorrente la documentazione a comprova dei requisiti. 
 

2.3 Requisiti di carattere generale  
Alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, i candidati non 
devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.  
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla 
gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (ai sensi degli 
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articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, le stazioni appaltanti e gli 
operatori economici utilizzano la banca dati AVCpass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti). 
 

2.4 Requisiti di idoneità professionale 
Per la sussistenza di idonei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss. 
mm. ii. si richiede ai concorrenti: 
- iscrizione al Registro delle imprese istituito presso la competente C.C.I.A.A., per l'attività inerente 
oggetto della presente gara con l'indicazione della natura giuridica, denominazione, sede legale, data 
iscrizione e data termine, codice e oggetto dell'attività, codice fiscale/partita IVA, generalità degli 
amministratori in carica e degli amministratori cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, nonché ogni altro elemento riportato nel certificato della C.C.I.A.A.. Agli 
operatori economici non residenti in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione ad analogo registro dello Stato 
di appartenenza (All. XVI del Codice dei contratti pubblici), per l’esercizio dell’attività di cui al presente 
bando.  
 
Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dovrà essere presentata una 
dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con 
la quale si dichiara l'insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. Tale dichiarazione dovrà essere 
integrata dalle copie allegate dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell’organismo. 
 

2.5 Requisiti di capacità economico e finanziaria  
Per la sussistenza di idonei requisiti di capacità economico finanziaria ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 
e ss. mm. ii. si richiede ai concorrenti: 
-Il possesso di un fatturato globale realizzato negli ultimi 3 esercizi finanziari pari ad almeno €. 
1.500.000,00 (euro un milione cinquecentomila/00). 
Il possesso del requisito dovrà essere provato mediante le modalità previste dall’allegato XVII del 
medesimo decreto ovvero: 
- una dichiarazione concernente il fatturato globale al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base 
alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le 
informazioni su tali fatturati siano disponibili. 
 

2.6 Requisiti di capacità tecniche e professionali  
Per la sussistenza di idonei requisiti di capacità tecniche e professionali ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 
50/2016 e ss. mm. ii. si richiede ai concorrenti: 
- disponibilità di risorse umane e tecniche ed esperienza, necessarie ad eseguire l’appalto con un adeguato 
standard di qualità.  
Il possesso del requisito dovrà essere provato mediante le modalità previste dall’allegato XVII del 
medesimo decreto ovvero: 

- un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione 
dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, con particolare riferimento alle forniture 
eseguite nell’oggetto dell’appalto. Le forniture devono essere caratterizzate da un livello tecnologico 
analogo o similare a quello necessario per la realizzazione dell’impianto oggetto del presente bando. 

- l'indicazione dei titoli di studio e professionali dei componenti della struttura tecnica-operativa. 
 

2.7 Raggruppamenti Temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni imprese di rete, GEIE 
In caso di partecipazione in forma associata i requisiti di ordine generale e idoneità professionale devono 
essere posseduti da ciascun componente; il Raggruppamento ed i requisiti di capacità economico e 
finanziaria e tecnico- professionale devono essere raggiunti complessivamente, fermo restando che 
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l’impresa mandataria deve possedere la misura maggioritaria del fatturato richiesto.  
In ogni caso, i R.T.I. e i consorzi ordinari dovranno indicare, a pena di esclusione, le parti della fornitura che 
ciascuna delle raggruppate o consorziate andrà ad eseguire.  
Nel caso di A.T.I., di Consorzi e di G.E.I.E. i requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e 
professionali devono deve essere posseduto in capo a ciascun soggetto componente il raggruppamento in 
proporzione alla quota di partecipazione. In ogni caso la mandataria dovrà possedere detto requisito in 
misura maggioritaria. 
Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere prodotte nel DGUE.  
In caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi le dichiarazioni devono essere prodotte 
o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio. Le 
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura. 
Il possesso dei predetti requisiti, richiesti a pena d’esclusione, deve essere dichiarato in sede di Domanda di 
partecipazione. 
 

2.8  Avvalimento 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 
può dimostrare il possesso dei requisiti sopra richiesti avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche 
partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e 
l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni 
oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di 
altro soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale 
dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di 
dichiarazioni mendaci si procederà all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi 
dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei 
casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di 
esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai 
sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei 
requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità 
del contratto di avvalimento. 
 

