
 

 

ANNUNCIO DI GARA 

Accordo quadro - Contratto per la delegazione della gestione dei servizi di raccolta - 
trasporto rifiuti e sanificazione stradale nel comune di Targu Mures 

 
 
Rete Alimentatore 

 
 
ICE  

Data Segnalazione 15.07.2020 

Ufficio Immissione Bucarest  

Paese di Interesse (*) Romania 

Localizzazione (*) Targu Mures 

Titolo Accordo quadro - Contratto per la delegazione della gestione dei servizi 
di raccolta - trasporto rifiuti e sanificazione stradale nel comune di 
Targu Mures 
 

N. Identificativo gara CN1022759 

Ente appaltante (*) 
 
 
Indirizzo ente appaltante (*) 

Primaria Municipiului Targu-Mures 
 
Strada: Piata Victoriei nr. 3, nr. 3, Targu Mures, Romania 
Codice fiscale: 4322823; Codice postale: 540026 
E-mail: licitatie@tirgumures.ro ;  
Telefono: +40 0265268330Fax: +40 0365801856 
Sito: www.tirgumures.ro  
Indirizzo del profilo di committente: http www.e-licitatie.ro  
 

Data scadenza 
presentazione offerta (*) 

19.08.2020, ore 15:00 

Documentazione 
disponibile 

Capitolato / Bando Integrale  

Presso I punti di contatto sopraindicati 

Data scadenza ritiro 
capitolato 

19.08.2020 

Costo Capitolato (*)  Gratuito  

Procedura Gara aperta  
 

Finanziamento  
 

Fondi Badget 

Specifica (*)  
Servizi / Servizi per la comunità 

 
 
 
 
 
 
Specifiche Tecniche (*) 

 
Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 
90511000-2 - Servizi di raccolta di rifiuti 
90512000-9 - Servizi di trasporto di rifiuti 
90600000-3 - Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e 
servizi connessi 
90900000-6 - Servizi di pulizia e disinfestazione 



 

 
VALORE STIMATO (OLTRE IVA):   
96.812.605,71 lei (circa 20.005.497 euro) 
 
LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE:  
Codice NUTS: RO125 Mures 
Citta' di Trgu Mures 
 
DURATA DEL CONTRATTO: 24 mesi 
 
CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA: 
- Giro d’affari annuo minimo per ciascuno degli ultimi 3 anni (2017, 2018, 
2019) di almeno: 48.000.000,00 oltre IVA (circa 9.809.932 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:  
Per gli appalti di servizi: esecuzione di servizi del tipo specificato. L'offerente 
deve dimostrare che negli ultimi 3 anni ha fornito servizi di raccolta e 
trasporto di rifiuti simili in un valore cumulativo almeno pari a 48.000.000 lei 
senza IVA, (circa 9.809.932 euro senza iva), a livello uno o più contratti. 
- 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 SR EN ISO 9001 o equivalente; 
- certificato SR EN ISO 14001 o equivalente. 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE:  
Offerta economicamente più vantaggiosa 
- Prezzo dell'offerta 85% - punteggio massimo 85 
- Norma di inquinamento 15% - punteggio massimo 15 
 
Punteggio massimo totale: 100 
 
APERTURA DELLE OFFERTE: 19.08.2020 ore 15:00 – in SEAP 

 


