
 

 

ANNUNCIO DI GARA 

  Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie per acqua a lunga distanza  

 
 
Rete Alimentatore 

 
 
ICE  

Data Segnalazione 13.06.2020 

Ufficio Immissione Bucarest  

Paese di Interesse (*) Romania 

Localizzazione (*) Craiova 

Titolo Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie per acqua a lunga 
distanza  
 

 
N. Identificativo gara 

 
CN1021804 

Ente appaltante (*) 
 
 
Indirizzo ente appaltante (*) 

Compania de Apa Oltenia SA 
 
Strada: Brestei, nr. 133, Craiova, Romania 
Codice fiscale: RO 11400673; Codice postale: 200177 
E-mail: licitatii.apaoltenia@gmail.com;  
Telefono: +40 251422117 Fax: +40 251422263 
Sito: www.apaoltenia.ro 
Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro 
 

Data scadenza 
presentazione offerta (*) 

31.07.2020, ore 15:00 

Documentazione 
disponibile 

Capitolato / Bando Integrale  

Presso I punti di contatto sopraindicati 

Data scadenza ritiro 
capitolato 

31.07.2020 

Costo Capitolato (*)  Gratuito  

Procedura Gara aperta  
 

Finanziamento  
 

POIM 2014-2020, Asse prioritario 3. Tipo di finanziamento: Fondo di 
coesione nell'ambito del Programma Operativo per le Grandi Infrastrutture, 
bilancio statale, bilanci locali, contributo proprio 

Specifica (*)  
Lavori /Esecuzione 

 
 
 
 
 

 
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)  
45231300-8 - Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie (Rev.2) 
45000000-7 - Lavori di costruzione (Rev.2) 
45221211-4 - Sottovia (Rev.2) 



 

 
 
 
Specifiche Tecniche (*) 

45232150-8 - Impianti associati a reti di distribuzione idrica (Rev.2) 
45233120-6 - Lavori di costruzione di strade (Rev.2) 
45233144-0 - Lavori di costruzione di cavalcavia 
 
VALORE STIMATO (OLTRE IVA):   
96.162.113 ron (circa 19.871.079 euro) 
 
LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE:  
Codice NUTS: RO41 Sud-Vest Oltenia 
Luogo principale di esecuzione: UAT Tantareni (Gorj), UAT Filiasi, UAT 
Bradesti (Dolj)  
 
DURATA DEL CONTRATTO: 72 mesi 
 
GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE: 
961.620 ron (circa 198.710 euro)  
L'importo della garanzia di prestazione è pari al 10% del prezzo del contratto, 
IVA esclusa, 
 
CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA 
- Giro d’affari annuo minimo per ciascuno degli ultimi 3 anni (2017, 2018, 
2019) deve essere di almeno: 160.000.000 ron (circa 33.062.633 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:  
L'offerente deve dimostrare che negli ultimi 5 anni ha eseguito lavori relativi 
alle infrastrutture per l'acqua / acque reflue simili a quelli previsti dal 
contratto, in un valore cumulativo di almeno 80.000.000 lei, (circa 16.531.316 
euro), ad un massimo di 3 contratti. Per "lavori simili" si intendono: lavori di 
costruzione / risanamento / ammodernamento / ampliamento di reti idriche / 
fognarie e / o di approvvigionamento idrico e / o di reti fluide / di rete tecnica 
sotterranea.  
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 ISO 9001 o equivalente 
- certificato ISO 14001 o equivalente 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE:  
Offerta economicamente più vantaggiosa 
- Prezzo dell'offerta 70% - punteggio massimo 70 
- Attività di pianificazione e risorse allocate 15% - punteggio massimo 15 
- Controllo di qualità durante l'esecuzione 15% - punteggio massimo 15 
 
Punteggio massimo totale: 100 
 
APERTURA DELLE OFFERTE: 31.07.2020 ore 15:00 – in SEAP 

 


