
 

SARDEGNA RICERCHE 

I.1)Amministrazione Aggiudicatrice SARDEGNA RICERCHE, edificio 2, 

località Pixina Manna, Pula 09010, Italia; Punti di contatto: Luca 

Contini, contini@sardegnaricerche.it; Tel. 0039 070 92431; Fax 0039 

070 92432203 PEC protocollo@cert.sardegnaricerche.it I.2) Tipo di 

Amministrazione: Ente Pubblico I.3)Principali settori di attività. 

Assistenza alle piccole e medie imprese II.1.1) Denominazione 

Appalto: Cod.101_15 Fornitura di un sistema di accumulo 

elettrochimico sodio-cloruri di nichel ad alta temperatura con 

Inverter bidirezionale e sistema di controllo integrato II.1.2) Tipo 

di appalto. Forniture. Luogo principale di consegna: Parco 

scientifico e tecnologico della Sardegna, località Pixina Manna, 

09010 Pula (CA) Codice NUTS ITG27 II.1.3) L’avviso riguarda: un 

appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione: La procedura ha per 

oggetto la fornitura di un sistema di accumulo elettrochimico sodio-

cloruri di nichel ad alta temperatura con unità di conversione di 

potenza bidirezionale e sistema di controllo integrato “chiavi in 

mano” II.1.6) CPV: 31440000 II.2.1) I.b.a.: € 320.000,00, IVA 

esclusa, CIG 6343115815. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: da 

presentarsi come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto (CSA). 

III.1.2) Modalità di finanziamento: POR FESR Sardegna 2007-2013, Asse 

III Energia Linea di attività 3.1.1.c; III.1.3) Sono ammessi a 

partecipare i soggetti ex art. 34, comma 1 lett. da a ad f bis, 

D.Lgs. 163/2006. III.2.1 - 2.2 – 2.3) Condizioni di partecipazione: 

secondo quanto indicato nel CSA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 



 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più 

vantaggiosa in base ai criteri indicati nel CSA. IV.3.1) 101_15 

IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti h. 10:30 del 10/09/2015. 

IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione offerte: h. 10:30 del 

10/09/2015. IV.3.6) Lingua utilizzabile: Italiano. IV.3.7) Periodo di 

vincolo alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Apertura delle 

offerte: h. 11:30 del 10/09/2015 in seduta pubblica presso la sede di 

via Palabanda 9 - Cagliari fatta salva diversa comunicazione 

pubblicata sul sito http://www.sardegnaricerche.it, sezione appalti, 

cod.101_15 VI.3) L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica. 

I quesiti rilevanti e gli esiti della procedura verranno resi noti 

sul medesimo sito. Tutti i documenti di gara e le eventuali FAQ, 

integranti e ritenute facenti parte dei documenti di gara, sono 

scaricabili gratuitamente dalla sezione appalti del medesimo sito. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR 

Sardegna Via Sassari 17 – 09124 Cagliari – Italia VI.4.2) 

Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 

del presente bando. VI.5) Data invio GUCE 22/07/2015. 

Il Responsabile del Procedimento Luca Contini 


