
 
REPUBLICA D’ALBANIA  

Ministero dei Trasporti e Infrastrutture 

DIREZIONE GENERALE ACQUEDOTTI E FOGNATURE 
Unità di Gestione del Programma: Project Implementation Unit – PIU - Servizi Essenziali 

Rruga Sami Frasheri, n°4 Tirana–Albania; Tel.: +355.4.2268428; Fax: +355.4.2256091; 

email: arben.musaj@dpuk.gov.al 

AVVISO DI GARA 

 

Oggetto: Lavori di realizzazione dell’impianto di depurazione del percolato della discarica dei rifiuti solidi nella 

città di Tirana. 

Il Governo Albanese ha ricevuto dal Governo Italiano un credito di aiuto fino a Euro 6 milioni utilizzabili per il 

programma “Albania – GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI DI TIRANA – DISCARICA DI SHARRA, 

FORNITURE E A.T.   AID 7760”, recentemente completato per quanto riguarda la componente di 

realizzazione della discarica controllata dei rifiuti solidi di Tirana. L’Appalto per servizi di ingegneria, già 

assegnato, ha previsto la progettazione esecutiva e Direzione Lavori. La presente gara è relativa alla 

realizzazione di tutte le opere dell’impianto di depurazione del percolato della discarica, con gara aperta 

riservata a società italiane e valutazione secondo procedura dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Importo a base d’asta 

 € 976.723,21 (novecentosettantaseimila settecentoventire,21) 

Tempo di Esecuzione 

12 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 descritti nel bando. 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) presso l’Unità di Gestione del Programma – PIU 

Servizi Essenziali – DPUK – Rruga Sami Frasheri n.4, Tirana – Albania Tel +355 42268 428, Fax +355 

42256091. Responsabile del Procedimento: Dott. Arben Musaj, e-mail: arben.musaj@dpuk.gov.al 

Criterio e modalità di aggiudicazione 

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

i seguenti: 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 20/07/2016 (52°  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. 
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