
 

 

Annuncio di gara 

                       Ammodernamento delle strade provinciali contea di Iasi 

 
 

 

Rete Alimentatore 

 
 
 
ICE  

Data Segnalazione 18/01/2020 

Ufficio Immissione Bucarest 

Paese di Interesse (*) Romania 

Localizzazione (*) Iasi 

Titolo Ammodernamento delle strade provinciali contea di Iasi         
 

 
N. Identificativo gara 

 

CN1018213 

 
Ente appaltante (*) 
 
 
 
Indirizzo ente appaltante 
(*) 

 
Contea di Iasi 
 
Indirizzo: Str.Stefan Cel Mare si Sfant ,nr.13 Località Iasi,  
Codice postale 700064 , Romania 
Contatto: Ciprian Ovidiu Ciucan 
Tel.  +40 232255961 
Email: contact@djadp.ro 
Fax:  +40 232255960 
Indirizzo del profilo di committente: www.djadp.ro; 
 www.e-licitatie.ro  

 

Data scadenza 
presentazione offerta (*) 

21.02.20120ore 15.00 

Documentazione 
disponibile 

Capitolato / Bando Integrale  

Presso I punti di contatto sopraindicati 

Data scadenza ritiro 
capitolato 

21.02.2020 

Costo Capitolato (*)  Gratuito 

Procedura Gara aperta 

 

Finanziamento  
 

Fondi Budget 

Specifica (*) Lavori 
 

 
 
 
 
 
 

Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

45233120-6 - Lavori di costruzione di strade 

 
LUOGO PRINCIPALE DI FORNITURA:  
Codice NUTS: RO21 Nord-Est 
 
 

http://www.e-licitatie.ro/


 

 
 
 
 
Specifiche Tecniche (*) 

DURATA DEL CONTRATTO/ACCORDO QUADRO: 18 mesi 
dall'aggiudicazione del contratto. 
 
VALORE STIMATO SENZA IVA):  
61.447.994 lei (circa 12.862.495 euro) 

GARANZIA DI PARTECIPAZIONE: 

- attestazioni riguardanti l'assenza dei debiti sulle imposte. 
- casellario giudiziale dell'operatore economico e dei membri                 
dell’organo di amministrazione. 
- documentazioni riguardanti l’acquisto di appalti pubblici 

 
CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 
requisiti. 
Il giro d'affari annuo medio per gli ultimi 3 anni (2016, 2017, 2018) 
dovrebbe essere di almeno 60.000.000 lei (circa 12.559.396 euro), IVA 
esclusa. 
 
CAPACITA' TECNICA: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 
requisiti. 
Elenco dei principali servizi simili negli ultimi 5 anni (calcolato fino alla 
scadenza per la presentazione delle offerte), che dimostrano che 
l’offerente ha fornito servizi di progettazione per lavori di costruzione e / 
o ammodernamento e / o consolidamento e / o riabilitazione autostrade 
e / o strade di interesse nazionale e / o strade di interesse provinciale e 
/  o strade di interesse locale per un valore cumulate, IVA esclusa, di 
almeno 60.000.000 lei (circa 12.559.396 euro), al livello di uno o più 
contratti. 
- certificato ISO 9001 o equivalente 
- certificato ISO 14001 o cquivalente 
Per ulteriori dettagli, pregasi consultare il capitolato 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE:  
Il migliore rapporto qualità-prezzo per ciò che riguarda: 

 

• prezzo dell’offerta: peso 90%  

• componente tecnica: 10%  

• punteggio massimo totale: 100 
 

 
APERTURA DELLE OFFERTE: 21.02.2020 ore 15:00 – in SEAP 

 


