REPUBBLICA DEL KENYA
MINISTRY OF DEVOLUTION AND PLANNING
KERIO VALLEY DEVELOPMENT AUTHORITY

AVVISO DI GARA (per siti web)

Oggetto:
Forniture e Servizi di Capacity Building - “Capacity Building and Supply to the Sigor Wei Wei Integrated
Development Project (SIWWIP-04)”.
Il Governo keniano ha chiesto al Governo italiano di poter completare la fase III del progetto di sviluppo
dello schema agro-idraulico di Sigor Wei-Wei, finanziato dalla Cooperazione italiana.
Le attivita’ previste sono le seguenti: formazione ed assistenza tecnica per gli agricoltori e per i fornitori di
servizi per attivita’ agricole, attivita’ dimostrative e di sperimentazione su tecniche agro-forestali, uso del
territorio, riforestazione e uso delle risorse idriche, fornitura di attrezzature e macchinari per l’agricoltura,
strumentazioni ed utensili da lavoro, attrezzature per l’irrigazione. E’ prevista inoltre la formazione del
personale della Kerio Valley Development Authority in differenti tematiche relative alle attivita’ del
progetto.
Luogo di Prestazione del Servizio:
Kenya – Contea di West Pokot – Sub Contea Pokot Central - Sigor.
Importo a Base d’Asta:
Lotto Unico: Euro 2.800.000,00 (Euro Duemilioniottocentomila).
Tempo di Esecuzione:
Trentasei (36) mesi naturali, consecutivi e continui, a decorrere dalla data di inizio 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/consorzi/joint ventures italiani, operanti nello specifico settore
oggetto dell’Appalto ed in possesso dei requisiti minimi descritti nel Dossier di gara. Il diritto di partecipare
alla procedura di gara è legato all’acquisto del relativo Dossier.
Documentazione di Gara
Acquistabile su richiesta scritta, previo pagamento di euro 100,00 (cento) non rimborsabili, tramite bonifico
bancario indirizzato a:
Account: A/C name

:

KVDA Development Authority

A/C No

:

1169784720

Bank

:

Kenya Commercial Bank

Branch

:

Eldoret West

Branch Swift code

:

KCBLKENX

Bank code

:

01

Clause

:

Buy tender dossier for “Capacity Building and Supply” – SIWWIP-04

Ai seguenti indirizzi:
-

Embassy of Kenya in Italy
Viale Luca Gaurico, n. 205 - Roma (Italy)

oppure
-

Kerio Valley Development Authority
KVDA Plaza, 14th Floor, Oloo Street P.O. Box 2660 -30100
Eldoret (Kenya).

La documentazione di gara puo’ anche essere ottenuta attraverso il sito internet dell’ Ambasciata del Kenya
in Italia: www.embassyofkenya.it
Durante la prevista site visit sara’ richiesta l’attestazione dell’avvenuto pagamento.
Tipo di Procedura:
Aperta
Criterio e Modalita’ di Aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa. Il Comitato di valutazione valutera’ l’offerta economicamente
piu’ vantaggiosa effettuando una media ponderata tra il punteggio attribuito all’offerta tecnica e il
punteggio attribuito all’offerta finanziaria, su base 80/20. Vengono individuati i fattori A e B in cui: A =
punteggio attribuito all’offerta tecnica moltiplicato per 0,80, B = punteggio attibuito all’offerta finanziaria
moltiplicato per 0,20. Il punteggio finale, per ciascun offerente, e’ dato da A+B.
Data di Pubblicazione del Bando:
Il bando e’ pubblicato sulla G.U.R.I. n. 128, V Serie Speciale del 6 novembre 2017.
Termine Perentorio di Ricezione delle Offerte:
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 (ora locale del Kenya) di martedi’ 23/01/2018, al seguente
indirizzo:
Managing Director
Kerio Valley Development Authority KVDA

Plaza, 13 th Floor,
Oloo Street
P. O. Box 2660 - 30100
Eldoret (Kenya)
Tel./Fax: +254 53 2063361/2.
Email: info@kvda.go.ke

