
 
 

Annuncio di gara 

  Costruzioni per rete idrica e fognaria nelle citta' di Vaslui e Barlad - 2 Lotti 
 
 
Rete Alimentatore 

 
 
ICE  

Data Segnalazione 07.04.2020 
Ufficio Immissione Bucarest  
Paese di Interesse (*) Romania 
Localizzazione (*) Vaslui e Barlad 

Titolo Costruzioni per rete idrica e fognaria nelle citta' di Vaslui e Barlad - 2 
Lotti 
 

 
N. Identificativo gara 

 
CN1020221 

Ente appaltante (*) 
 
 
Indirizzo ente appaltante (*) 

Aquavas s.a.Vaslui 
 
Via: Strada: Stefan cel Mare, nr. 70, Vaslui, Romania 
Codice fiscale: RO 17986823; Codice postale: 730169  
E-mail: aquavasuip@gmail.com;  
Telefono: +40 235311600 Fax:+40 235311900 
Sito: www.aquavaslui.ro 
Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro 
 

Data scadenza 
presentazione offerta (*) 

02.06.2020, ore 15:00 

Documentazione 
disponibile 

Capitolato / Bando Integrale  

Presso I punti di contatto sopraindicati 

Data scadenza ritiro 
capitolato 

02.06.2020 

Costo Capitolato (*)  Gratuito  
Procedura Gara aperta  

 
Finanziamento  

 

Fondi propri 
Specifica (*)  

Lavori /Esecuzione 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)  
45000000-7 - Lavori di costruzione (Rev.2) 
 
VALORE STIMATO (OLTRE IVA):   
43.443.328,3 ron (circa 9.003.052 euro) 
 



 
 
Specifiche Tecniche (*) 

LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE:  
Codice NUTS: RO216 Vaslui 
 
Contea di Vaslui - Valore stimato senza iva: 30.409.356,75 ron (circa 
6.301.935 euro) 
Contea di Barlad - Valore stimato senza iva: 13.033.971,55 ron (circa 
2.685.202 euro) 
 
DURATA DEL CONTRATTO: 120 giorni 
 
GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE: 
Lotto 1: 300.000 lei (circa 62.171 euro) 
Lotto 2: 130.000 lei (circa 26.940 euro) 
La garanzia di buona esecuzione del contratto rappresenta il 10% 
del valore del contratto senza IVA. 
 
CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA 
- Giro d’affari annuo minimo per ciascuno degli ultimi 3 anni (2016, 2017, 
2018) di almeno:  
Lotto 1: 20.000.000 lei (circa 4.144.734 euro) 
Lotto 2: 8.000.000 le (circa 1.657.893 euro) 
- attestazioni riguardanti l'essenza dei debiti sulle imposte. 
- casellario giudiziale dell'operatore economico e dei membri 
dell’organo di amministrazione. 
- documentazioni riguardanti l’acquisto di appalti pubblici 
 
CAPACITA' TECNICA:  
- L'offerente deve dimostrare di aver completato negli ultimi 5 anni servizi di 
lavori di costruzione/riabilitazione/ammodernamento/estensione rete idriche 
e fognarie/condotte di riflusso/ altri tipi di condotte.  
- L'offerente deve dimostrare di possedere le attrezzature, le installazioni e 
l’equipaggiamento tecnico necessario per l'esecuzione dei lavori; 
- Sarà presentato il DUAE anche per il subappaltatore. I subappaltatori 
specificano in DUAE le informazioni riguardanti criteri di qualifica che 
soddisfano, citando il numero e la data del contratto /accordo di 
subappalto per la parte proposta per il subappalto. 
- certificato ISO 9001 o equivalente 
- certificato ISO 14001 o equivalente 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE:  
Il prezzo piu' basso 
 
APERTURA DELLE OFFERTE: 02.06.2020 ore 15:00 – in SEAP 
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