
 

 

Annuncio di gara 

                                           Progettazione ed esecuzione 
                            Sviluppo turistico il braccio di Borcea - Calarasi 
                                           Porto turistico di ricreazione 

 
 

 

Rete Alimentatore 

 
 
 
ICE  

Data Segnalazione 23/11/2019 

Ufficio Immissione Bucarest 

Paese di Interesse (*) Romania 

Localizzazione (*) Calarasi 

Titolo Progettazione ed esecuzione - Sviluppo turistico il braccio di 
Borcea - Calarasi - Porto turistico di ricreazione 
 

 
N. Identificativo gara 

 
CN1017126 

 
Ente appaltante (*) 
 
 
 
Indirizzo ente appaltante 
(*) 

Consiglio di Contea di Calarasi 
 
Indirizzo: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, Calarasi,  
Codice postale 910019, Romania 
Contatto: Gabriel Dima 
Tel.  +40 242311301 
Email: cjcalarasi@calarasi.ro 
Fax:  +40 242315083 
Indirizzo del profilo di committente: www.calarasi.ro; 
 www.e-licitatie.ro  

 

Data scadenza 
presentazione offerta (*) 

30.12.2019 ore 15.00 

Documentazione 
disponibile 

Capitolato / Bando Integrale  

Presso I punti di contatto sopraindicati 

Data scadenza ritiro 
capitolato 

30.12.2019 

Costo Capitolato (*)  Gratuito 

Procedura Gara aperta 
 

Finanziamento  
 

Fondi Budget 

Specifica (*) Lavori/Progettazione ed esecuzione 
 

 
 
 
 

Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 
45242200-7 Lavori di costruzione di porti da diporto 
71322000-1 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere 
di ingegneria civile 
71356200-0 Servizi di assistenza tecnica 

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


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specifiche Tecniche (*) 

LUOGO PRINCIPALE DI FORNITURA:  
Codul NUTS: RO312 Calarasi 
 
DURATA DEL CONTRATTO/ACCORDO QUADRO: 31 mesi 
dall'aggiudicazione del contratto. 
 
VALORE STIMATO SENZA IVA):  
63.783.957,73 ron senza iva (circa 13.417.467 euro senza iva) 

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. 
Elenco dei principali servizi simili negli ultimi 3 anni di almeno 
15.000.000 lei senza iva (circa 3.174.469 euro senza iva). 
 
CAPACITA' TECNICA: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 
requisiti. 
Elenco dei principali servizi simili negli ultimi 5 anni di almeno 
50.000.000 lei senza iva (circa 10.517.901 euro senza iva) al livello di 
uno o più contratti. 
- certificato SR EN ISO 9001 o equivalente; 
- certificato SR EN ISO 14001 o equivalente. 
 
Per ulteriori dettagli, pregasi consultare il capitolato 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE:  
Il migliore rapporto qualità-prezzo per ciò che riguarda: 

 

• prezzo dell’offerta: peso 75%  

• il piano di gestione della qualità delle opere eseguite: peso 20% 

• il termine della consegna del progetto tecnico: 5%  

• Punteggio massimo totale: 100 
 

APERTURA DELLE OFFERTE: 30.12.2019 ore 15:00 – in SEAP 

 