2.9  Subappalto 
Il subappalto è autorizzato secondo le prescrizioni di legge. L’aggiudicatario potrà subappaltare le 
prestazioni contrattuali solo a seguito di autorizzazione scritta da parte della Sotacarbo S.p.A., da 
trasmettersi per posta raccomandata o Posta elettronica certificata (PEC). 
 

2.10  Garanzia provvisoria 
L’operatore ammesso dovrà provvedere alla costituzione di una garanzia provvisoria, sotto forma di 
cauzione o fideiussione a sua scelta, con le modalità di cui all’art. 93, 2 e 3 c., e se vi ricorrono le condizioni 
con le riduzioni di cui al 7 c., per una cifra pari a € 30.000,00 (euro trentamila/00) corrispondente al 2% 
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dell’importo posto a base di gara (€ 1.500.000,00). 
In considerazione della natura della procedura di gara, la garanzia provvisoria verrà richiesta 
esclusivamente agli operatori che hanno superato la I fase della procedura e pertanto ammessi alla II fase 
del dialogo competitivo. 
Le modalità specifiche di regolamentazione saranno specificate nella lettera di invito a partecipare al 
dialogo. 

2.11  Sopralluogo 
Al fine di formulare una offerta più aderente possibile alle necessità della stazione appaltante, agli 
operatori economici è consigliato un sopralluogo presso il sito della Sotacarbo S.p.A. 
Data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate fra stazione appaltante e operatori economici con 
almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, salvo diversi accordi. Il sopralluogo può essere effettuato dal 
rappresentante legale/ procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto 
in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del 
delegante.  
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già 
costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici 
di cui all’art. 48 c. 5 del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o 
consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. 
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di 
aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere 
effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall’operatore 
economico consorziato/retista indicato come esecutore. 
 

3. DOCUMENTI DI GARA 
La documentazione di gara comprende i seguenti documenti: 

1) Bando di gara; 
2) Allegato 1 – Scheda Tecnico – descrittiva; 
3) Domanda di partecipazione al dialogo (Modello A); 
4) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 
5) Dichiarazione integrativa al DGUE (Modello B); 
6) Istruzioni per la compilazione del DGUE; 
7) Istruzioni della piattaforma telematica di gara utilizzata; 
8) Istruzioni per la registrazione al sistema AVC Pass; 
9) Patto d’Integrità. 

 
La documentazione ufficiale della procedura in oggetto è disponibile in formato elettronico, scaricabile 
dalla piattaforma telematica al sito https://sotacarbo.tuttogare.it/ utilizzata per lo sviluppo della presente 
procedura e sul sito Sotacarbo all’indirizzo: 
https://www.sotacarbo.it/it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-
aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/avvisi-e-bandi/ 
Sotacarbo si riserva la facoltà di pubblicare eventuali comunicazioni che non modificano i contenuti dei 
documenti di gara esclusivamente sul sito internet aziendale suindicato. 
Secondo quanto previsto dagli artt. 72 e 73 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e le disposizioni del Decreto del 
MIT del 02/12/2016, il bando viene pubblicato: 

• sulla GUUE;  

https://sotocarbo.tuttogare.it/
https://www.sotacarbo.it/it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/avvisi-e-bandi/
https://www.sotacarbo.it/it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/avvisi-e-bandi/
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• per estratto sulla GURI; 

• per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione 
locale; 

• integralmente sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso la sezione 
“Servizio Contratti Pubblici” nella categoria Avvisi, Bandi, Esiti e Pubblicazioni art. 29 del D.lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii. 

 

4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL DIALOGO COMPETITIVO 
La presente procedura di dialogo competitivo è suddivisa nelle seguenti fasi: 
I Fase: domanda di partecipazione ed ammissione al dialogo dei candidati che abbiano regolarmente 
dichiarato il possesso dei requisiti. 
II Fase: presentazione delle soluzioni proposte, disamina delle stesse e dialogo con i candidati ammessi, 
finalizzato all’individuazione ed alla definizione dei mezzi e delle soluzioni più idonee a soddisfare le 
esigenze della fornitura. 
III Fase: invito a presentare offerta, valutazione delle offerte ammesse ed aggiudicazione della procedura. 
Tutta la documentazione ufficiale relativa allo svolgimento della procedura (I, II e III fase) dovrà essere 
redatta in italiano.  
Il dialogo previsto nella II fase, previo avvallo della stazione appaltante, potrà svolgersi in lingua inglese.   
La Società garantirà la conservazione della documentazione ai sensi dell’art. 99, comma 4 del Codice dei 
contratti pubblici. 
 

