CONSORZIO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DELLE APPLICAZIONI INDUSTRIALI DEL LASER E
DEL FASCIO ELETTRONICO E DELL’INGEGNERIA DI PROCESSO, MATERIALI, METODI E
TECNOLOGIE DI PRODUZIONE

C.F./P.I. 00672990777
R.I. di Matera n. 00672990777

C.C.I.A.A. R.E.A. n. 64392 di Matera
Anagrafe Ricerca Nazionale: 50708CAU

AVVISO PUBBLICO DI RICHIESTA D'OFFERTA
Il Consorzio CALEF, unitamente ad altri Partners, ha presentato e ricevuto un finanziamento dalla
Commissione Europea per il Progetto NEXTOWER, nell’ambito del Programma di Ricerca e
Sviluppo HORIZON 2020, Grant Agreement n. 721045.
La presente richiesta di offerta è relativa a:
1. OGGETTO
1. PROGETTAZIONE DELLE MODIFICHE STRUTTURALI NECESSARIE PER
INSTALLARE IL SISTEMA “SOLEAD” DI NEXTOWER, DA ESEGUIRSI SULLA
STRUTTURA METALLICA POSIZIONATA SUL LATO SUD-EST DELLA TORRE
“CESA-I”.
Tale attività è comprensiva di:
(A) sopralluogo per la verifica della struttura esistente, con eventuale asseveramento che la
struttura attuale corrisponde a quanto progettato nell'anno 1980. Il PSA fornirà il
progetto iniziale;
(B) verifica delle fondazioni della struttura nello stato attuale;
(C) definizione di eventuali elementi di fondazione di rinforzo;
(D) progettazione, in base alle vigenti leggi spagnole e regolamenti territoriali in materia di
costruzioni civili, della nuova struttura di supporto per il sistema SOLEAD di
NEXTOWER con il peso stimato in circa 49 tonnellate (all’aggiudicante sarà fornito un
Allegato Tecnico con il posizionamento delle masse critiche);
(E) progetto dell'involucro edilizio, installazione elettrica (stima 50 kW massimo), aria
compressa e tubi dell'acqua convogliati;
(F) elaborazione di piani esecutivi e dettagliati dell'intera attività da svolgere;
(G) certificazione del progetto a norma di legge spagnola.
2. SEDE
Presso la Sede del CIEMAT, Plataforma Solar de Almeria (PSA), Ctra. de Senés km 4.5, E04200 Tabernas, Almería, SPAGNA.
Per una propria migliore valutazione e prima della offerta, è possibile effettuare il sopralluogo
presso il sito destinato all’esecuzione della fornitura di cui al presente avviso.
3. DURATA, IMPORTO E PAGAMENTI
L’importo presunto complessivo che sarà posto a base di gara ammonta ad Euro 13.000,00,
(Euro Tredicimilao/00) oltre l’IVA nella misura prevista dalla legge.
Il contratto avrà la durata di 90 giorni, termine massimo entro cui eseguire l’oggetto dell’avviso,
a decorrere dalla data di inizio attività riportata nel contratto di affidamento firmato da entrambe
le parti.
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Il pagamento avverrà con bonifico bancario, previo verifica finale e collaudo, a 30 giorni dalla
data di emissione della fattura.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta individuata sulla base della migliore
offerta tecnico/economica.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza di partecipazione Cittadini Europei in possesso dei seguenti requisiti
da dichiarare e dimostrabili:
a. idoneità professionale;
b. capacità economica/finanziaria, avendo conseguito nell’ultimo anno un fatturato in settori
attinenti all'oggetto dell’avviso almeno pari al valore dell’oggetto dello stesso IVA esclusa,
specificando l'oggetto delle esecuzioni, gli importi, le date e i committenti;
c. capacità tecnico-professionale, avendo le risorse umane e tecniche e le esperienze necessarie
per eseguire quanto offerto con un adeguato standard di qualità.
6. ALTRE INFORMAZIONI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel GDPR emesso dalla COMMISSIONE EUROPEA.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ing. Claudio TESTANI
Mobile +39 345 6218500
e-mail: claudio.testani@consorziocalef.it
Si invita a far pervenire entro il giorno 03/10/2018, mediante posta elettronica al seguente
indirizzo: consorziocalef@pec.it, la migliore offerta relativamente a quanto suddetto,
unitamente a copia del documento di identità, indicando nella Vs. offerta la seguente dicitura:
Progetto NEXTOWER Grant Agreement n. 721045 - CUP I82C16000040006.
L’offerta va redatta in Lingua Inglese o in Lingua Italiana.
Non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente
di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata.
Il Consorzio CALEF si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura
negoziata per l’affidamento delle forniture di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa a qualsiasi titolo, cosi come si riserva la facoltà di procedere con
l’affidamento anche in presenza di una sola offerta.
Il Presidente del Consorzio CALEF
F.to Ing. Giuseppe BARBIERI
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