REPUBBLICA D’ALBANIA
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E GESTIONE DELLE ACQUE
"Progetto pilota per l’istituzione e sperimentazione di un sistema di assicurazioni agevolate
per la copertura dei rischi agricoli” - (ASSI).
Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Nr 2, AL1000, Tiranë;
Web: www.bujqesia.gov.al
E-mail:info.promas@bujqesia.gov.al

AVVISO DI GARA
1. OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO: 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 per:
(i) il rafforzamento dell’esistente rete albanese di osservazione degli eventi agro-meteorologici e del
relativo sistema di gestione delle informazioni, compresi il trasporto in località da selezionare,
l’installazione e l’attivazione in modo conforme agli standard internazionali (World Meteorological
Organisation) di venti stazioni agrometeorologiche, inclusi servizi di trasmissione dati per la durata di
tre anni;
(ii) la progettazione ed implementazione del sistema informativo per la centralizzazione, archiviazione,
organizzazione, ed utilizzo di dati e metadati a fini assicurativi agricoli;
(iii) la creazione della capacità delle istituzioni albanesi di assumere la piena responsabilità della
gestione del sistema informativo agrometeorologico per le assicurazioni, tramite specifici corsi di
formazione.
Il contratto comprende una componente minore, da determinare in fase di contratto, di fornitura di hardware
(network server, Uninterruptible Power Supply- UPS) e di software per la gestione dei dati.
2. IMPORTO A BASA D’ASTA: € 149.650,00 (centoquarantanovemilaseicentocinquanta,00).
3. TERMINE DI ESECUZIONE: I servizi e le forniture dovranno essere eseguiti entro 18 mesi dalla
data di firma del contratto.

DOCUMENTAZIONE DI GARA: Reperibile gratuitamente in formato digitale dall’Unità di
gestione del Programma – Project Management Unit (PMU) tramite richiesta via e-mail indirizzata a
info.promas@bujqesia.gov.al o acquistabile, in formato cartaceo, previo pagamento di € 50,00 (cinquanta)
non rimborsabili tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 9:00 alle ore 14:00 presso il Ministero
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e Gestione delle Acque – Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Nr 2
Tirana – Albania; info.promas@bujqesia.gov.al. Se è richiesta la spedizione della documentazione di gara
ad indirizzo in Italia la somma da corrispondere, previo pagamento tramite bonifico su conto corrente
bancario che verrà comunicato dalla Stazione Appaltante, è di € 50,00 più le spese di spedizione con
corriere privato.
4.

5. TERMINE PERENTORIO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: 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.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:secondo quanto prescritto dalle
“Instructions to Tenderers” del Bando di Gara, da osservare a pena di inammissibilità.
7. APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta pubblica delle ore 16:30 del giorno indicato al
precedente punto 5 (14/07/2016) presso l’indirizzo di cui sopra.
8. CAUZIONE DI MANTENIMENTO DELL’OFFERTA: 2% (due per cento) dell’importo a base
d’asta, da allegare all’offerta.
9. CAUZIONE DI BUONA ESECUZIONE DEL CONTRATTO: 10% (dieci per cento)
dell’Importo Globale del Contratto da stipulare al momento dell’accettazione del Contratto.
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: possono presentare offerta le persone sia fisiche sia

giuridiche di nazionalità italiana. Con questo si intendono le imprese italiane, le società italiane o i
raggruppamenti, consorzi o Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) italiane aventi lo statuto o la sede
legale in Italia. Un’impresa, società o raggruppamento che abbia solo la sede legale in Italia dovrà provare
di essere coinvolta in attività che abbiano un effettivo e duraturo (almeno negli ultimi tre esercizi) legame
con l’economia italiana. Gli offerenti dovranno fornire evidenza del loro status in tal senso.
11. DIMOSTRAZIONE DELLE CAPACITA’ D’IMPRESA:Essere in possesso dei seguenti

requisiti.Nel caso di domande presentate da un consorzio, i criteri di selezione si applicano al consorzio
nella sua interezza:
1. Capacità economica e finanziaria del candidato (in base al punto 4 della sezione ”Istruzioni agli
offerenti” del Dossier di gara).
Se il candidato è un organismo pubblico, occorre fornire l’informazione equivalente.
Il fatturato totale dei candidati/concorrenti nei tre anni precedenti, per la stessa categoria oggetto
dell'appalto, deve essere almeno equivalente all'importo massimo del contratto; le imprese
costituitesi da meno di tre anni possono provare la propria capacità economica e finanziaria con
qualsiasi documento che il committente reputi appropriato, da indicare nel disciplinare di gara.
2. Capacità tecnica e professionale del candidato (in base al punto 4 della sezione ”Istruzioni agli
offerenti” del Dossier di gara.
I candidati/concorrenti dovranno produrre un rapporto completo delle attività realizzate nei tre anni
precedenti; le imprese costituitesi da meno di tre anni possono provare la propria capacità tecnica e
professionale con qualsiasi documento che il committente reputi appropriato, da indicare nel
disciplinare di gara.
12. VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 90 giorni dalla scadenza fissate per la ricezione delle offerte.
13. CRITERIO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più
vantaggiosa. I criteri di valutazione sono i seguenti: a) Offerta tecnica: 80 punti; b) Offerta Economica: 20
punti.
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