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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154850-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Carbonia: Ricerca, sperimentazione e simulatori tecnico-scientifici
2020/S 065-154850

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Sotacarbo SpA
Indirizzo postale: località Grande Miniera di Serbariu
Città: Carbonia
Codice NUTS: ITG2C
Paese: Italia
E-mail: sotacarbo@pec.sotacarbo.it 
Tel.:  +39 0781/670444
Fax:  +39 0781/670552
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.sotacarbo.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.sotacarbo.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://sotacarbo.tuttogare.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Sotacarbo SpA

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Progettazione, fornitura, installazione, collaudo e messa in esercizio di un impianto prototipale P2G/L — CUP:
I34I19005780001 — CIG: 8216752640

II.1.2) Codice CPV principale
38970000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:sotacarbo@pec.sotacarbo.it
www.sotacarbo.it
https://sotacarbo.tuttogare.it/
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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

II.1.5) Valore totale stimato

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2C

II.2.4) Descrizione 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.
Importo massimo a base di gara: 1 500 000,00 EUR (un milione cinquecentomila/00 euro) 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,
— trasporto INCOTERMS DDP (franco sede della Sotacarbo SpA),
— 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 EUR (quindicimila/00 euro) oltre l’IVA di legge non soggetti a ribasso.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 85
Prezzo - Ponderazione: 15

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Inizio: 10/09/2020
Fine: 10/09/2021
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
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.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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
EUR (un milione cinquecentomila/00 euro).
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 3 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.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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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 3 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.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Dialogo competitivo

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 03/05/2020
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Responsabile unico del procedimento
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La responsabile unica del procedimento è l’ing. Diana Multineddu.
PEC: rup3@pec.sotacarbo.it ; mail: diana.multineddu@sotacarbo.it 
Tel. +39 07811863094
Modalità di svolgimento della procedura
La presente procedura di gara viene sviluppata su piattaforma telematica reperibile all’indirizzo: https://
sotacarbo.tuttogare.it/
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.
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 SpA.
Data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate fra stazione appaltante e operatori economici con almeno
5 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.
La documentazione ufficiale della procedura in oggetto è disponibile in formato elettronico, scaricabile dal sito
https://www.sotacarbo.it/it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ e sulla piattaforma telematica al sito
https://sotacarbo.tuttogare.it/ utilizzata per lo sviluppo della presente procedura.
Sotacarbo si riserva la facoltà di pubblicare eventuali comunicazioni che non modificano i contenuti dei
documenti di gara esclusivamente sul sito internet aziendale suindicato.
La presente procedura di dialogo competitivo è suddivisa nelle seguenti fasi:

— Ia fase: domanda di partecipazione ed ammissione al dialogo dei candidati che abbiano regolarmente
dichiarato il possesso dei requisiti,

— IIa 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,

— IIIa 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.
Per quanto non indicato si rinvia al bando integrale di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

mailto:rup3@pec.sotacarbo.it
mailto:diana.multineddu@sotacarbo.it
https://sotacarbo.tuttogare.it/
https://sotacarbo.tuttogare.it/
https://www.sotacarbo.it/it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/
https://sotacarbo.tuttogare.it/
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Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Sardegna
Indirizzo postale: via Sassari 17
Città: Cagliari
Codice postale: 090124
Paese: Italia
Tel.:  +39 070/679751
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/03/2020

https://www.giustizia-amministrativa.it

