Annuncio di gara
Servizi di intervento e riparazione pozzi - 3 lotti
Rete Alimentatore
Data Segnalazione
Ufficio Immissione
Paese di Interesse (*)
Localizzazione (*)
Titolo

ICE
18.11.2021
Bucarest
Romania
Bucarest
Servizi di intervento e riparazione pozzi - 3 lotti

N. Identificativo gara

CN1036890

Ente appaltante (*)

OMV PETROM S.A

Indirizzo ente appaltante Strada: Coralilor, nr. 22, Bucarest, Romania
(*)
Codice fiscale: RO 1590082; Codice postale: 013329
E-mail: Lotus2021@petrom.com;
Telefono: +40 723157567; Fax: +40 212062803
Sito: www.petrom.com;
Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro
Data scadenza
presentazione offerta (*)
Documentazione
disponibile
Presso

20.12.2021, ore 15:00

Costo Capitolato (*)
Procedura
Specifica (*)

Gratuito
Procedura competitiva con negoziazione
Servizi/servizi diversi da quelli inclusi nell'allegato II
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
76000000-3 - Servizi connessi all'industria petrolifera e del gas (Rev. 2)

Capitolato / Bando Integrale
I punti di contatto sopraindicati

VALORE STIMATO (OLTRE IVA):
tra 467.870.000 - 3.221.510.000 ron (tra 94.618.541,49 - 651.494.170,57
Euro)
LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE:
Codice NUTS: RO321 Bucuresti

Specifiche Tecniche (*)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
- Requisito n. 1: Il mancato rispetto delle situazioni previste dall'art. 177
della Legge 99/2016;
- Requisito n. 2: Il mancato rispetto delle situazioni previste dagli artt. 178
e 180 della Legge 99/2016.
- Requisito n. 3: Il mancato rispetto delle situazioni previste dall'art. 73
della Legge 99/2016;
- certificato di attestazione fiscale, per tutti i punti di lavoro, sedi principali
e secondarie per i quali sussistono obblighi fiscali, dal quale dimostrare
l'assenza di debiti insoluti relativi al pagamento di imposte, tasse o
contributi al bilancio consolidato generale.

- certificato di attestazione fiscale, per tutti i punti di lavoro, sedi principali
e secondarie per i quali sussistano obblighi fiscali, attestante l'assenza di
debiti insoluti relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi al
bilancio locale, certificato in corso di validità al momento della
presentazione.
- casellario giudiziario dell'operatore economico e dei membri dell'organo
di amministrazione, direzione o controllo del rispettivo operatore
economico, o di coloro che hanno potere di rappresentanza, decisione o
controllo al suo interno.
CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:
- Requisito n.1
Il fatturato medio annuo degli ultimi 3 esercizi finanziari (2018, 2019,
2020) dovrebbe essere almeno:
Lotto Oltenia - 72.750.000 RON (14.712.417,75 Euro)
Lotto Gilet Muntenia - 72.750.000 RON (14.712.417,75 Euro)
Lotto Muntenia - 72.750.000 RON (14.712.417,75 Euro)
- Requisito n.2:
Requisito n. 2: Accesso a risorse finanziarie sufficienti per ottenere un
flusso di cassa per la fornitura di servizi
Valore minimo delle risorse con accesso incondizionato al lotto
Lotto Oltenia: 10.400.647.00 RON (2.103.349,33 Euro)
Lotto Gilet Muntenia: 15,110,334.00 RON (3.055.801,32 Euro)
Lotto Muntenia: 14.206.290,00 RON (2.872.974,20 Euro)
CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:
- Requisito n. 1 Esperienza simile.
L'offerente dovrà dimostrare di aver prestato e portato a buon fine, negli
ultimi 5 anni, servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto da aggiudicare,
per un importo minimo per ciascun lotto di 72.750.000 lei IVA esclusa
(14.712.417,75 Euro), di cui 45.000.000 lei per la prestazione di servizi
simili relativi alle attività di intervento, riparazione di pozzi di petrolio
greggio e gas, e dei 45.000.000 lei IVA esclusa (9.100.464,59 Euro)
24.250.000 lei IVA esclusa (4.904.139,25 Euro) per la prestazione di
servizi simili con luce impianti ben riparazioni e interventi.
- Requisito n. 2 Accesso al personale chiave minimo necessario per il
corretto adempimento dell'AC e del CS - applicabile a ciascun lotto
- Requisito n. 3. Informazioni sui subappaltatori - requisito applicabile a
ciascun lotto. In caso di subappalto, gli operatori economici partecipanti
presenteranno DUAE, su ciascun lotto separatamente, ai sensi dell'art.
202, comma (1) della Legge 99/2016, compilando le sezioni relative ai
requisiti richiesti.
DEPOSITI E GARANZIE RICHIESTE:
Cuantumul garantiei pentru participare („GdP”) este de:
Lotto Oltenia: 700.000,00 RON (141.562,78 Euro)
Lotto Muntenia Vest: 700.000,00 RON (141.562,78 Euro)
Lotto Muntenia: 700.000,00 RON (141.562,78 Euro)
CRITERI DI ATTRIBUZIONE:
Procedura competitiva con negoziazione. L'acquisizione comporta la
conclusione di un accordo quadro con un numero massimo previsto di
2 partecipanti.
APERTURA DELLE OFFERTE: 20.12.2021, ore 15:00 – in SEAP