4.1  Informazioni e chiarimenti 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e gli operatori economici 
devono avvenire esclusivamente in forma scritta mediante piattaforma telematica. 
Eventuali richieste di chiarimento e/o informazioni potranno essere chieste tramite la piattaforma 
telematica alla sezione apposita: Formula quesito, reperibile sulla piattaforma dalla sezione GARA--→ 
Pannello di partecipazione--→Formula Quesito. 
La sezione consente all’operatore economico di inoltrare richieste di chiarimenti direttamente alla Stazione 
Appaltante. Dopo aver formulato la domanda e cliccato su: “Invia quesito”, l’operatore economico riceverà 
una PEC di ricevuta della avvenuta consegna da parte dell’Ente. La risposta al quesito perverrà all’operatore 
economico richiedente tramite Posta Elettronica Certificata. 
Almeno 6 giorni prima della scadenza della fase, nella medesima schermata relativa ai dettagli della gara in 
oggetto sarà visualizzabile un Elenco con tutti i quesiti arrivati. 
Sarà omessa ogni indicazione in ordine all’operatore economico richiedente, e, dal momento della 
pubblicazione, le informazioni si intenderanno conosciute da tutti i concorrenti. 
Le tempistiche entro cui presentare le domande nelle diverse fasi sono: 
 
Fase I: entro 10 giorni prima della data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione; 
 
Fase II e la Fase III: i termini entro cui ottenere chiarimenti saranno indicati nella lettera di invito del 
dialogo e all’offerta. 
Eventuali richieste di chiarimento pervenute dopo i termini sopra indicati non saranno prese in 
considerazione.  
 
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno anche pubblicate in forma anonima tra le 
FAQ sul sito internet nella sezione: 
http://www.sotacarbo.it/it/societa-trasparente/bandi-di-gara/. 

http://www.sotacarbo.it/it/societa-trasparente/bandi-di-gara/
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Poiché le risposte da trasmettere ai concorrenti e da pubblicare costituiscono un’informazione a corredo 
della soluzione da presentare, i quesiti dovranno includere l’indicazione puntuale dei contenuti riservati che 
ciascun concorrente non autorizza a che siano comunicati agli altri concorrenti nell’ambito delle risposte da 
fornire.  
 

4.2 Fase I: domanda di partecipazione e ammissione alla procedura  
A seguito della pubblicazione del bando di gara, gli operatori economici interessati a partecipare alla 
procedura presentano la domanda di partecipazione (Modello A) nei termini e secondo le modalità stabilite 
nei paragrafi successivi. 
La stazione appaltante procederà a verificare le Domande di partecipazione pervenute nonché a verificare 
la presenza e completezza della documentazione richiesta. 
Successivamente verrà comunicato a tutti i partecipanti ammessi la prosecuzione della procedura in 
oggetto e in particolare l'avvio della fase di dialogo (Fase II) con la trasmissione dell'informativa di 
conclusione della prima fase e dell'invito a partecipare agli operatori ammessi. 
 

