
 

Annuncio di gara 

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E SUPERVISIONE DELLE 
OPERE NEL QUADRO DEL CONTRATTO DI LAVORI “DIFESA SPONDE 

SUL CANALE SULINA – FASE FINALE” LOTTO 1 + LOTTO 2 

 
 
Rete Alimentatore 

 
 
ICE 

Data Segnalazione 19.09.2018 

Ufficio Immissione Galati 

Paese di Interesse (*) Romania 

Localizzazione (*) Galati 

Titolo SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E SUPERVISIONE 
DELLE OPERE NEL QUADRO DEL CONTRATTO DI LAVORI 
“DIFESA SPONDE SUL CANALE SULINA – FASE FINALE” 
LOTTO 1 + LOTTO 2 
 

N. Identificativo gara CN1004204 

 
Ente appaltante (*) 
 
 
Indirizzo ente appaltante (*) 

 
Amministrazione fluviale del Basso Danubio RA Galati 
 
Indirizzo postale: Via Portului, n. 32, Località: Galati, 
Cod postal: 800025, Romania,  
Tel: +40 236460016/300 Fax:+40 236460847 
E-mail: mihaila.catalina@afdj.ro 
Sito: www.afdj.ro 
Indirizzo del profilo di committente:  www.e-licitatie.ro (SEAP) 
 

Data scadenza 
presentazione offerta (*) 

30.10.2018  ore 15:00 

Documentazione 
disponibile 

Capitolato / Bando Integrale  

Presso I punti di contatto sopraindicati 

Data scadenza ritiro 
capitolato 

30.10.2018  ore 15:00 

Costo Capitolato (*)  Gratuito 

Procedura Gara aperta 
 

Finanziamento  
 

FONDI EUROPEI 

Specifica (*) Servizi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 
71520000-9 Servizi di supervisione dei lavori  
 
VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO (SENZA IVA):   
11.003.000,00 RON (circa 2.371.336,20 EURO) 
 
 
LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE:  
Canale Sulina 



 

 
Specifiche Tecniche (*) 

Codice NUTS: RO224 Galati 
 
GARANZIA DI PARTECIPAZIONE: 
Il valore della garanzia di partecipazione è pari a 70.000,00 Ron 
(circa 15.086,20 Euro). 
 
GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE:  
La garanzia di  buona esecuzione del contratto rappresenta il 10% 
del valore del contratto senza IVA. 
 
DURATA DEL CONTRATTO/ ACCORDO-QUADRO: 99 mesi. 
 
CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA: 
 
CAPACITA' TECNICA: 
1. L'offerente deve dimostrare di aver completato negli ultimi 3 anni 
dalla data di chiusura per la presentazione delle offerte, servizi di 
supervisione per opere di consolidamento di costruzioni idro-tecniche 
/ nuove costruzioni idro-tecniche / opere di modernizzazione / 
riabilitazione costruzioni idro-tecniche e il valore cumulativo dei 
servizi presi in consegna in uno o più contratti era minimo: 
5.000.000,00 Ron, IVA esclusa. 
2. Se piu operatori economici partecipano congiuntamente alla 
procedura di aggiudicazione, i criteri per la capacità tecnica e 
professionale devono essere soddisfatte considerando le risorse di 
tutti i membri del gruppo. In questo caso ogni operatore compilera il 
modulo DUAE, includendo le informazioni che riguardano le modalita 
di adempimento dei requisiti per le capacita tecniche e professionale. 
3. Gli offerenti menzioneranno le parti (percentuale e attività) del 
contratto che intendono subappaltare e i dati di identificazione dei 
subappaltatori proposti. L'amministrazione aggiudicatrice considera la 
capacità tecnica e professionale dei subappaltatori proposti per la 
propria parte di coinvolgimento nel contratto da soddisfare, se 
vengono presentati documenti pertinenti a tale riguardo. 
4. Verranno fornite informazioni sulla terza parte di supporto (se del 
caso). Se l'operatore economico / offerente dimostra la sua capacità 
tecnica e professionale invocando il sostegno, da un'altra persona, 
ha l'obbligo di dimostrare il supporto di cui beneficia presentando un 
fermo impegno di tale persona, in cui conferma che metterà a 
disposizione dell'offerente le risorse tecniche e professionali invocate. 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE:  
Miglior rapporto qualità prezzo. 
 
APERTURA DELLE OFFERTE: 30.10.2018  ore 15:00– in SEAP 

  

 


