
 

PORTO CONTE RICERCHE SRL 

SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Porto Conte Ricerche Srl, S.P. 55 

Porto Conte/Capo Caccia, Km 8.400 Loc. Tramariglio, 07041 Alghero (SS) – C.F. - 

P.IVA 01693280909 - Tel.079998400 FAX. 079998567, e-mail: 

info@portocontericerche.it. 

SEZIONE II  Oggetto dell’appalto: Fornitura di azoto liquido e gas tecnici e 

scientifici I.b.a. € 134.200,00, IVA esclusa. Suddiviso in: Lotto 1 “Fornitura azoto 

liquido e servizio di noleggio dei serbatoi utilizzati presso Porto Conte Ricerche e 

relativa manutenzione” – I.b.a. € 102.000,00, iva esclusa oltre € 1.000,00 per oneri 

sicurezza; CPV 24111800-3; CIG 61438197D2. Lotto 2 “Fornitura  di gas tecnici e 

scientifici e dei contenitori mobili dei gas” – I.b.a. € 31.000,00, iva esclusa oltre € 

200,00 per oneri sicurezza; CPV 24111000-5; CIG 6143850169. Le offerte possono 

essere presentate per uno o più lotti. Luogo di consegna: lo stesso indicato nella 

sezione I.  

SEZIONE III Cauzioni e garanzie richieste: da presentarsi come indicato nel 

Disciplinare Speciale d’Appalto (DSA). Sono ammessi a partecipare i soggetti ex 

art. 34, comma 1 lett. da a) a f-bis), D.Lgs. 163/2006 Requisiti: Essere iscritti alla 

Camera di commercio per attività analoghe a quella in oggetto; per ciascun lotto 

aver eseguito, con esito positivo, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del 

bando di gara, almeno due contratti analoghi secondo le indicazioni del DSA. 

SEZIONE IV Tipo di procedura: Aperta Criterio di aggiudicazione: Prezzo più 

basso Termine ultimo per la ricezione offerte: h. 11:30 del 27.03.2015 Apertura 

delle offerte: h. 10:00 del 31.03.2015. in seduta pubblica c/o indirizzo di cui alla 

Sezione I, fatta salva diversa comunicazione pubblicata sul sito 

http://www.portocontericerche.it.  
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SEZIONE VI Ulteriori informazioni: ogni condizione e/o informazione è 

contenuta nei documenti di gara scaricabili dal sito. I quesiti rilevanti e gli esiti della 

procedura verranno resi noti sul sito. Le eventuali FAQ, integranti e ritenute facenti 

parte dei documenti di gara, sono scaricabili gratuitamente dal medesimo sito.  

L’amministratore unico 

prof. Sergio Uzzau 
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