4.3 Fase II: proposta progettuale e dialogo con i candidati ammessi  
Ai candidati che abbiano prodotta completa e regolare documentazione la stazione appaltante 
comunicherà l'ammissione al prosieguo della gara inviando la comunicazione di invito a partecipare al 
dialogo competitivo, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione o 
altro indirizzo di posta elettronico se operatore straniero. 
Con tale invito verranno fornite modalità e termini di presentazione della soluzione progettuale 
rispondente alle indicazioni contenute nella Allegato 1 - Scheda Tecnico-descrittiva, da inoltrare secondo le 
indicazioni di cui al successivo art.5. 
Il dialogo è finalizzato all'individuazione e definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le esigenze della 
fornitura.  
La stazione appaltante individuerà un gruppo tecnico di lavoro di supporto al RUP, dedicato all’analisi delle 
soluzioni progettuali, alla conduzione e gestione del dialogo, oltre che alla redazione dei verbali e di tutta la 
documentazione relativa agli incontri e alle comunicazioni con gli operatori economici. 
Successivamente alla prima analisi delle “soluzioni progettuali” presentate, la stazione appaltante definirà 
un calendario degli incontri con gli operatori, svolti per ciascuno di essi separatamente, finalizzato 
all’illustrazione delle proposte, secondo l’ordine cronologico in cui sono pervenute le “Soluzioni 
Progettuali”. 
Il calendario di tali sedute sarà comunicato a ciascun partecipante all’indirizzo di posta certificata (PEC) 
indicata nella domanda di partecipazione almeno 5 giorni prima della data del primo incontro. Nel caso di 
operatori stranieri la comunicazione verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di 
partecipazione. 
Sono ammessi a partecipare al dialogo il Legale Rappresentante dell’operatore economico o altro soggetto 
munito di apposita delega, ed eventuali collaboratori tecnici competenti per specifiche tematiche. La 
composizione e il numero dei soggetti in rappresentanza dell’operatore economico dovranno essere 
comunicati alla stazione appaltante prima dell’inizio del primo incontro, tramite posta elettronica.           
Il dialogo si svolgerà con consultazioni separate tra i candidati ammessi: di ciascun incontro verrà redatto 
un verbale e si procederà, previo consenso degli operatori, alle registrazioni audio/video che costituiranno 
allegati ai relativi verbali. 
Le registrazioni suddette rappresentano un mero ausilio alle operazioni di verbalizzazione e saranno 
trattate nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 
Per la definizione della proposta di realizzazione a base di gara, la stazione appaltante si riserva di 
combinare i migliori elementi delle proposte presentate in sede di dialogo competitivo: in tal senso, la 
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partecipazione alla gara comporta il formale assenso all'utilizzo, a tale limitato fine, dei dati contenuti nelle 
proposte stesse, ad eccezione di quelli coperti da diritto d'autore, da privativa industriale, brevetto o da 
altre forme di tutela previste dalla legge. 
La stazione appaltante si riserva di procedere al dialogo anche in presenza di una sola domanda di 
partecipazione ritenuta idonea a soddisfare le esigenze della Società di procedere alla seconda fase anche 
in presenza di una sola soluzione progettuale ritenuta valida. In tale fase la stazione appaltante: 
- potrà discutere con i candidati tutti gli aspetti delle soluzioni prospettate, ivi inclusi l'impostazione 
generale e gli elementi da sviluppare nel progetto da affidare sotto il profilo tecnico, organizzativo e 
prestazionale, ogni aspetto ritenuto meritevole di analisi e valutazione ai fini della realizzazione del 
progetto; 
- garantirà parità di trattamento di tutti partecipanti; 
- non fornirà informazioni in maniera discriminatoria al fine di favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri; 
- potrà motivatamente dare atto che nessuna delle soluzioni prospettate ha soddisfatto le proprie esigenze, 
in tal caso la stazione appaltante informerà immediatamente i candidati ai quali non spetterà alcun 
indennizzo o risarcimento. 
- potrà ridurre le soluzioni progettuali proposte qualora queste, o i relativi prototipi, non risultino atte a 
soddisfare le necessità e gli obiettivi fissati. 
La stazione appaltante procederà al dialogo finché non verrà individuata una soluzione che soddisfi le 
esigenze, le condizioni minime e gli obiettivi della fornitura. Pertanto, la stazione appaltante potrà ripetere 
le consultazioni con gli operatori per il numero di volte che ritiene necessario ad individuare tale soluzione. 
La stazione appaltante potrà quindi procedere ad adeguare il contenuto degli atti di gara all’esito del 
dialogo, nel rispetto della parità di trattamento e non discriminazione dei concorrenti. 
 
La conclusione della fase del dialogo è prevista approssimativamente entro 45 giorni naturali e consecutivi 
dall'inizio delle consultazioni, salvo necessità di proroga dovuta all'andamento delle consultazioni o 
riduzione del termine previa comunicazione della stazione appaltante. La conclusione sarà comunicata a 
ciascuno dei candidati ammessi. 
 

