Annuncio di gara

Lavori di costruzione di condotte fognarie
nel quartiere Independentei, città Bragadiru, contea di Ilfov

Rete Alimentatore
Data Segnalazione
Ufficio Immissione
Paese di Interesse (*)
Localizzazione (*)

ICE

Titolo

Lavori di costruzione di condotte fognarie nel quartiere
Independentei, città Bragadiru, contea di Ilfov

N. Identificativo gara

CN1012939

Ente appaltante (*)

S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.

09.07.2019
Bucarest
Romania
Bragadiru

Indirizzo postale: Via Livezilor n. 94, Bucarest
Indirizzo ente appaltante (*) Cod postal: 052431, Romania,
Persona di contatto: Ana Baicoianu
Tel: +40 0374205200 Fax: +40 0374205204
E-mail: contact@acilfov.ro
Sito: www.acilfov.ro
Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro (SEAP)
Data scadenza
presentazione offerta (*)
Documentazione
disponibile
Presso

19.08.2018 ore 15:00

Data scadenza ritiro
capitolato
Costo Capitolato (*)
Procedura

19.08.2018

Finanziamento

Altri Fondi

Specifica (*)

Progettazione, ed Esecuzione

Capitolato / Bando Integrale
I punti di contatto sopraindicati

Gratuito
Gara aperta

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45232400-6 Lavori di costruzione di condotte fognarie
VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO (SENZA IVA):
46.585.473 RON (circa 985.900 EURO)
LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE:
Codice NUTS: RO322 Ilfov

Specifiche Tecniche (*)

GARANZIA DI PARTECIPAZIONE:
Il valore della garanzia di partecipazione è pari a 400.000 lei (circa
84.653 Euro).
GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE:
La garanzia di buona esecuzione del contratto rappresenta il 0,5%
del valore del contratto senza IVA.
DURATA DEL CONTRATTO/ ACCORDO-QUADRO: 28 mesi.
CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA:
- 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' TECNICA:
1. Elenco delle principali opere pubbliche eseguite negli ultimi 5 anni
contenenti
valori,
periodi
di
esecuzione,
beneficiari,
indipendentemente se questi ultimi sono amministrazioni
aggiudicatrici o clienti privati. L'offerente dimostrerà che negli ultimi 5
anni, fino alla scadenza per la presentazione delle offerte, ha
eseguito e completato, opere simili o superiori dal punto di vista della
complessità nell'area della infrastruttura delle acque / acque reflue
per un valore cumulato di almeno 44.5000.000 lei, IVA esclusa, (circa
9,5 milioni euro), a livello di massimo 3 contratti. Per opere simili o
superiori in termini di complessità si intende: ampliamento /
riabilitazione / modernizzazione / nuova costruzione / creazione di
infrastrutture idriche o / e delle acque reflue.
2. Il DUAE sarà presentato anche per il Terzo sostenitore.
L'amministrazione aggiudicatrice richiede che l'impegno di sostegno
venga presentato insieme con il DUAE.
3. Sarà presentato il DUAE anche per il subappaltatore. I
subappaltatori specificano in DUAE le informazioni riguardanti criteri
di qualifica che soddisfano, citando il numero e la data del contratto
/accordo di subappalto per la parte proposta per il subappalto.
4. Gli operatori economici hanno il diritto di associarsi allo scopo di
presentare l'offerta congiunta. In tal caso, verrà presentato l'accordo
di associazione, che specificherà: - il fatto che le società collegate
sono responsabili congiuntamente e senza limiti per l'esecuzione del
contratto; - la nomina del leader dell'associazione.

- certificato ISO 9001 o equivalente
- certificato ISO 14001 o equivalente
CRITERI DI ASSEGNAZIONE:
Il migliore rapporto qualità-prezzo per ciò che riguarda:
•
•
•

prezzo dell’offerta: peso 85% - punteggio massimo 85
periodo di esecuzione: peso 15% - punteggio massimo 15
Punteggio massimo totale: 100

APERTURA DELLE OFFERTE: 19.08.2018 ore 15:00– in SEAP

