
 
Annuncio di gara 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PASSAGGIO MOGOSOAIA 
SULLA TANGENZIALE DI BUCAREST OLTRE LA DN1A (Strada 

Nazionale 1A)  

 
 
Rete Alimentatore 

 
 
ICE  

Data Segnalazione 10/06/2017 

Ufficio Immissione Bucarest 

Paese di Interesse (*) Romania 

Localizzazione (*) Bucarest 

Titolo PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PASSAGGIO 
MOGOSOAIA SULLA TANGENZIALE DI BUCAREST 
OLTRE LA DN1A 
 

N. Identificativo gara 176022 

 
Ente appaltante (*) 
 
 
Indirizzo ente appaltante 
(*) 

 
Compagnia Nazionale di Amministrazione dell’Infrastruttura 
Stradale SpA 
 
 
Indirizzo postale: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, settore 1, 
Località: Bucarest, Codice postale: 010873, Romania, Contatti: 
Direzione Acquisti Infrastruttura Stradale,  
Tel. +40 212643299, Att.ne: Sig. Horia Nicolae, Direttore della 
Direzione Acquisti, Fax: +40 212643298 
E-mail: laura.axente@andnet.ro 
Sito: www.cnadnr.ro 
Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro (SEAP) 
 

Data scadenza 
presentazione offerta (*) 

24.07.2017, ore 16:00 

Documentazione 
disponibile 

Capitolato / Bando Integrale  

Presso I punti di contatto sopraindicati 

Data scadenza ritiro 
capitolato 

24.07.2017, ore 15:59  

Costo Capitolato (*)  Gratuito 

Procedura Gara aperta 
 

Finanziamento BUDGET DELO STATO (trasferimenti dallo budget dello Stato per 
spese di investimento) 

 
Specifica (*) 

 
Progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione per il 
Passaggio Mogosoaia, incluse le rispettive rampe e bretelle 7 e 8 
Oggetto 7 tra i chilometri 66+540 e 67+340, in conformità con le 
condizioni contrattuali FIDIC Giallo. La lunghezza totale del 
passaggio è di 112,6 metri. 

Specifiche Tecniche (*) 
Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 
45221111-3 - Lavori di costruzione di ponti stradali 



 
45233120-6 -  Lavori di costruzione di strade 
71322500-6 - Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del 
traffico 
 
VALORE STIMATO DEL CONTRATTO (SENZA IVA):   
32,945 MILIONI DI LEI (circa 7,4 MILIONI EURO) 
 
LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE:  
Bucarest, Ilfov 
Codice NUTS: RO321 - Bucarest 
 
GARANZIA DI PARTECIPAZIONE: 
296 mila Lei o 65.343,61 Euro 
 
GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE: 10% del valore totale del 
contratto, senza IVA;  
 
DURATA DEL CONTRATTO: 90 mesi dall’aggiudicazione. 
 
CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 
requisiti. L’offerente deve dimostrare: 
- di aver realizzato un giro d’affari annuo di almeno 23 milioni di lei 
(circa 5,16 milioni di euro) per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 
2016. 
 
CAPACITA' TECNICA: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 
requisiti.  
1) l’offerente deve dimostrare di aver realizzato e portato a buon 
fine, negli ultimi tre anni precedenti, servizi di elaborazione/ 
aggiornamento/ revisione di Progetti Tecnici e/ o Progetti Tecnici e 
Dettagli di Esecuzione per lavori di ampiamento e/ o 
ammodernamento e/ o nuova costruzione di ponte e/ o viadotto e/ 
o passaggio sopra terraneo per un’autostrada e/ o per una strada  
nazionale e/ o per una semi autostrada e/ o per una strada 
provinciale e/ o per una strada urbana; 
2) l’offerente deve dimostrare di aver realizzato e portato a buon 
fine, negli ultimi cinque anni precedenti, lavori di ampiamento e/ o 
ammodernamento e/ o nuova costruzione di ponte e/ o viadotto e/ 
o passaggio sopra terraneo per un’autostrada e/ o per una strada     
nazionale e/ o per una semi autostrada e/ o per una strada 
provinciale e/ o per una strada urbana, con un valore complessivo 
di almeno 24 milioni di lei (circa 5,4 milioni di euro) senza IVA 
nell’ambito di massimo tre contratti; 
3) l’offerente deve dimostrare di avere a disposizione/ avere 
accesso ai seguenti macchinari, installazioni ed equipaggiamenti 
tecnici per l’esecuzione dei lavori: 
- installazione di foratura - 1 pezzo; 
- autoribaltabile - 1 pezzo; 
- escavatore - 1 pezzo; 
- macchinari per la lavorazione dell’asfalto (rullo stradale, fresatrice 
stradale, macchina spargitrice) - 1 set; 
- motolivellatrice - 1 pezzo; 
- autogru - 1 pezzo. 
 
L’offerente dovrà specificare le parti del contratto che intende 
subappaltare.  



 
 
Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il capitolato. 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE:  
Il migliore rapporto qualità-prezzo per ciò che riguarda: 
 

prezzo dell’offerta: peso 50% - punteggio massimo 50 
esperienza detenuta dal Capo della squadra di progettazione: 
peso 6% - punteggio massimo 6; 
esperienza detenuta dal Ingegnere progettista di strade: peso 4% 
- punteggio massimo 4; 
esperienza detenuta dal Ingegnere progettista di ponti: peso 6% - 
punteggio massimo 6; 
esperienza detenuta dal Manager di progetto: peso 6% - 
punteggio massimo 6; 
periodo di garanzia dei lavori (minimo 60 mesi, l’Autorità 
contraente accorderà un punteggio supplementare per un periodo 
di garanzia aggiuntivo al periodo minimo): peso 6% - punteggio 
massimo 6 
Sostituzione del strato di usura del passaggio (rampe e bretelle 
incluse) nel periodo di garanzia dei lavori offerto in aggiunta al 
periodo minimo: peso 14% - punteggio massimo 14; 
L’ottenimento del qualificativo “bene” conformemente alle 
regolamentazioni CD 155/ 2001 per la capacità portante, stato di 
degrado, planarità e rugosità della strada alla consegna finale dei 
lavori: peso 8% - punteggio massimo 8; 
Punteggio massimo totale: 100 
 
APERTURA DELLE OFFERTE: 18.08.2017 ore 18.00 – in SEAP 

 