4.4 Fase III: presentazione offerta, valutazione e aggiudicazione della procedura 
Terminata la fase di dialogo gli operatori economici saranno invitati, con lettera di invito inviata tramite 
l’indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione, a presentare l'offerta finale (tecnica ed 
economica) sulla base delle soluzioni individuate nella fase di dialogo. 
L’offerta dovrà essere presentata sulla piattaforma telematica seguendo le indicazioni riportate all’art. 5. 
La lettera di invito fornirà termini, condizioni e modalità di presentazione dell’offerta e in essa verrà 
specificato e richiesto quanto segue: 

1. la documentazione tecnica finale posta a base di gara, esito del dialogo; 
2. i criteri e sub criteri di valutazione e i relativi punteggi attribuibili; 
3. i termini, le condizioni e le modalità di presentazione dell’offerta finale (tecnica ed economica); 
4. le modalità per il versamento della garanzia provvisoria; 
5. la ricevuta del versamento del contributo di € 140,00 dovuto all’ANAC; 
6. il modulo di avvenuta registrazione presso il servizio AVCpass, con indicazione del PassOE, 

sottoscritto dal legale rappresentante dell’Impresa o da persona autorizzata alla firma. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla ulteriore negoziazione con l’offerente che 
risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, al fine di definire alcuni termini 
contrattuali, senza modificare le condizioni dell’appalto e garantendo parità di trattamento e non 
discriminazione. 
In particolare, in fase III: 



   

 

 

 

 

 14 di 19 

- la valutazione delle offerte sarà affidata ad apposita Commissione di gara nominata ai sensi dell'art. 
77 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dopo il termine previsto per la presentazione delle offerte finali, la 
quale procederà alla valutazione delle medesime; 

- l'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

- la stazione appaltante si riserva di richiedere che le offerte vengano chiarite, precisate o 
perfezionate, senza tuttavia modificare gli aspetti essenziali dell'offerta la cui variazione rischi di 
falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio; 

- ai fini della presente gara, per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 
Non saranno ammesse offerte: 

- incomplete o parziali o sottoposte a condizione; 
- superiori alla base d’asta; 
- che non possiedano i requisiti o le caratteristiche minime stabilite nella Lettera di invito e relativi 

allegati. 
 
La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di: 

- sospendere, revocare o annullare la procedura senza che i concorrenti possano avanzare alcuna 
pretesa; 

- non procedere all'aggiudicazione se nessuna delle soluzioni progettuali o offerte finali risulti 
conveniente o idonea in relazione alle esigenze e finalità perseguite; 

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ovvero procedere anche 
in presenza di una sola soluzione progettuale; 

- sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente. 
 

5. MODALITÀ DI GESTIONE PROCEDURA SU PIATTAFORMA TELEMATICA 
Per la gestione delle varie fasi del dialogo la stazione appaltante utilizzerà la piattaforma elettronica 
reperibile all’indirizzo: https://sotacarbo.tuttogare.it/ secondo le seguenti modalità operative.  
 

5.1 Registrazione dell’operatore: 

Gli operatori economici interessati dovranno compilare correttamente, in ogni parte, gli appositi form 

presenti sulla Piattaforma alla pagina: Registrazione Operatore Economico. 
 

5.2 Fase I – Inserimento Domanda di partecipazione  
La domanda comprensiva di documentazione dovrà essere trasmessa per via telematica attraverso la 
piattaforma https://sotacarbo.tuttogare.it/ 
entro e non oltre le ore 12:00 am del giorno 03/05/2020. 

All’interno del menù presente nella homepage della piattaforma individuare il “dialogo competitivo”, sulla 
cui schermata comparirà il tasto: richiedi abilitazione, che consentirà di effettuare l’upload e l’invio della 
modulistica richiesta dall’ente, e sarà visibile fino al termine di presentazione dell’istanza. Dopo aver 
cliccato su: “richiedi abilitazione”, l’operatore economico dovrà caricare i modelli richiesti ai fini dell’inoltro 
dell’istanza. 
La presentazione dell'istanza potrà dirsi effettuata quando l'operatore economico riceverà dal sistema una 
PEC di corretta ricezione con l'indicazione della data di acquisizione della stessa sul sistema e del protocollo 
dallo stesso attribuito.  
 

https://sotacarbo.tuttogare.it/
https://sotacarbo.tuttogare.it/
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5.3 Fase II – Presentazione proposta progettuale  

