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Allegato D1 
Schema di Offerta tecnica 
per i criteri 1, 2, 3, 6, 7
 
“Cod. 10_19 – Procedura aperta per la fornitura, installazione e collaudo di un sistema di metanazione biologica della CO2”


CIG: 78003371BA 
CUP: G73D16000410006



Offerta tecnica per i criteri 1, 2, 3, 6, 7: Descrizione del sistema per la metanazione biologica della CO2 e del programma di realizzazione del servizio oggetto della procedura
 Si specifica che, a pena di esclusione, il prodotto offerto deve rispettare tutti i criteri tecnici minimi indicati nell’Allegato C “Scheda Tecnica”.
Allo scopo di facilitare la presentazione di una offerta tecnica rispondente alle richieste di Sardegna Ricerche si riporta qui di seguito un modello dell’offerta tecnica relativamente alla descrizione del sistema e al programma di realizzazione del servizio oggetto della procedura. L’operatore economico dovrà riportare nel presente modello tutte le informazioni ritenute utili per consentire la valutazione dell’offerta tecnica secondo i criteri di valutazione specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto (e tradotti nell’ANNEX J: Useful information - Evaluation criteria).
 

N
Caratteristica
Specifiche tecniche proposte / Descrizione
Osservazioni / 
Commenti
1
Descrizione del sistema offerto
Allegare la descrizione di max 20 pagine di formato A4 (1 pagina = max 1800 battute). 
Oltre alle max 20 pagine della descrizione, possono essere allegate anche eventuali schede tecniche dei singoli componenti del sistema proposto e il progetto del sistema stesso con le indicazioni delle connessioni elettriche, idriche e di gas necessarie per il corretto funzionamento del sistema proposto. 
Descrivere il sistema ed i suoi principi di funzionamento, mettendone in evidenza i vantaggi e gli eventuali svantaggi. Indicare la configurazione del sistema, specificando dettagliatamente i principali componenti.
Descrizione del reattore, materiali di realizzazione, forma, dimensioni e modalità operative.
Descrizione del sistema di controllo della temperatura, di chiusura e di isolamento del reattore.
Descrizione del circuito del medium colturale,
Descrizione del sistema di supervisione e controllo
Descrizione del software per l’elaborazione dei dati
Descrivere dettagliatamente tutte le predisposizioni impiantistiche necessarie per la connessione e il funzionamento ottimale del sistema (alimentazione dalla rete elettrica, pressione del gas in ingresso, eventuali riduttori di pressione e le valvole di sicurezza necessari, attacchi idrici, sezione e tipologia dei tubi, sistema di scarico dei fumi di processo, etc.). 
Descrivere le misure di sicurezza nel sistema offerto (per esempio sensori di gas tossici e/o esplosivi possibilmente presenti nel sistema, allarmi nel caso dei guasti, spegnimento di emergenza, etc.). 
Specificare le condizioni ambientali nei quali è garantito il funzionamento del sistema proposto (temperatura, umidità, etc.). 
Specificare le grandezze misurabili con il sistema di monitoraggio, messe a servizio dell’utente finale. 
2
Programma della realizzazione del servizio oggetto della procedura
Allegare il programma di realizzazione di max 3 pagine di formato A4 (1 pagina = max 1800 battute).
Specificare e descrivere brevemente e chiaramente le fasi di sviluppo della fornitura (per esempio: progettazione, realizzazione del prototipo, test del funzionamento del sistema, realizzazione del sistema completo, etc.) e le fasi relative al trasferimento del sistema realizzato presso il sito di Sardegna Ricerche (per esempio: spedizione, installazione, avvio del sistema, verifiche del corretto funzionamento, etc.). Indicare inoltre le milestones più significative.
Il Programma delle attività con l’indicazione delle principali fasi dovrà coprire tutto il periodo (massimo 10 mesi) dal momento dell’ordine al momento della messa a servizio del sistema.
3

Caratteristiche qualitative dei sensori proposti

Intervallo di misura 
Accuratezza (nel campo di misura specificato nella scheda tecnica) 
Tempo di risposta 

In considerazione delle condizioni di processo particolari (definite nella scheda tecnica) per ognuno dei sensori proposti nell’offerta saranno valutate le caratteristiche indicate e la loro compatibilità con le condizioni del processo.
6
Software di supervisione e controllo del  PLC

Qualità e capacità del software di supervisione e controllo del PLC
Saranno valutate le capacità del software di gestione:
  Simulazione offline
  Diagnostica del sistema online
  Accesso definito per due livelli di sicurezza: Amministratore ed Utente
  Software disponibile in più lingue
Modalità di test per le seguenti sequenze/operazioni logiche:
  sterilizzazione termica del circuito di lavaggio
  verifica della pressione
  sterilizzazione delle valvole di campionamento e scarico.


7
Software specifico per la registrazione e l’elaborazione dei dati estratti dal PLC.
Caratteristiche del software specifico per la registrazione in continuo e l’elaborazione dei dati estratti dal PLC.
Saranno valutate le caratteristiche del software di trasferimento ed elaborazione dei dati estratti dal software di gestione. Sarà valutata la capacità del software di elaborare statisticamente e graficamente i dati provenienti dal PLC.
In particolare tutti i dati acquisiti dovranno essere automaticamente visualizzati in fogli di calcolo in formato .xls






