Annuncio di gara

FORNITURA MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO (AUTOBUS
HYBRID 12M, 18M; FILOBUS 18M; AUTOBUS ELETTRICI 9M) PER LA
CITTA BAIA MARE

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

ICE

Titolo

FORNITURA MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO
(AUTOBUS HYBRID 12M, 18M; FILOBUS 18M; AUTOBUS
ELETTRICI 9M) PER LA CITTA BAIA MARE

N. Identificativo gara

CN1005467

Ente appaltante (*)

Municipio Baia Mare

23.10.2018
Baia Mare
Romania
Baia Mare

Indirizzo postale: Via Şincai Gheorghe, n. 37, Località: Baia Mare,
Indirizzo ente appaltante (*) Cod postal: 430311, Romania,
Tel: +40 262211001 Fax:+40 262212171
E-mail: serviciul.achizitiipublice@baiamare.ro
Sito: www.baiamare.ro
Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro (SEAP)
Data scadenza
presentazione offerta (*)
Documentazione
disponibile
Presso

27.11.2018 ore 15:00

Data scadenza ritiro
capitolato
Costo Capitolato (*)
Procedura

27.11.2018 ore 15:00

Finanziamento

FONDI EUROPEI

Specifica (*)

Esecuzione

Capitolato / Bando Integrale
I punti di contatto sopraindicati

Gratuito
Gara aperta

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34121400-5 Autobus a pianale ribassato
34121200-3 Autobus articolati
34144910-0 Autobus elettrici
34622300-6 Filobus
VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO (SENZA IVA):
70.592.025,94 RON (circa 15.181.080,00 EURO) cosi ripartiti:
Lotto1, Consegna di 21 autobus urbani con pianale completamente

Specifiche Tecniche (*)

ribassata su tutta la superficie disponibile per i passeggeri in piedi del
veicolo: 14 pezzi Autobus hybrid da 12 metri e 7 pezzi Autobus hybrid
da 18 m, valore stimato: 41.153.455,06 RON (circa 8.850.205,30
EURO);
Lotto 2, Consegna di 6 filobus articolati da 18 m con pianale
completamente ribassato su tutta la superficie disponibile per i
passeggeri in piedi del veicolo, valore stimato: 12.970.730,88 RON
(circa 2.789.404,30 EURO);
Lotto 3, Consegna di 6 autobus elettrici con pianale parzialmente
ribassato, valore stimato: 16.467.840,00 RON (circa 3.541.470,90
EURO).
LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE:
Municipio Baia Mare
Codice NUTS: RO114 Maramures
GARANZIA DI PARTECIPAZIONE:
Il valore della garanzia di partecipazione è pari a:
Lotto 1 - 411.000,00 Ron (circa 88.387,09 Euro);
Lotto 2 - 129.000,00 Ron (circa 27.741,93 Euro);
Lotto 3 - 164.000,00 Ron (circa 35.268,81 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: 14 mesi.
CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA:
Il requisito minimo di qualificà: il fatturato globale per gli ultimi 3 anni (
2015, 2016, 2017) deve essere uguale o superiore a: per Lotto 1 82.000.000,00 Ron; per Lotto 2 - 25.000.000,00 Ron; per Lotto 3 32.000.000,00 Ron.
CAPACITA' TECNICA:
1. L'offerente fornirà un elenco delle principali consegne di prodotti
realizzate durante un periodo non superiore agli ultimi 3 anni, con
l'indicazione di valori, date e beneficiari pubblici o privati.
Presentando questo elenco l'offerente deve dimostrare di aver fornito
negli ultimi 3 anni prodotti simili (di natura e complessità simile /
comparabile ai prodotti che fanno oggetto del contratto) nel quadro
di uno o massimo 3 contratti per un valore cumulativo di minimo: 41.000.000,00 Ron, IVA esclusa, per Lotto 1; - 12.500.000,00 Ron,
IVA esclusa, per Lotto 2; - 16.000.000,00 Ron, IVA esclusa, per
Lotto 3.
2. Se l'offerente intende subappaltare parte del contratto, includerà le
informazioni dei subappaltatori nel DUAE, presenterà l'identità dei
subappaltatori, la loro parte di coinvolgimento nel contratto, la quota,
le attività di cui loro sarrano responsabili, il numero e la data del
contratto di subappalto. Se l'offerente utilizza le capacità dei
subappaltatori per soddisfare i criteri di qualifica, si dovrà presentare
un modulo DUAE separato per ciascuno di questi subappaltatori,
completato e firmato in modo appropriato da ciascuno di essi.
3. Nel caso di un associazione verrà presentato l'accordo di
associazione
(Modulo n. 6) per dimostrare chi è il leader
dell'associazione, i dettagli degli obblighi di ciascun membro
dell'associazione, compresi quelli relativi alla firma dei documenti di
gara e alla percentuale di ciascuno di essi, nonché indicare

chiaramente che tutti i membri del gruppo saranno congiuntamente
responsabili dell'esecuzione del contratto; i requisiti tecnici e / o
professionali saranno soddisfatti mediante cumulo del gruppo di
associati.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE:
Miglior rapporto qualità prezzo.
APERTURA DELLE OFFERTE: 27.11.2018 ore 15:00– in SEAP