Terminata la fase di verifica dei candidati ammessi al dialogo, la stazione appaltante invierà apposita lettera 
di invito al dialogo tramite PEC ai candidati ammessi invitandoli a presentare le proprie proposte soluzioni 
progettuali. Le proposte progettuali dovranno essere caricate sulla piattaforma entro i termini indicati dalla 
lettera di invito al dialogo con le seguenti modalità. 
Dopo aver effettuato l’accesso alla propria area riservata e individuato la gara di interesse dal Menu 
“Gare”, l’Operatore Economico, cliccando sull’Oggetto della stessa, accede al “Pannello di Partecipazione” 
contenente tutti i dettagli di gara: dopo aver cliccato sul tasto Partecipa l’Operatore Economico potrà 
caricare la documentazione progettuale cliccando sul tasto Carica la documentazione che comparirà sulle 
icone raffiguranti le “Buste” telematiche, all’interno delle quali si dovrà inserire la documentazione 
progettuale.  
Si rimanda alla guida d’uso della piattaforma telematica per la descrizione dettagliata della procedura di 
inserimento della documentazione.  
 

5.4 Fase III – Presentazione offerta finale 
Terminata la fase di Dialogo, i candidati ammessi saranno invitati, mediante lettera di invito trasmessa 
tramite PEC, a presentare l'offerta finale. 
Le offerte finali dovranno essere caricate sulla piattaforma secondo la seguente modalità  
Dopo aver effettuato l’accesso alla propria area riservata e individuato la gara di interesse dal menu 
“gare”, l’operatore economico, cliccando sull’oggetto della stessa, accede al “pannello di 
partecipazione” contenente tutti i dettagli di gara: l’operatore economico potrà proporre la propria 
offerta cliccando sul tasto “partecipa”. detto pulsante sarà visibile fino alla scadenza dei termini di 
presentazione dell'offerta, scaduti i quali non sarà più possibile inoltrare l’istanza o terminare 
operazioni già iniziate.  
L’operatore economico potrà caricare la documentazione cliccando sul tasto “carica” la 
documentazione che comparirà sulle icone raffiguranti le “buste” telematiche, all’interno delle quali 
l’operatore economico dovrà inserire tutta la documentazione di gara richiesta dagli atti di gara.  
Le “Buste” sono di tre tipi:  
- Busta “A - Documentazione amministrativa”;  
- Busta “B – Offerta tecnica”  
- Busta “C – Offerta economica-temporale”  
Si rimanda alla guida di utilizzo della piattaforma per la descrizione dettagliata della procedura di 
inserimento della documentazione.  
 

6. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio, di cui all’art. 83, c. 9 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Il concorrente partecipante sarà 
chiamato a integrare o presentare dette dichiarazioni, entro il termine fornito al momento della richiesta. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. è facoltà della 
stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati, pena l’esclusione dalla gara. 
 

7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
7.1 Fase I– Invio Domanda di partecipazione al dialogo  

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura devono procedere all’invio di una 
busta telematica secondo le indicazioni riportate all’art. 10 contenente la domanda di partecipazione "in 
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marca da bollo" compilata e sottoscritta digitalmente in conformità al modello reso disponibile dalla 
stazione appaltante (Modello A). La marca da bollo di € 16,00 dovrà essere versata tramite F23 e la ricevuta 
dovrà essere inserita nella busta telematica.   
La domanda deve essere inoltrata in via telematica secondo le istruzioni riportate all’art. 5.2 entro e non 
oltre le ore 12:00 DEL 03/05/2020. 
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 
- Documento di gara unico europeo (DGUE) comprensivo delle Dichiarazioni Integrative (Modello B) 
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione, in formato editabile, nella 
documentazione di gara.(Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al 
d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in 
ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 3, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), lett. f-bis e 
f-ter del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) In merito alla dichiarazione integrativa, l’operatore economico potrà 
utilizzare il modello reso disponibile dalla stazione appaltante (Modello B - Dichiarazioni integrative al 
DGUE); 
- Copia della procura speciale in caso di domanda di partecipazione resa da Procuratore speciale i cui 
poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A.; 
- Patto d’integrità sottoscritto per accettazione. 
 

