Annuncio di gara
Servizi per l'aggiornamento del Piano Urbanistico Generale (PUG) della città di Chisinau,
compresa l'elaborazione di Piani Urbani Zonali e Piani Urbanistici Dettagliati (PUD)

Rete Alimentatore
Data Segnalazione
Ufficio Immissione
Paese di Interesse (*)
Localizzazione (*)

ICE

Titolo

Servizi per l'aggiornamento del Piano Urbanistico Generale (PUG) della
città di Chisinau, compresa l'elaborazione di Piani Urbani Zonali e Piani
Urbanistici Dettagliati (PUD)

N. Identificativo gara

ocds-b3wdp1-MD-1637145489343

Ente appaltante (*)

Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare
IDNO 1007601010323

18.11.2021
Bucarest
Moldavia
Chisinau

MOLDOVA, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83 bir. 105
Indirizzo ente appaltante (*) Contatto: Ciburciu Tatiana
E-mail: ap.dgaurf@mail.ru;
Telefono: 00373 022223107
Indirizzo del profilo di committente: ap.dgaurf@mail.ru
Data scadenza
presentazione offerta (*)
Documentazione
disponibile
Presso

23/12/2021, ore 12:00

Costo Capitolato (*)

Gratuito

Procedura

Gara aperta

Finanziamento

Fondi dello Stato

Specifica (*)

Prestazione servizi

Capitolato / Bando Integrale
I punti di contatto sopraindicati

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
98113000-8 - Servizi prestati da organizzazioni specializzate
VALORE STIMATO (OLTRE IVA):
15.801.000 MDL (circa 792.909,59 EURO)

Specifiche Tecniche (*)

CRITERI DI PARTECIPAZIONE:
- Garanzia per l'offerta, Lettera di garanzia bncara (rilasciata da una banca
commerciale), per l'importo dell'1% del valore totale dell'offerta senza IVA.
- Garanzia di buona esecuzione del contratto, Lettera di garanzia bancaria
(rilasciata da una banca commerciale), per l'importo del 5% del valore del
contratto aggiudicato.
- Requisiti specifici per le tecnologie utilizzate:
• Applicativo GIS cliente – QGIS
• Base di dati PostgreSQL (con l’estensione PostGIS)
• Editore di dati e servizi spaziali - Geoserver
- Stato giuridico:
• Consorzio di imprese specializzate nel campo della progettazione e
pianificazione urbana - persone giuridiche dalla Repubblica di
Moldova e dall'estero.
• Almeno un membro del consorzio sarà rappresentato da una società
di progettazione nel campo dell'urbanistica nella Repubblica di
Moldova, con un'esperienza minima di elaborazione di almeno 5 Piani
Urbani Generali negli ultimi 10 anni.
- Esperienza minima nella fornitura di servizi simili: Cumulativamente i
consorziati avranno esperienza nell'elaborazione dei Piani Urbani Generali
e/o Master-Plan e/o Strategie di Sviluppo Territoriale per almeno 3 città con
popolazione superiore a 250.000 abitanti, inclusa una città con popolazione
superiore a 500.000 abitanti.
Accesso al personale necessario per il corretto adempimento dell'oggetto del
contratto: Composizione minima degli esperti - chiave. Il CV degli esperti
chiave di cui al punto 3.2 del capitolato d'oneri, con l'indicazione della
posizione per la quale si candidano nella gara. I curricula saranno corredati
da dichiarazioni di disponibilità e partecipazione esclusiva sottoscritte da
ciascun esperto proposto.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE:
Miglior rapporto qualità-prezzo
- Offerta tecnica 20% - punteggio massimo 200
- Esperienza dei periti chiave 40% - punteggio massimo 400
- Offerta finanziaria 40% - punteggio massimo 400
Punteggio massimo totale: 1000
APERTURA DELLE OFFERTE: 23/12/2021, ore 12:00 – in SIA RSAP

