
 
 

ANNUNCIO DI GARA 

Progettazione ed esecuzione Autostrada-Tangenziale di Bucarest km 0 + 000-km 100 + 

900, zona Centura Nord km 0 + 000-km 52 + 770, Lotto 3: km 39+000-km 47+600 

 
 

 
Rete Alimentatore 

 
 

 
ICE  

Data Segnalazione 06.06.2019 

Ufficio Immissione Bucarest 

Paese di Interesse (*) Romania 

Localizzazione (*) Bucarest 

Titolo Progettazione ed esecuzione Autostrada-Tangenziale di Bucarest  

km 0+000-km 100+900, zona Centura Nord km 0+000-km 52+770,  

Lotto 3: km 39+000-km 47+600 

 

N. Identificativo gara CN1011827 

 
Ente appaltante (*) 
 
 
Indirizzo ente appaltante (*) 

 
AZIENDA NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE DELLE 
INFRASTRUTTURE STRADALI S.A. (C.N.A.I.R.  S.A.) 
 
Via: Dinicu Golescu, N. 38, Bucarest, Settore 1, Romania; 
Codice fiscale: 16054368; Codice postale: 010873;  
E-mail: laura.axente@andnet.ro; 
Telefono: +40 212643299;  
Fax: +40 212643298; 
Sito: www.cnadnr.ro; 
Indirizzo del profilo committente:  
http://sicap-prod.e-licitatie.ro (SEAP). 
 

Data scadenza 
presentazione offerta (*) 

14.08.2019, ore 15:00 

Documentazione 
disponibile 

Capitolato / Bando Integrale  

Presso I punti di contatto sopraindicati 

Data scadenza ritiro 
capitolato 

14.08.2019, ore 14:59 

Costo Capitolato (*)  Gratuito 

 
Procedura 

 
Gara aperta 
 

Finanziamento  
 

Fondi europei - Programma/Progetto - Programma Operativo  
Grande Infrastruttura (POGI/POIM) 
 
 
 



 

 

Specifica (*) Lavori / Progettazione ed Esecuzione 

Specifiche Tecniche (*) 

 
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)  
45233100-0 Lavori di costruzione di strade e autostrade (Rev.2) 
 
VALORE STIMATO (OLTRE IVA):  
466.278.289 lei (circa 98,7 milioni euro) 
 
LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE: 
Codice NUTS: RO321 Bucarest 
Distretto di Ilfov e Bucarest 
 
DURATA DEL CONTRATTO:  
90 mesi 
 
CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
- Giro d’affari annuo minimo per ciascuno degli ultimi 3 anni (2016,  
2017, 2018) di almeno 150 milioni lei (circa 31,7 milioni euro) 
 
CAPACITÀ TECNICA 
- Gli offerenti devono dimostrare di aver eseguito, negli ultimi 5 anni 
nell'ambito di massimo 3 contratti, lavori simili di costruzione e/o 
ammodernamento e/o ampliamento di autostrade e/o strade nazionali e/o 
strade di rapida comunicazione, per un valore cumulato di almeno 290 
milioni lei, oltre IVA, (circa 61,3 milioni euro);  
- Gli offerenti devono dimostrare di aver eseguito, negli ultimi 5 anni, lavori 
simili di costruzione e/o ammodernamento e/o ampliamento di almeno un 
ponte / passaggio / viadotto con una lunghezza di 100 m, relativo ad 
un'autostrada e/o una strada nazionale e/o una strada di rapida 
comunicazione e/o una strada provinciale e/o una strada urbana; 
- Gli offerenti devono dimostrare di aver fornito negli ultimi 5 anni servizi 
simili ‒ servizi per lo sviluppo e/o l'aggiornamento e/o la revisione di studi di 
fattibilità e/o progetti tecnici per lavori di costruzione e/o ammodernamento 
e/o ampliamento di autostrade e/o strade nazionali e/o strade di rapida 
comunicazione, dal valore totale di almeno 2 milioni lei, oltre IVA,          
(circa 423,4 mila euro);  
- Gli offerenti devono dimostrare di aver fornito negli ultimi 5 anni servizi 
simili ‒ servizi per lo sviluppo e/o l'aggiornamento e/o la revisione di studi di 
fattibilità e/o progetti tecnici per lavori di costruzione e/o ammodernamento 
e/o ampliamento di almeno un ponte / passaggio / viadotto con una 
lunghezza di almeno 100 m, relativo ad un'autostrada e/o una strada 
nazionale e/o una strada di rapida comunicazione e/o una strada 
provinciale e/o una strada urbana; 
- Gli offerenti devono dimostrare di possedere tra il personale specializzato: 
uno Specialista per l’Ambiente ed un Ingegnere Responsabile della Qualità; 
- Gli offerenti devono dimostrare di possedere le attrezzature, le 
installazioni e l’equipaggiamento tecnico necessario per l'esecuzione        
dei lavori; 
- certificato SR EN ISO 9001 o equivalente; 
- certificato SR EN ISO 14001 o equivalente. 
 
 



 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE: 
 
Offerta economicamente più vantaggiosa 
 
- Esperienza dell'Ingegnere Progettista Ponti 4% - punteggio massimo 4 
- Periodo di garanzia dei lavori 12% - punteggio massimo 12 
- Metodologia dell'esecuzione del contratto e della pianificazione delle 
risorse tecniche ed umane in correlazione con la specificità e complessità 
delle attività 17% - punteggio massimo 17 
- Esperienza del Direttore del Progetto 7% - punteggio massimo 7 
- Esperienza del Capo Squadra di Progettazione 6% - punteggio massimo 6 
- Esperienza dell'Ingegnere Progettista Strade 4% - punteggio massimo 4 
- Componente finanziaria - Prezzo dell’offerta  50% - punteggio massimo 50 
 
Punteggio massimo totale: 100 
 
APERTURA DELLE OFFERTE:   
14.08.2019, ore 15:00 – in SEAP 

  

 


