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AVVISO DI GARA (web) 

 

Oggetto: Servizi di assistenza tecnica per la realizzazione di un sistema informatico per la gestione delle 

assicurazioni a copertura dei rischi agricoli in Albania. 

Il Governo Albanese ha ricevuto dal Governo Italiano un credito d’aiuto fino a Euro 2,0 Milioni per la 

realizzazione del "Progetto pilota per l’istituzione e sperimentazione di un sistema di assicurazioni 

agevolate per la copertura dei rischi agricoli”. La presente gara è relativa all’acquisizione di servizi di 

ingegneria specialistica per la realizzazione del sistema informativo agrometeorologico per le assicurazioni 

agricole. 

Importo a base d’asta 

€ 149.650,00 (centoquarantanovemilaseicentocinquanta,00). 

Tempo di esecuzione 
I servizi e le forniture dovranno essere eseguiti entro 18 mesi dalla data di firma del contratto. 

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 descritti nel bando. Il diritto di partecipare alla procedura di gara è legato 

all’acquisto del relativo fascicolo.   

Documentazione di gara 

Reperibile gratuitamente in formato digitale presso il Ministero dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e 

Gestione delle acque - Project Management Unit (PMU), Bulevardi Dëshmorët e Kombit n. 2 Tirana, 

Albania, tramite richiesta via e-mail indirizzata a info.promas@bujqesia.gov.al o acquistabile, in formato 

cartaceo previo pagamento di Euro 50,00 (cinquanta) non rimborsabili tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 

9:00 alle ore 14:00.  

Criterio e modalità di aggiudicazione 

Gara aperta con aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di valutazione 

sono i seguenti: a) Offerta tecnica: 80 punti; b) Offerta Economica: 20 punti 

Termine perentorio di ricezione delle offerte 

Le offerte dovranno pervenire in plichi sigillati, consegnati a mano o spediti all’indirizzo riportato in 

intestazione, unitamente ad una cauzione di mantenimento dell’offerta pari al 2% dell’importo a base d’asta, 

entro le ore 16:00 del giorno 14/07/2016 (35° 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 ore 16:00 del 

primo giorno feriale successivo. 
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