Camera di Commercio Italiana in Albania

REPUBBLICA D’ALBANIA
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E GESTIONE DELLE ACQUE
Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Nr 2, 1001 - Tirana
Web: www.bujqesia.gov.al
E-mail: info.promas@bujqesia.gov.al

AVVISO DI GARA
Progetto: Rafforzamento dell’Agenzia dei Pagamenti Albanese (ARDA) per l’erogazione dei contributi in
agricoltura

CREDITO D’AIUTO DEL DEL GOVERNO ITALIANO AID 9643.01.2
Il Governo Italiano finanzia il Progetto per il rafforzamento dell’Agenzia dei Pagamenti Albanese (ARDA) per
l’erogazione dei contributi in agricoltura, con un credito d’aiuto di 5 milioni di euro. Obiettivo principale
dell’intervento è dotare l’Agenzia dei Pagamenti albanese del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (IACS
Integrated Administrative and Control System), come previsto dalla regolamentazione comunitaria per la corretta
gestione dei fondi e delle agevolazioni pubbliche in agricoltura.
L’appalto relativo alla presente gara concerne la fornitura di beni di varia natura distinti in Lotti, destinati a
rafforzare l’Agenzia dei Pagamenti albanese nelle sue capacità di svolgere funzioni amministrative e di controllo
dell’esecuzione degli aiuti pubblici destinati al settore agricolo, conformemente ai principi della sana gestione
finanziaria.
1.

IMPORTI A BASE D’ASTA
LOTTO 1: “Fornitura e installazione apparati informatici e digitali e sviluppo software di base”: 2.005.400
Euro (Duemilionicinquemilaquattrocento Euro)
LOTTO 2: “Veicoli fuoristrada”: 300.000 Euro (Trecentomila Euro)
LOTTO 3: “Forniture ufficio”: 86.051 Euro (Ottantaseimilacinquantuno)

2. TERMINE DI ESECUZIONE: 120 giorni dalla data inizio attività per i Lotti 1, 2 e 3 come indicato nelle condizioni
speciali del contratto e nei formulari tecnici.
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA: La documentazione di gara potrà essere ritirata presso l’Unità di Gestione del
Programma - Project Management Unit (PMU) tramite richiesta per e-mail indirizzata a:
info.promas@bujqesia.gov.al
- in formato digitale, gratuitamente;
- in formato cartaceo, previo pagamento di euro 50,00 (cinquanta) non rimborsabili, tutti i giorni lavorativi dalle ore
9:00 alle ore 17:00 presso MARDWA al seguente indirizzo:
Ministry of Agriculture, Rural Development and Water Administration (MARDWA)
Tender ref: ARDA 18-26/2016
Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Nr 2,
1001 - Tirana, Albania
Se è richiesta la spedizione della documentazione di gara ad indirizzo in Italia la somma da corrispondere, previo
pagamento tramite bonifico su conto corrente bancario che verrà comunicato dalla Stazione Appaltante, è di 50,00
€ più le spese di spedizione con corriere privato.

Qualunque chiarimento richiesto dall’Offerente, sul significato ed interpretazione dei Documenti di Gara, dovrà
essere fatto per via telematica all’indirizzo e-mail sopra riportato.
4. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 12.00 del 03/08/2017 (60° giorno naturale consecutivo dalla data
di pubblicazione sulla GURI e sui mezzi di informazione web) all’indirizzo di cui sopra. Se tale data ricadesse in un
giorno considerato festivo in Italia o in Albania, il termine per la ricezione delle offerte slitterà alle 12.00 del primo
giorno feriale successivo.
5. MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTE: Le offerte dovranno prevenire all’indirizzo di cui sopra in plichi sigillati,
consegnati a mano o inviati, con garanzia di mantenimento dell’offerta di gara pari all’1% dell’importo posto a base
d’asta relativo ad ogni lotto per cui è stata formulata l’offerta e completi di tutti i documenti richiesti nei requisiti
di partecipazione.
6. APERTURA DELLE OFFERTE: ore 14.00 del giorno indicato al precedente punto 4 (03/08/2017) - presso
l’indirizzo sopracitato.
7.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: lotto per lotto, all’offerta tecnicamente conforme con il prezzo più basso.

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: La partecipazione alla gara è aperta alle imprese italiane, le società italiane
o i raggruppamenti, consorzi o Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) con i seguenti requisiti:
8.1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Medesimi requisiti di partecipazione per offerenti che partecipano come società singole o in raggruppamento, in
consorzio o ATI, secondo i seguenti criteri:
Capacità economica e finanziaria:







Il fatturato medio annuo dei candidati/concorrenti negli ultimi tre esercizi precedenti alla data di
pubblicazione del bando, , per la stessa categoria oggetto dell'appalto, deve essere superiore all’importo
posto a base d’asta (EUR 2.005.400; Lotto 1)
Il fatturato totale annuo dei candidati/concorrenti negli ultimi tre esercizi precedenti alla data di
pubblicazione del bando, per la stessa categoria oggetto dell'appalto, deve essere almeno equivalente
all’importo posto a base d’asta (EUR 300.000; Lotto 2). Le imprese costituitesi da meno di tre anni possono
provare la propria capacitá economica e finanziaria con qualsiasi documento che il committente reputi
appropriato.
Il fatturato totale annuo dei candidati/concorrenti negli ultimi tre esercizi precedenti alla data di
pubblicazione del bando, per la stessa categoria oggetto dell'appalto, deve essere almeno equivalente
all’importo posto a base d’asta (EUR 86.051; Lotto 3). Le imprese costituitesi da meno di tre anni possono
provare la propria capacitá economica e finanziaria con qualsiasi documento che il committente reputi
appropriato.
La media corrente delle attività patrimoniali degli offerenti relative agli ultimi tre esercizi finanziari conclusi
deve essere maggiore della media corrente delle passività.(Lotto 1)

Capacità professionale


Per il lotto I gli offerenti devono dimostrare di avere almeno 8 unità di personale a tempo indeterminato
per l’anno corrente nel settore oggetto dell’offerta di cui almeno :





Team Leader;

 IT Engineering;
Gli offerenti (se non sono essi stessi il produttore dei beni offerti) devono possedere valida autorizzazione
dalla casa produttrice per i servizi di fornitura, consegna, installazione e assistenza post vendita sotto
garanzia degli articoli oggetto dell’offerta;
Per il lotto 2, gli offerenti (se non sono essi stessi il produttore dei beni offerti) devono possedere valida
autorizzazione dalla casa produttrice per i servizi di fornitura, consegna, installazione e assistenza post
vendita sotto garanzia degli veicoli ;

Capacità tecnica


Per ogni lotto per il quale intendono partecipare, gli offerenti dovranno aver completato, negli ultimi cinque
esercizi precedenti alla data di pubblicazione del bando, almeno un contratto di fornitura (Lotto 1, 2 e 3),
per un importo almeno pariall’importo posto a base d’asta , certificabile e relativo a beni di natura simile a
quelli del lotto per cui si presenta l’offerta.

9. SUBAPPALTO: E’ ammesso sub-appalto alle condizioni descritte nel documento di gara, previo accordo con la
Stazione Appaltante fino ad un massimo del 30% dell’ importo a base d’asta.
10. VALIDITA' DELL'OFFERTA: 120 giorni dalla data di presentazione della stessa;
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Sig.Vojo Bregu, email: info.promas@bujqesia.gov.al
Pubblicazione sulla GURI __ Serie Speciale – Contratti Pubblici n.63 del 05/06/2017.

