
 
 

Annuncio di gara 

    Rete idrica e fognaria nella localita' Valu lui Traian, Contea di Constanta 
 
 
Rete Alimentatore 

 
 
ICE  

Data Segnalazione 07.04.2020 
Ufficio Immissione Bucarest  
Paese di Interesse (*) Romania 
Localizzazione (*) Constanta 

Titolo Rete idrica e fognaria nella localita' Valu lui Traian, Contea di Constanta  

 
N. Identificativo gara 

 
CN1020241 

Ente appaltante (*) 
 
 
Indirizzo ente appaltante (*) 

S.C.RAJA S.A. CONSTANTA  
 
Via: Călăraşi, nr. 22-24, Constanta, Romania 
Codice fiscale: r1890420; Codice postale: 900590 
E-mail: ionprd@yahoo.co.uk;  
Telefono: +40 241664046 Fax:+40 241612283 
Sito: http://www.rajac.ro 
Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro 
 

Data scadenza 
presentazione offerta (*) 

09.06.2020, ore 15:00 

Documentazione 
disponibile 

Capitolato / Bando Integrale  

Presso I punti di contatto sopraindicati 

Data scadenza ritiro 
capitolato 

09.06.2020 

Costo Capitolato (*)  Gratuito  
Procedura Gara aperta  

 
Finanziamento  

 

Programma Operativo Grande Infrastruttura (POIM) 
Specifica (*)  

Lavori /Esecuzione 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)  
45231112-3 - Installazione di un sistema di condutture (Rev.2) 
 
VALORE STIMATO (OLTRE IVA):   
99.154.604 ron (circa 20.548.473 euro) 
 
 



 
Specifiche Tecniche (*) LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE:  

Codice NUTS: RO223 Constanta 
Contea di Constanta 
 
DURATA DEL CONTRATTO: 670 giorni 
 
CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA 
- Giro d’affari annuo minimo per ciascuno degli ultimi 3 anni (2016, 2017, 
2018) di almeno: 50.000.000,00 oltre IVA (circa 10.361.835 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'offertente deve dimostrare di aver completatto negli ultimi 5 anni 30 km di 
nuove rete. 
- L'offertente 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:  
Offerta economicamente più vantaggiosa 
- Prezzo dell'offerta 70% - punteggio massimo 70 
- Il grado di adeguatezza del grafico generale per la realizzazione 
dell'investimento pubblico 30% - punteggio massimo 30 
 
Punteggio massimo totale: 100 
 
APERTURA DELLE OFFERTE: 09.06.2020 ore 15:00 – in SEAP 
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