Annuncio di gara

PROGETTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA DEL PROGETTISTA ED
ESECUZIONE DI LAVORI PER L’OBIETTIVO DI INVESTIMENTO:
“CONSOLIDAMENTO, RIABILITAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLE
PISCINE COPERTE (PISCINA PER NUOTO COPERTA, PISCINA PER
TUTTI COPERTA) IN VIA MAIOR CORAVU ION 34, SETTORE 2,
BUCAREST”

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

ICE

Titolo

PROGETTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA DEL
PROGETTISTA ED ESECUZIONE DI LAVORI PER
L’OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: “CONSOLIDAMENTO,
RIABILITAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLE PISCINE
COPERTE (PISCINA PER NUOTO COPERTA, PISCINA PER
TUTTI COPERTA) IN VIA MAIOR CORAVU ION 34,
SETTORE 2, BUCAREST”

N. Identificativo gara

SCN1007720

Ente appaltante (*)

Società nazionale d’investimento SA

13.07.2018
Bucarest
Romania
Bucuresti

Indirizzo postale: Via Piata Natiunilor Unite, n. 9, Settore: 5, Località:
Indirizzo ente appaltante (*) Bucuresti, Cod postal: 050122, , Romania,
Tel: +40 0213167383/+40 0213167384 Fax: +40 0213167381
E-mail: office@cni.com.ro; cristina.scurtu@cni.com.ro;
daniel.popescu@cni.com.ro; jenica.condrut@cni.com.ro;
marian.marineci@cni.com.ro;
Sito: www.cni.com.ro
Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro (SEAP)
Data scadenza
presentazione offerta (*)
Documentazione
disponibile
Presso

14.08.2018 ore 15:00

Data scadenza ritiro
capitolato
Costo Capitolato (*)
Procedura

14.08.2018 ore 15:00

Finanziamento

BUDGET LOCALE

Specifica (*)

Progettazione, Assistenza ed Esecuzione

Capitolato / Bando Integrale
I punti di contatto sopraindicati

Gratuito
Gara aperta

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45200000-9 Lavori per costruzioni complete o parziale e lavori di
opere civili
VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO (SENZA IVA):
20.337.593,00 RON (circa 4.373.675,90 EURO)

LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE:
Bucuresti
Codice NUTS: RO321 Bucuresti
GARANZIA DI PARTECIPAZIONE:
Il valore della garanzia di partecipazione è pari a 200.000,00 Ron
(circa 43.010,75 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: 78 mesi.
CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA:-

Specifiche Tecniche (*)

CAPACITA' TECNICA:
1. Esperienza simile nelle opere eseguite: Elenco delle principali
opere eseguite durante un periodo non superiore agli ultimi 5 anni,
indicando i valori, le date ed i beneficiari pubblici o privati,
accompagnati da certificati / documenti di accertamento o
equivalenti. 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 (piscine, complessi / sale
sportive e polifunzionali che hanno anche comportato la creazione di
piscine) con quelli soggetti al contratto aggiudicato dal presente
procedimento, a livello di un contratto, massimo 2 contratti, con un
valore totale, IVA esclusa, di almeno 19.500.000,00 Ron. Per
soddisfare il requisito, gli offerenti presenteranno le opere civili
realizzate, a condizione che almeno un contratto sia per lavori di
consolidamento / riabilitazione / ampliamento relativi a un'unità
ospedaliera o a nuove opere civili / relative ad un'unità ospedaliera
(edifici civili in cui sono forniti servizi medici).
2. L'elenco dei principali servizi forniti durante un periodo che copre
gli ultimi 3 anni al massimo, con indicazione dei valori, date e
beneficiari pubblici o privati, accompagnati da certificati / documenti
di accertamento o equivalenti. L'offerente deve dimostrare che negli
ultimi 3 anni, calcolando entro il termine stabilito per la presentazione
delle offerte, ha fornito e completato servizi simili (servizi di
progettazione di costruzioni civili) a livello di un contratto, massimo 2
contratti, con un valore totale di almeno 380.000,00 Ron, IVA
esclusa.
3. Il modo in cui l'adempimento dei requisiti può essere dimostrato:
Sarà presentato da tutti gli offerenti con la presentazione del DUAE,
se ce ne sono, anche l'impegno della terza parte (insieme con i
documenti di supporto per l'impegno presentato loro dai sostenitori,
da cui si concretizzerà il loro effettivo supporto), l'accordo di
associazione e l'accordo di subappalto.

4. Se applicabile, l'offerente specificherà nell'offerta la (le) parte (i) da
subappaltare e i dati identificativi dei subappaltatori proposti, se
questi ultimi sono conosciuti al momento della presentazione
dell'offerta o della richiesta di partecipazione (ai sensi dell'art.55
paragrafo (1) della Legge n.98 / 2016). Il Contraente è tenuto a
comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche
apportate ai subappaltatori per la durata del contratto di appalto
pubblico.
5. Se l'offerente invoca il supporto di terzi, in merito all'adempimento
dei criteri relativi alla capacità tecnica e professionale presentando un
fermo impegno di supporto da parte di terzi ai sensi dell'articolo 182
della legge n.98 / 2016, ha l'obbligo di dimostrare all'autorità
l'amministrazione aggiudicatrice che ha adottato tutte le misure
necessarie per avere accesso alle risorse necessarie in qualsiasi
momento. L'operatore economico presenterà, insieme all'offerta, il
DUAE e il modulo n. 10 con Allegato n. 1- "Fermo impegno per il
supporto capacità tecnica e professionale dell'offerente ".
6. Le persone giuridiche straniere presenteranno i documenti
edificanti / certificati in una copia leggibile con la menzione "secondo
l'originale" accompagnata da una traduzione certificata in rumeno.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE:
Miglior rapporto qualità prezzo.
APERTURA DELLE OFFERTE: 14.08.2018 ore 15:00– in SEAP

