
 

SARDEGNA RICERCHE 

1. Ente aggiudicatore: Sardegna Ricerche, via Palabanda 9, 09123 Cagliari. 

C.F. 92024600923 P.IVA 01930910920. Tel. 070/92431.  

2. Oggetto e breve descrizione, tipo procedura, I.b.a. criterio di 

aggiudicazione: l’appalto in questione individuato con il codice alfa 

numerico “Cod.150_14” ha per oggetto la realizzazione degli impianti e 

opere di completamento del Laboratorio Tecnologie Solari e Idrogeno da 

FER e dei Laboratori Biomasse presso la sede del “Cluster Tecnologico 

Energie Rinnovabili” di Sardegna Ricerche in Uta, zona industriale di 

Macchiareddu, VI Strada Ovest. L’intervento in progetto ha l’obiettivo 

generale di realizzare e rendere operativi i laboratori anche attraverso 

l’installazione di apparecchiature, già in possesso ai laboratori stessi, 

mediante la sostituzione di quelle danneggiate (accumulatori e inverter) e 

l’integrazione con quelle mancanti (demineralizzatore, addolcitore,  etc.). 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le 

provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo 

le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto 

esecutivo dell’opera e relativi allegati. I.b.a.: € 337.220,00 I.V.A. esclusa 

suddiviso in € 326.351,570 e € 10.868,42 IVA esclusa non soggetti a 

ribasso d’asta, relativi agli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta. 

L’appalto viene aggiudicato secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti fattori di 

valutazione e pesi: a) Valutazione offerta tecnica con l’assegnazione di 



 

massimo 40 punti sulla base dell’”esperienza dei componenti del gruppo 

di lavoro” (20 punti) e dell’“articolazione del gruppo di lavoro” (20 

punti); b) Offerta economica con l’assegnazione di 60 punti.  

3. Categoria richiesta per la partecipazione: “OG11” per un importo di € 

194.043,36 oltre € 6.674,06 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso IVA esclusa, Classifica I (art. 61 DPR n° 207/2010). Categoria 

scorporabile o subappaltabile: “OS 30”, per un importo di € 98.319,49 

oltre € 3.034,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  IVA 

esclusa: Classifica I (art. 61 DPR n° 207/2010). ovvero possesso dei 

requisiti stabiliti dall’articolo 90 del DPR 207/2010, nonché OS 28 per un 

importo di € 33.988,72 oltre € 1.160,32 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso  IVA esclusa Classifica I (art. 61 DPR n° 207/2010) 

ovvero possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 90 del DPR 207/2010. 

CIG: 6037114014, CUP 1: G73J09006100002, CUP 2: 

E71D10000060002 

4. Termine e luogo presentazione offerte: h. 12:00 del 12 gennaio 2015 

c/o indirizzo indicato al punto 1. Apertura delle offerte: dalle h. 9:30 del 

13 gennaio 2015 c/o indirizzo indicato al punto 1, salva diversa 

comunicazione resa pubblica attraverso il sito telematico di Sardegna 

Ricerche nella sezione dedicata all’appalto cod.150_14. 

5. Ulteriori informazioni: ogni condizione e/o informazione è contenuta nel 

disciplinare di gara e negli ulteriori documenti di gara scaricabili 

gratuitamente dal sito http://www.sardegnaricerche.it, sezione “Appalti e 

Selezioni”, “Gare e appalti”, cod. 150_14. 

6. L’appalto è finanziato con i fondi risorse residue mis. 3.13 POR Sardegna 

http://www.sardegnaricerche.it/


 

2000-2006 del bilancio di Sardegna Ricerche. 

Responsabile del Procedimento: Ing. Lucia Sagheddu. 

 Il Responsabile del procedimento 

  Ing. Lucia Sagheddu  


