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Cod. RIC04_19 – Procedura telematica sulla Piattaforma SardegnaCAT per la fornitura, l’installazione e il collaudo di un impianto di upgrading del biogas da digestione anaerobica

Allegato D1 
Schema di Offerta tecnica 
per i criteri 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
CIG: 7879117509             CUP: G25I17000240002


Offerta tecnica per i criteri 1, 2, 3, 4, 5, 6
 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 ai criteri 1, 2, 3, 4, 5, 6. 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.
 
N
Caratteristica
Specifiche tecniche proposte / Descrizione
Osservazioni / 
Commenti
1
Qualità e chiarezza della descrizione del sistema proposto
Allegare la descrizione di max 20 pagine di formato A4 (1 pagina = max 1800 battute). 
Oltre alle max 20 pagine della descrizione, potranno essere allegate le schede tecniche dei singoli componenti del sistema proposto e il progetto del sistema stesso con le indicazioni delle connessioni elettriche, idrauliche e di gas necessarie per il corretto funzionamento del sistema proposto.
Dovrà essere allegato un prospetto della disposizione dei componenti all’interno e all’esterno dello skid, in modo da rappresentare l’accessibilità ai singoli componenti.
Descrivere il sistema offerto mettendone in evidenza i vantaggi e gli eventuali svantaggi. Indicare la configurazione del sistema, specificando dettagliatamente i principali componenti e le connessioni tra loro.
Descrivere il reattore, i materiali di realizzazione, e la tipologia delle chiusure.
Descrivere il sistema di supervisione e controllo.  Specificare le grandezze registrabili dal sistema di supervisione e controllo, messe a servizio dell’utente finale.
Descrivere dettagliatamente tutte le predisposizioni impiantistiche necessarie per la connessione e il funzionamento ottimale del sistema (alimentazione dalla rete elettrica, sezione e tipologia dei tubi, etc.). 
Evidenziare le misure di sicurezza nel sistema offerto (per esempio il rilevatore di gas metano, gli allarmi nel caso dei guasti, la procedura di spegnimento di emergenza, etc.).
2
Accuratezza e chiarezza del programma di lavoro proposto
Allegare il programma di realizzazione di max 3 pagine di formato A4 (1 pagina = max 1800 battute), che deve includere il diagramma di Gantt.
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 in un diagramma di Gantt i tempi previsti per la realizzazione di ciascuna delle fasi o attività.
Il Programma delle attività con l’indicazione delle principali fasi dovrà coprire tutto il periodo (massimo 5 mesi) dal momento dell’ordine al momento della messa a servizio del sistema.
3
Caratteristiche dei reattori
Materiale costitutivo del reattore 
Tipologie delle connessioni tra il corpo cilindrico e le chiusure superiore e inferiore, e degli alloggiamenti
Tipologia e caratteristiche dei diffusori 

Per l’insieme dei tre reattori proposti nell’offerta saranno valutate le caratteristiche indicate e la loro compatibilità con la funzionalità operativa del sistema descritta nella scheda tecnica.
4

Caratteristiche qualitative dei sensori proposti

Accuratezza al fondo scala specificato nella scheda tecnica
Effetti della temperatura nel campo compensato
Stabilità a lungo termine
Tempo di risposta 

Per il trasmettitore di pressione e il rilevatore di temperatura proposti saranno valutate le caratteristiche indicate e la loro compatibilità con le condizioni del processo definite nella scheda tecnica.
5
Regolatore di portata
Accuratezza
Ripetibilità
Numero di curve di calibrazione che è possibile impostare
Tempo di risposta
Tempo di risposta all’avvio 
Effetti della temperatura nel campo compensato

Saranno valutate le caratteristiche indicate e la loro compatibilità con le condizioni del processo definite nella scheda tecnica.
6
Micro pompa ad alta resistenza chimica per soluzioni alcaline/acide
Materiali di costruzione e delle guarnizioni
Campo di portata
Pressione massima
Saranno valutate le caratteristiche indicate e la loro compatibilità con le condizioni del processo definite nella scheda tecnica.





