
 

 

ANNUNCIO DI GARA 

Accordo quadro per la raccolta, trasporto, stoccaggio e recupero di rifiuti di piante e rifiuti di 
costruzione derivanti da attività di demolizione, ristrutturazione e riabilitazione, abbandonati 
nel dominio pubblico del Comune di Timisoara 

 
 
 
Rete Alimentatore 

 
 
 
ICE  

Data Segnalazione 15/10/2019 

Ufficio Immissione Bucarest 

Paese di Interesse (*) Romania 

Localizzazione (*) Timisoara 

Titolo: Accordo quadro per la raccolta, trasporto, stoccaggio e recupero di 
rifiuti di piante e rifiuti di costruzione derivanti da attività di demolizione, 
ristrutturazione e riabilitazione, abbandonati nel dominio pubblico del 
Comune di Timisoara        

 
N. Identificativo gara 

 
CN1015952 

 
Ente appaltante (*) 
 
 
 
Indirizzo ente appaltante (*) 

 

Comune di Timisoara 
 
Indirizzo: CIF. 14756536: Str. Bdl.C.D.Loga, nr. 1, Località Timisoara  
Codice postale 300030 , Romania 
Contatto: Lucretia Schipor - Consulente Acquisto Pubbliche 
Tel.  +40 256408367 
Email: achizitiipublice@primariatm.ro 
Indirizzo del profilo di committente: www.primariatm.ro; 
 www.e-licitatie.ro  

 

Data scadenza presentazione 
offerta (*) 

21.11.2019 ore 15.00 

Documentazione disponibile Capitolato / Bando Integrale  

Presso I punti di contatto sopraindicati 

Data scadenza ritiro 
capitolato 

21.11.2019 

Costo Capitolato (*)  Gratuito 

Procedura Gara aperta 
 

Finanziamento  
 

 Fondi Budget 

Specifica (*) Servizi 
 

 
 
 
 
Specifiche Tecniche (*) 

Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 
90511300-5 - Servizi di raccolta dell'immondizia 
 
LUOGO PRINCIPALE DI FORNITURA:  
Codice NUTS: RO424 Timis 
 
DURATA DEL CONTRATTO/ACCORDO QUADRO: 48 mesi 
dall'aggiudicazione del contratto. 
 
VALORE STIMATO SENZA IVA):  

http://www.e-licitatie.ro/


 

29.722.332 RON (circa 6.273.711 EURO) 

GARANZIA DI PARTECIPAZIONE: 

- attestazioni riguardanti l'assenza dei debiti sulle imposte. 
- casellario giudiziale dell'operatore economico e dei membri            

dell’organo di amministrazione.  
- documentazioni riguardanti l’acquisto di appalti pubblici    

 
CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. 
 
CAPACITA' TECNICA: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. 
DUAE completato in conformità con l’articolo 193, legge 98/2016. 
 
Per ulteriori dettagli, pregasi consultare il capitolato 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE:  
Il migliore rapporto qualità-prezzo per ciò che riguarda: 

 
- prezzo dell’offerta: peso 70%  
- capacità tecnica per la raccolta e trasporto: peso 30% 
- Punteggio massimo totale: 100 
 

APERTURA DELLE OFFERTE: 21.11.2019 ore 15:00 – in SEAP 

 


