
 

Annuncio di gara 

CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI INSTALLAZIONI E 
L’ESECUZIONE DI LAVORI PER “MIGLIORARE PARCO MUNICIPALE, CENTRO 

ATLETICO E STADIO” - TÎRGU MUREŞ 

 
 
Rete Alimentatore 

 
  
 
ICE   

Data Segnalazione 29/11/2018 

Ufficio Immissione Comune Târgu-Mureş 

Paese di Interesse (*) Romania 

Localizzazione (*) Târgu Mureş, Distretto Mureş 

Titolo Contratto di appalto di servizi di progettazione di installazioni e 
l’esecuzione di lavori per “Migliorare Parco Municipale, Centro 
Atletico e Stadio” 

 

N. Identificativo gara CN1006866 

 
 
Ente appaltante (*) 
 
Indirizzo ente appaltante (*) 

 
 
Comune Târgu Mureş 
 
Indirizzo postale: Strada Piaţa Victoriei, n. 3, distretto Mureş 
Località: Târgu Mureş, Codice postale: 540026, Romania  
Tel. +40 0756401801,  
E-mail: dan.danservconsult@gmail.com 
Fax: +40 0359192305 
Sito: www.tirgumures.ro 
Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro (SEAP) 
 

Data scadenza 
presentazione offerta (*) 

03.01.2019, ore 15:00 

Documentazione disponibile Capitolato / Bando Integrale  

Presso I punti di contatto sopraindicati 

Data scadenza ritiro 
capitolato 

03.01.2019, ore 14:59  

Costo Capitolato (*)  Gratuito 

Procedura Gara aperta 
 

Finanziamento  
 

Fondi statali 

Specifica (*) Lavori 
 

 
 
 
 

Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 
45212200-8 Lavori di costruzione di complessi sportivi (Rev.2) 
 
VALORE STIMATO (SENZA IVA):   



 

 
 
Specifiche Tecniche (*) 

30.202.240 LEI (circa 6,5 MILIONI EURO) 
 
LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE:  
Comune Tîrgu Mureș 
Codice NUTS: RO125 Mureş 
 
DURATA DEL CONTRATTO: 48 mesi 
 
CAPACITA' TECNICA: 
- lavori simili a quelli oggetto del contratto di appalto che sarà assegnato 
dalla presente procedura con un valore totale, oltre IVA, maggiore o pari 
a 29.175.000 lei (circa 6 milioni di euro), per contratto, massimo 3 
contratti, durante un periodo di massimo 5 anni; 
 
- l'offerente deve provare che negli ultimi 3 anni calcolati entro il termine 
fissato per la presentazione delle offerte siano stati prestati,
conformemente con le norme professionali di settore e portati a termine,
servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto aggiudicato con la presente  
procedura con un valore totale al netto di IVA maggiore o uguale a: 
926.900 lei (circa EUR 200.000) per servizi di progettazione in una 
qualsiasi delle sue fasi, per la costruzione e/o l'ammodernamento e/o la 
riabilitazione di edifici/costruzioni del settore CCIA; 
 
- L’offerente (Operatore Economico individuale o associazione di 
Operatori Economici) dimostra di possedere certificati specifici che 
attestano la sua conformità agli standard di garanzia della qualità SR EN 
ISO 9001; 
 
- L’offerente (Operatore Economico individuale o associazione di 
Operatori Economici) dimostra di possedere certificati specifici che 
attestano la sua conformità agli standard di garanzia della qualità SR EN 
ISO 14001. 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE:  
 
Offerta economicamente più vantaggiosa 
 
Prezzo dell’offerta - Componente finanziaria 90% - punteggio massimo 
90 
 
Periodo di garanzia dei lavori 10% - punteggio massimo 10 
 
Punteggio massimo totale: 100 
 
 
APERTURA DELLE OFFERTE: 03.01.2019 ore 15.00 – in SEAP 

 


