Camera di Commercio Italiana in Albania

REPUBLICA D’ALBANIA

Ministero dei Trasporti e Infrastrutture
AGENZIA NAZIONALE ACQUEDOTTI E FOGNATURE
PIU SERVIZI ESSENZIALI
Rruga Sami Frasheri Nr.4 Tirana-Albania; Tel: +355.4.2268428 Fax: +355.4.2256091 E-mail:
arben.musaj@akuk.gov.al
AVVISO DI GARA (per siti web)
Oggetto: LAVORI e relativi SERVIZI di INGEGNERIA necessari per interventi nella RETE IDRICA di
TIRANA.
Nell’ambito del programma a credito d’aiuto “Riabilitazione della rete idrica di Tirana e assistenza tecnica al
management della azienda idrica di Tirana per il miglioramento della sua gestione finanziaria e degli
investimenti collegati”, il Governo albanese ha la disponibilità di un fondo residuo ed intende utilizzarne una
parte per interventi di razionalizzazione della rete idrica di Tirana, di competenza l'Ente Gestore del Servizio
Idrico di Tirana (UKT).
Importi a Base d’Asta:
LOTTO 1: 961.350,00 Euro (novecento-sessantuno-mila-trecentocinquanta Euro). Fornitura di
Servizi per la Revisione della Progettazione, Direzione Lavori (DL), contabilità e Coordinamento della
Sicurezza per gli interventi di Riabilitazione della Rete Idrica di Tirana.
LOTTO 2: 9.690.356,40 Euro (nove-milioni-seicento-novanta-mila-trecento-cinquanta-sei,quaranta Euro).
Lavori ed installazioni per la Riabilitazione della Rete Idrica di Tirana.
Tempo di Esecuzione
18 mesi naturali, consecutivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Requisiti di partecipazione
Possono presentare offerta i concorrenti aventi la cittadinanza dello Stato Italiano e le Società italiane, le
associazioni temporanee d’impresa italiane, operanti nello specifico settore oggetto dell’Appalto ed in
possesso dei requisiti minimi di seguito indicati e descritti nel Dossier di gara. Il diritto di partecipare alla
procedura di gara è legato all’acquisto del relativo fascicolo.
Documentazione di gara
acquistabile previo pagamento di euro 50,00 (cinquanta) non rimborsabili tutti i giorni escluso il sabato dalle
ore 9:00 alle ore 14:00 presso l’Unità di Gestione del Programma - Project Implementation Unit (PIU)
Servizi Essenziali presso l’ Agenzia Nazionale Acquedotti e Fognature (AKUK) del Ministero dei Trasporti
e Infrastrutture (MTI) – Rruga Sami Frasheri n. 4, Tirana-Albania. Tel.: +355.4.2268428 Fax:
+355.4.2256091. Responsabile del Procedimento: Dott. Arben Musaj. E-Mail: arben.musaj@akuk.gov.al
Criterio e modalità di aggiudicazione
Gara aperta con aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di valutazione
sono i seguenti: Lotto 1 - a) Merito tecnico, 80 punti; b) Offerta economica, 20 punti. Lotto 2 - a) Merito
tecnico, 60 punti; b) Offerta economica, 40 punti.
Termine perentorio di ricezione delle offerte
Le offerte dovranno pervenire all’indirizzo qui sopra in plichi sigillati, consegnati a mano o inviati, non più
tardi delle ore 12.00 del giorno 06/08/2017 (52° giorno natuttrale 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.
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