7.2 Valutazione della domanda di partecipazione 
Trascorso il termine per la presentazione della domanda di partecipazione, la stazione appaltante 
procederà alla verifica della tempestività della ricezione delle domande e alla verifica della completezza ed 
alla regolarità della documentazione presentata. 
La seduta di verifica delle domande avverrà il giorno 04/05/2020 a partire dalle ore 11:00 e sarà 
effettuata in modalità pubblica. Per seguire la seduta, alla data e ora indicata dalla Stazione Appaltante per 
l’apertura delle Buste contenenti le Domande di Partecipazione, l’Operatore Economico dovrà collegarsi al 
Sistema ed effettuare il login con le credenziali personali di accreditamento. 
Effettuato l’accesso, dal menu Gare dovrà cliccare sulla gara di interesse e poi su Pannello di Gara, dal quale 
potrà scaricare la documentazione inviata per la Partecipazione e visualizzare l’avanzamento dell’apertura 
delle Buste. In particolare, l’Operatore Economico potrà visionare l’elenco dei partecipanti e le Buste di 
volta in volta aperte dalla Stazione Appaltante. 
Se necessario, tale seduta sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli 
orari che saranno comunicati ai concorrenti sempre a mezzo della piattaforma elettronica. 
La Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente qualora la documentazione risulti 
pervenuta oltre il termine previsto e nei casi disciplinati dal D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. 
Il seggio di gara disporrà l’ammissione dei concorrenti alle successive fasi della gara. 
 

7.3 Fase III- Nomina della Commissione di gara 
La valutazione dal punto di vista tecnico delle offerte finali verrà affidata ad una commissione di gara, 
nominata nel rispetto dei principi di trasparenza e competenza, composta da tecnici aventi specifiche 
competenze nel settore oggetto del contratto e composta da un numero dispari di commissari, massimo 
cinque componenti, individuati dalla stazione appaltante, anche tra i suoi dipendenti, in relazione 
all’oggetto dell’appalto. La nomina della commissione di gara avverrà nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione e competenza e in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 77 del Dlgs per quanto 
applicabili. 
Compatibilmente con la disponibilità del personale, in ragione della competenza tecnica disponibile, la 
maggioranza dei componenti della Commissione di gara saranno diversi rispetto al gruppo tecnico di lavoro 
che opererà durante la Fase II. 
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7.4 Valutazione offerte finali 

Di tutte le fasi di gara e delle sedute della Commissione verranno redatti appositi verbali.  
La commissione di gara, in seduta pubblica notificata ai concorrenti ammessi, procederà all’apertura delle 
buste di offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti nella lettera di invito. 
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche 
e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate della lettera d’invito a 
presentare le offerte finali. 
Ai sensi dell’art. 64, comma 10, del codice, la Commissione può richiedere alla stazione appaltante che le 
offerte finali vengano chiarite, precisate o perfezionate. Tuttavia, le precisazioni, i chiarimenti, i 
perfezionamenti o i complementi delle informazioni non possono avere l'effetto di modificare gli aspetti 
essenziali dell'offerta o dell'appalto, indicati nei documenti di gara.  
 

7.5 Aggiudicazione – Controllo sui motivi di esclusione 
A seguito delle risultanze della valutazione delle offerte (tecnica ed economica) la stazione appaltante 
procederà all’aggiudicazione dell’appalto, fermo restando che, qualora nessuna offerta risulti conveniente 
o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, c. 12 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
Ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione diventa efficace solo dopo la 
verifica dell’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80. In caso di esito negativo delle 
verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC 
nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al 
secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

8. GARANZIA DEFINITIVA 
L’aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto dovrà obbligatoriamente costituire una garanzia 
definitiva d’importo minimo pari al 10% del prezzo netto di aggiudicazione ma comunque correlato alla 
percentuale di ribasso offerta, secondo le disposizioni dell’art. 103 del del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.   

9. STIPULA DEL CONTRATTO 
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 
comma 8 del Codice: ai sensi dell’art. 32 comma 9 del Codice, il contratto non può comunque essere 
stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione. 
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri con- correnti, verrà svincolata 
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 13/08/10, n. 136. 

10. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
Il progetto redatto dal soggetto aggiudicatario rimarrà di esclusiva proprietà della stazione appaltante. 
Per effetto della sua approvazione la stazione appaltante avrà inoltre facoltà di utilizzarlo nel proprio 
interesse o di affidarne l’esecuzione ad altro soggetto esecutore, nel caso di mancato rispetto dei termini 
contrattuali da parte dell’aggiudicatario. 
Con la presentazione dell’offerta, l’aggiudicatario manleva la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità 
e possibili conseguenze derivanti dalla violazione di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale 
commessa con l’esecuzione del contratto. 
L’aggiudicatario perfezionerà l’appalto affidato fornendo beni e/o servizi sui quali non esistono privative, a 
titolo esemplificativo e assolutamente non esaustivo, diritti su disegni o modelli, brevetti o marchi, nomi 
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commerciali. 
Alla Stazione appaltante, senza alcun ulteriore onere, viene quindi riconosciuto il complesso dei diritti di 
utilizzazione economica e i diritti di proprietà intellettuale che le vigenti leggi riconoscono all'autore e al 
titolare dei diritti d'autore, comunque inerenti, conseguenti o connessi all’oggetto della presente procedura 
di gara. 

