
 
Annuncio di gara 

RIABILITAZIONE DJ (STRADA PROVINCIALE) 109F, LIMITE 
PROVINCIA SALAJ - TARGU LAPUS (DN 18B) - DAMACUSENI - ROGOZ 

(DJ 171) - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

 
 
Rete Alimentatore 

 
 
ICE  

Data Segnalazione 23/05/2017 

Ufficio Immissione Bucarest 

Paese di Interesse (*) Romania 

Localizzazione (*) Provincia di Maramures 

Titolo RIABILITAZIONE DJ (STRADA PROVINCIALE) 109F, 
LIMITE PROVINCIA SALAJ - TARGU LAPUS (DN 18B) - 
DAMACUSENI - ROGOZ (DJ 171) - PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE 
 

N. Identificativo gara 175613 

 
Ente appaltante (*) 
 
 
Indirizzo ente appaltante 
(*) 

 
Provincia di Maramures (Consiglio Provinciale Maramures) 
 
 
Indirizzo postale: Str. Gheorghe Sincai, nr.46, Località: Baia Mare, 
Codice postale: 430311, Romania, Contatti:  Servizio acquisti 
pubblici,  
Tel. +40 0262214659, Att.ne: Sig.ra Ana Zaharia, Sig. Bogdan 
Ticala,  
E-mail: achizitii@maramures.ro, office@maramurescounty.ro, Fax: 
+40 0262215597 
Sito: www.cjmaramures.ro 
Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro (SEAP) 
 

Data scadenza 
presentazione offerta (*) 

29.06.2017, ore 16:00 

Documentazione 
disponibile 

Capitolato / Bando Integrale  

Presso I punti di contatto sopraindicati 

Data scadenza ritiro 
capitolato 

27.06.2017, ore 00:00  

Costo Capitolato (*)  Gratuito 

Procedura Gara aperta 
 

Finanziamento BUDGET DELLO STATO (PROGRAMMA NAZIONALE PER 
SVILUPPO LOCALE) E BUDGET LOCALE 

 
Specifica (*) 

 
Progettazione ed esecuzione, 24,426 chilometri di strada da 
riabilitare 
 

 
 

Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 
45233000-9 - Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie 
per autostrade e strade 



 
 
 
 
 
 
 
 
Specifiche Tecniche (*) 

71322500-6 - Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del 
traffico 
 
VALORE STIMATO DEL CONTRATTO (SENZA IVA):   
68,238 MILIONI DI LEI (circa 15,164 MILIONI EURO), così ripartiti: 

- Valore progetto tecnico: circa 1,51 milioni Lei (circa 335,5 
mila Euro); 

- Valore esecuzione lavori: circa 66,72 milioni di Lei (circa 
14,8 milioni di Euro). 

 
LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE:  
Provincia di Maramures, DJ 109F 
Codice NUTS: RO114 - Maramures 
 
GARANZIA DI PARTECIPAZIONE: 
inferiore all’1% del valore totale stimato del contratto: 680 mila Lei 
(circa 151.111 Euro) 
 
GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE: 10% del valore totale del 
contratto, senza IVA;  
 
DURATA DEL CONTRATTO: 24 mesi dall’aggiudicazione. 
 
CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 
requisiti. 
 
CAPACITA' TECNICA: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 
requisiti. 
- aver realizzato lavori simili negli ultimi cinque anni entro la data di 
scadenza per la presentazione delle offerte, nel quadro di almeno 
un contratto; 
- nel caso in cui l’operatore economico dimostra la capacità tecnica 
e/ o professionale invocando anche il sostegno da uno o più terzi, 
l’operatore ha l’obbligo di dimostrare all’autorità contraente di aver 
preso tutte le misure necessarie affinché abbia accesso a tutte le 
risorse necessarie in qualsiasi momento. 
 
Ogni operatore economico ha il diritto di partecipare alla procedura 
di attribuzione in qualità di offerente principale o in comune con 
altri operatori economici, anche sotto la forma di associazioni 
temporanee d’imprese costituite allo scopo di partecipare alla gara, 
di subappaltatore proposto o di terzo sostenitore.   
 
Per ulteriori dettagli, pregassi consultare il capitolato. 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE:  
Il migliore rapporto qualità-prezzo per ciò che riguarda: 
 

prezzo dell’offerta: peso 90% - punteggio massimo 90 
periodo di garanzia dei lavori (minimo 24 mesi, massimo 72 mesi; 
per i periodi di garanzia maggiori di 72 mesi non sarà accordato 
un punteggio aggiuntivo): peso 10% - punteggio massimo 10 
Punteggio massimo totale: 100 
 
APERTURA DELLE OFFERTE: 30.10.2017 ore 18.00 – in SEAP 

 


