
 

Annuncio di gara 

CONSOLIDAMENTO E RIABILITAZIONE DEL PADIGLIONE A1 - 
OSPEDALE, PADIGLIONE L - PUNTO TERMICO, PADIGLIONE C1 - 

BLOCCHI ALIMENTARI, LAVAGGIO E RIABILITAZIONE DELLE RETI DI 
UTILITÀ NEL CASERME  1715 FOCŞANI 

 
 
Rete Alimentatore 

 
 
ICE  

Data Segnalazione 12.07.2018 

Ufficio Immissione Bucarest 

Paese di Interesse (*) Romania 

Localizzazione (*) Focsani 

Titolo CONSOLIDAMENTO E RIABILITAZIONE DEL PADIGLIONE 
A1 - OSPEDALE, PADIGLIONE L - PUNTO TERMICO, 
PADIGLIONE C1 - BLOCCHI ALIMENTARI, LAVAGGIO E 
RIABILITAZIONE DELLE RETI DI UTILITÀ NEL  CASERME  
1715 FOCŞANI 

N. Identificativo gara CN1002299 

 
Ente appaltante (*) 
 
 
Indirizzo ente appaltante (*) 

 
Ministero della difesa - Unità Militare 02542 Focsani 
 
Indirizzo postale: Via Bucureşti, n. 1-3, Località: Focsani, 
Cod postal: 620144, Contea Vrancea, Romania,  
Tel: +40 237219403 Fax:+40 237213155 
E-mail: achizitii_cdi4@mapn.ro 
Sito: http://ddi.mapn.ro/ 
Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro (SEAP) 
 

Data scadenza 
presentazione offerta (*) 

23.08.2018 ore 15:00 

Documentazione 
disponibile 

Capitolato / Bando Integrale  

Presso I punti di contatto sopraindicati 

Data scadenza ritiro 
capitolato 

23.08.2018 ore 15:00 

Costo Capitolato (*)  Gratuito 

Procedura Gara aperta 
 

Finanziamento  
 

BUDGET LOCALE 

Specifica (*) Progettazione ed Esecuzione 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 
45215140-0 Lavori di costruzione di unità ospedaliere 
45232141-2 Impianti di riscaldamento 
45261310-0 Lavori di impermeabilizzazione 
45310000-3 Lavori di installazione elettrica 
45443000-4 Opere di facciate edifici 
71322000-1 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di 



 

 
 
Specifiche Tecniche (*) 

opere pubbliche 
71356200-0 Servizi di assistenza tecnica 
 
VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO (SENZA IVA):   
42.236.370,33 RON (circa 9.083.090,30 EURO) 
 
 
 
LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE:  
Comune Focsani 
Codice NUTS: RO226 Vrancea 
 
GARANZIA DI PARTECIPAZIONE: 
Il valore della garanzia di partecipazione è pari a 420.000,00 Ron 
(circa 90.322,58 Euro). 
 
GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE:  
La garanzia di buona esecuzione del contratto rappresenta il 10% del 
valore del contratto senza IVA. 
 
DURATA DEL CONTRATTO/ ACCORDO-QUADRO: 50 mesi. 
 
CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA:  
 
CAPACITA' TECNICA: 
1. L'offerente deve dimostrare che, negli ultimi 5 anni, calcolati entro 
il termine fissato per la presentazione delle offerte, sono stati eseguiti 
conformemente alle regole professionali del settore e portati a 
termine lavori simili  con quelli soggetti al contratto aggiudicato dal 
presente procedimento, a livello di uno o più contratti, con un valore 
totale, IVA esclusa, di almeno  40.000.000,00 Ron. L'esperienza 
simile si riferisce alla costruzione e / o alla modernizzazione e / o alla 
riabilitazione di costruzioni civili di categoria di importanza A, in 
conformità con le disposizioni della Decisione del Governo n. 
766/1997 per l'approvazione di alcuni regolamenti per quanto 
riguarda la qualità nella costruzione, con successive modifiche e 
completamenti o la costruzione di edifici simili dal punto di vista di 
complessità con quella che è l'oggetto dell'acquisizione. Per la 
comprensione del requisito, per costruzione della categoria di 
importanza A sarà compreso "Costruzioni con funzioni speciali 
importante, il cui fallimento comporta grandi rischi per la società e la 
natura, per aree molto vaste ". 
2. Gli operatori aziendali devono presentare la Dichiarazione di 
Personale qualificato per la progettazione e l'esecuzione dei lavori 
che includerà il personale impiegato attraverso la collaborazione o 
l'impegno di partecipazione, come segue: 
a) almeno un ufficiale in materia di salute e sicurezza che funga 
anche da coordinatore nel settore di sicurezza e salute sul lavoro 
rispetto all'art. 54 e 55 di H.G. 300/2006 
b) almeno un responsabile per il controllo tecnico della qualità nella 
costruzione; 
c) responsabile di progetto; 
3. Presentazione della dichiarazione relativa a macchine, impianti e 
attrezzature a disposizione dell'operatore economico per l'esecuzione 
del contratto. 
4. L'offerente fornirà informazioni sulla parte del contratto che intende 
subappaltare e i dati di identificazione dei subappaltatori proposti. Nel 
caso di un contratto di subappalto, sarà presentato il DUAE anche 



 

dal subappaltatore compilato e firmato in modo appropriato da 
ciascuno di essi. 
5. Nel caso di un’associazione, sarà presentato il DUAE  anche dagli 
associati,  debitamente compilato  e firmato da ciascuno di loro. 
 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE:  
Miglior rapporto qualità prezzo. 
 
APERTURA DELLE OFFERTE: 23.08.2018  ore 15:00– in SEAP 

  

 


