
 

 

 

ANNUNCIO DI GARA 

    Progettazione ed esecuzione di impianti fotovoltaici ed eolici per la creazione di un 
laboratorio di ricerca pilota per testare in condizioni reali l'efficienza energetica prodotta 

da pannelli fotovoltaici ed installazioni eoliche moderne 

 
 
Rete Alimentatore 

 
 
ICE  

Data Segnalazione 12.06.2020 

Ufficio Immissione Bucarest  

Paese di Interesse (*) Romania 

Localizzazione (*) Cluj Napoca 

Titolo Progettazione ed esecuzione di impianti fotovoltaici ed eolici per la 
creazione di un laboratorio di ricerca pilota per testare in condizioni 
reali l'efficienza energetica prodotta da pannelli fotovoltaici ed 
installazioni eoliche moderne 

 
N. Identificativo gara 

 
CN1021882 
 

 
Ente appaltante (*) 
 
 
 
Indirizzo ente appaltante (*) 

 
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII 

IZOTOPICE SI MOLECULARE 

 
Strada: Donath, nr. 67-103, Cluj Napoca, Romania 
Codice fiscale: RO13221445; Codice postale: 400293 
E-mail: mariana.andrei@itim-cj.ro;  
Telefono: +40 264584037 Fax:+40  264420042 
Sito: http://www.itim-cj.ro 
Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro 
 

Data scadenza 
presentazione offerta (*) 

03.08.2020, ore 15:00 

Documentazione 
disponibile 

Capitolato / Bando Integrale  

Presso I punti di contatto sopraindicati 

Data scadenza ritiro 
capitolato 

03.08.2020 

Costo Capitolato (*)  Gratuito  

Procedura Gara aperta  
 

Finanziamento  
 

Programma operativo per la competitività (POC) 
Programma/Progetto 



 

 

Specifica (*) Lavori /Progettazione/Esecuzione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Specifiche Tecniche (*) 

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)  
45214620-2 Lavori di costruzione di dispositivi di ricerca e collaudo (Rev.2) 
09332000-5 Impianto solare (Rev.2) 
45111291-4 Lavori di sviluppo di siti (Rev.2) 
45310000-3 Lavori di installazione di cablaggi (Rev.2) 
51000000-9 Servizi di installazione (escluso software) (Rev.2) 
71323100-9 Servizi di progettazione di sistemi elettrici (Rev.2) 
80510000-2 Servizi di formazione specialistica (Rev.2) 
 
VALORE STIMATO (OLTRE IVA):   
6.083.000,00Ron (circa 1.256.999 euro) 
 
LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE:  
Codice NUTS: RO113 Cluj Napoca 
 
DURATA DEL CONTRATTO: 10 mesi 
 
CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA: 
- Giro d’affari annuo minimo per ciascuno degli ultimi 3 anni (2017, 2018, 
2019) di almeno: 12.000.000,00 oltre IVA (circa 2.479.697 euro). 
 
- attestazioni riguardanti l'essenza 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:  
Elenco dei principali contratti degli ultimi 5 anni con riferimento alla scadenza 
per la presentazione delle offerte, dimostrando che ha progettato impianti 
fotovoltaici e / o eolici con una capacità installata superiore a 500 kW, 
indicando valori, dati e beneficiari pubblici o privato. 
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. 
- certificato SR EN ISO 9001 o equivalente; 
- certificato SR EN ISO 14001 o equivalente. 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE:  
Offerta economicamente più vantaggiosa 
- Prezzo dell'offerta 80% - punteggio massimo 80 
- Specifiche tecniche 20% - punteggio massimo 20 
 
Punteggio massimo totale: 100 
 
APERTURA DELLE OFFERTE: 03.08.2020 ore 15:00 – in SEAP 

 


