Repubb
blica delle Filippine
F
Departmeent of Agrariaan Reform
DAR-BAC Secretaariat, c/o Pro
ocurement Division
Ground Flooor, DAR Ceentral Office
Elliptical Road, Dilim
man, Quezon City, 1100 Philippines
P
Con
ntact Nos. (+663) (02) 4538300 or 4555849
Emaail: carpo.proocurement.ad
dserv@dar.go
ov.ph
http:///www.dar.g
gov.ph

AVVISO d
di GARA (peer sito web)
Oggettoo: servizi dii assistenza tecnica speecializzata per
p lo sviluppo della m
micro-impressa rurale
attraversso lo svilupppo di sistemaa di micro-finnanza nel qu
uadro del pro
ogramma di ssupporto allaa riforma
agraria ffilippina.
Luogo di prestazioone del serv
vizio: Manilla e Mindan
nao (Provincce di Saranggani, Sultan Kudarat,
Maguinddanao e Lanaao del Sur) – Filippine
Importii a Base d’A
Asta:
Lotto Unnico: 85.000.000,00 Peso
os filippini (oottantacinqueemilioni/00 PHP).
P
Tempo di Esecuzion
ne
Trentaseei (36) mesi naturali,
n
consecutivi e coontinui a deco
orrere dalla data
d del verbbale di consegna
dell’affidamento delll’incarico.
Requisiti di parteciipazione
Possonoo presentare offerta:
o
Sociietà italiane, Consorzi co
ostituiti allo scopo
s
e Assoociazioni tem
mporanee
di impreesa italiane operanti
o
nel settore oggeetto d’Appaltto che non si trovano in una delle co
ondizioni
stabilite nella sezionne 2.3.3 dell Manuale ddelle procedu
ure per la cooperazioone con i Paaesi terzi
adottato dalla Com
mmissione eu
uropee e conn le seguen
nti caratteristtiche: fattura
rato complesssivo del
candidatto/candidati negli ultimi 3 anni devee essere parii almeno al valore dei seervizi a basee di gara,
cioè 85.000.000,00 di
d Pesos, nell caso di soccietà costituite da meno di
d tre anni ill fatturato di un anno
deve esssere pari ad almeno
a
un teerzo del valoore messo a gara;
g
di averee una speciallizzazione neei servizi
in oggettto con esperienza nell’am
mbito della m
microfinanzaa e/o del cred
dito cooperatiivo e di poteer contare
su un addeguato stafff con esperien
nza, di aver ggià svolto atttività di assisstenza di nattura simile a quelle in
oggetto o come socieetà o in asso
ociazione tem
mporanea di impresa cosìì come esperrienza all’esttero negli
ultimi 5 anni.
Pubbliccazione Conttract Noticee completo
Dettaglio del Contraact Notice scaaricabile dal sito ufficialee degli appallti pubblici fiilippini:
www.daar.gov.ph,
www.phhilgeps.gov.pph
Bando ppubblicato inn Gazzetta Ufficiale
U
– 5aa Serie Speciiale Contrattii Pubblici - nnr. 59 del 23
3 maggio
2018
Tipo di procedura
Ristrettaa con invito a minimo 3 e massimo 8 imprese inteeressate

Data prevista per invio della lettera di invito
3 luglio 2018
Criterio di aggiudicazione
Offerta tecnicamente e finanziariamente più vantaggiosa (80% - 20%).
Termine perentorio di ricezione delle manifestazioni di interesse
25 giugno 2018 alle 17:00 ora di Manila, Filippine

