
 
 

Annuncio di gara 

Lavori di riabilitazione “Complesso stradale Michelangelo” a Timisoara 
 
Rete Alimentatore  ICE  
Data Segnalazione  16/05/2012 
Ufficio Immissione  Bucarest 
N. Messaggio  0830001340  
Paese di Interesse (*)  Romania 
Localizzazione (*)  Timisoara 
Titolo  Lavori di riabilitazione Complesso stradale Michelangelo 

a Timisoara  
N. Identificativo gara  135530 
Ente appaltante (*)  Municipiul Timisoara 
Indirizzo ente appaltante (*)  Bv. C.D. Loga, nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 

300030, Romania 
Contattare: Corina Radu 
Tel.  +40 256 408 478; Fax  +40 256 408 477 
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro  
Web: www.primariatm.ro  
 

Data scadenza presentazione 
offerta (*)  

12.07.2012 

Documentazione disponibile  Capitolato / Bando Integrale  
Presso  I punti di contatto sopraindicati 
Data scadenza ritiro 
capitolato  

09.07.2012 

Procedura  Gara aperta internazionale 
Specifica (*)  Lavori 
Finanziamento  POR, Asse 1 – “Sostegno allo sviluppo sostenibile della 

città” 
Settore e specifica settoriale 
(*) 
Specifiche Tecniche (*)  

Infrastruttura; Trasporti 
 
Lavori di riabilitazione Complesso stradale Michelangelo 
a Timisoara 
 
CPV: 
45221200-4- Lavori di costruzione di gallerie, pozzi e 
sottopassaggi 
45221119-9- Lavori di costruzione per rinnovo di ponti 
45231111-6- Smontaggio e sostituzione di condutture 
45232130-2- Lavori di costruzione di tubature per la 
conduzione di acqua piovana 
45233120-6- Lavori di costruzione di strade 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDIZIONI DEL CONTRATTO 
Valore stimato, senza IVA: 51.564.071 Ron, pari a cca 
11.882.000 euro - cambio medio mensile della BNR (Banca 
Nazionale della Romania) aprile 2012 di 1 euro = 4,34 Lei 
Garanzia di buona esecuzione: 5% del valore del contratto 
senza IVA 
Durata del contratto: 18 mesi dall’aggiudicazione del 
contratto 
 
 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
-Documenti comprovanti una forma di registrazione in 
conformità con le disposizioni del paese in cui l'offerente è 
residente 
-Dichiarazione di ammissibilità 
-Dichiarazione concernente il non inquadramento 
dell'azienda nelle situazioni previste all'art. 181 dell’OUG n. 
34/2006 (fallimento, avviamento di una procedura di 
liquidazione, grossi debiti verso lo stato romeno o presso lo 
stato di residenza legale, condanna negli ultimi 3 anni per 
attività professionali) 
-Visura camerale 
 
CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA   
 
- Il giro d’affari annuo medio per gli ultimi tre anni pari ad 
almeno 23.763.000 euro (103.128.000 lei) 

Note  CAPACITA' TECNICA :  
- Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti 
- Elenco dei principali lavori eseguiti negli ultimi 5    
- Informazioni relative al personale 
-Uno o più contratti analoghi del valore complessivo di 
almeno 51.564.071 lei (circa 11.882.000 euro) 
- Informazioni riguardanti le attrezzature  
- Certificati: ISO 9001, ISO 14001 o equivalenti 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE : 
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti 
criteri: 
1.Prezzo offerta: 60% 
2.Durata esecuzione: 20% 
3. Periodo garanzia dei lavori: 20% 
 
APERTURA DELLE OFFERTE  
12.07.2012 - 11:00 presso la sede dell’Ente appaltante  

 