11. UTILIZZO DI FOTO E IMMAGINI DA PARTE DALL’AGGIUDICATARIO 
È fatto espresso divieto all’Aggiudicatario, singolo oppure associato secondo le diverse modalità previste 
dal Codice, inclusi i suoi subappaltatori e/o subcontraenti, l’utilizzo di immagini e/o video, con riferimenti al 
contratto affidato, a fini pubblicitari e/o di marketing. 
È fatto espresso divieto, restando esclusi gli eventuali obblighi connessi con la cartellonistica di sicurezza o 
altri vincoli imposti da disposti normativi, di esporre, a titolo esemplificativo sebbene non esaustivo, 
pannelli, banner, striscioni, etichette, su elementi, parti, edifici, impianti di proprietà della Sotacarbo s.p.a. 
oggetto dell’appalto da affidarsi. 
Qualora l’Aggiudicatario voglia inserire nel suo portfolio delle attività immagini e/o foto e/o video che 
abbiano come soggetto impianti e/o edifici e/o spazi di proprietà e/o di pertinenza della Sotacarbo s.p.a., 
dovrà richiedere per l’utilizzo, anche a valle della regolare esecuzione dell’appalto, espressa autorizzazione 
alla stazione appaltante. 

12. RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE  
La stazione appaltante potrà recedere unilateralmente, per ragioni di pubblico interesse, dal contratto che 
sarà stipulato, anche se sono iniziate le prestazioni. In tal caso, in deroga all’art. 1671 del Codice civile, 
l’aggiudicatario avrà il diritto a percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate 
fino al momento della comunicazione del recesso (a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno 
osservando un preavviso di almeno trenta giorni solari) rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o di 
risarcimento e/o di rimborso a qualsiasi titolo. 

13. FALLIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO 
In caso di fallimento dell’aggiudicatario, la stazione appaltante procederà all’applicazione di quanto 
previsto dall’art. 110 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

14. PROCEDURE DI RICORSO 
Eventuali ricorsi potranno essere presentati, entro 30 (trenta) giorni da quello in cui si è avuta piena 
conoscenza dell’atto, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, via Sassari 17, 090124 Cagliari, 
Tel. +39 070 679751, indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it, secondo i termini e le 
modalità previste avverso l'esclusione o l'aggiudicazione. 

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai fini del regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs 196/2003 armonizzato 
dal D.lgs n. 101/2018 si informa che i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti dalla Sotacarbo 
S.p.A. per le finalità di gestione della procedura, saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici e comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati nei propri 
archivi per la durata di un anno dalla data di conclusione del concorso.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla presente 
domanda di partecipazione, pena l’esclusione dalla stessa.  
Titolare del trattamento dei dati personali che ai sensi dell’art. 24 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) è 
la Società Sotacarbo - Società Tecnologie Avanzate Low Carbon, S.p.A. – P.IVA 01714900923 – con sede in 
Località Grande Miniera di Serbariu snc – Carbonia (SU), cap. 09013, nella persona del Legale 
Rappresentante. 
I partecipanti hanno diritto di accesso ai propri dati, alla loro modifica e/o aggiornamento, alla loro 
cancellazione e di opporsi per motivate ragioni al loro trattamento scrivendo al Responsabile della 

https://www.giustizia-amministrativa.it/
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Protezione dei Dati (dpo@sotacarbo.it) o alla casella di posta: accessocivico@sotacarbo.it.  
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle attività di gara, per il 
periodo di durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo in cui la stazione appaltante 
sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali, contributive o per altre finalità previste da norme 
di legge o Regolamento. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali, (all'art. 77 del Regolamento stesso), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento). 

16. NORME DI RINVIO 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia. 

SPEDIZIONE BANDO ALL'UPUUE 27/03/2020 
 
Il Presidente Sotacarbo SPA 
Dott. Alessandro Lanza 
(firmato digitalmente) 
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