
 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI PER LA RIABILITAZIONE DEL PORTO DI VALONA 
 
 

Descrizione, specifiche 
tecniche e note: 

Progettazione e ricostruzione  

Fonte di Informazione:  Enti ed istituzioni locali  

Localizzazione: Albania  

Finanziamento: Fondi governativi 

Importo globale:  15000000 EURO 

Settore:  Ricostruzione 

 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO E PROCEDURA 
 
 

Caratteristica del 
progetto 

 

Realizzazione di opere  

Procedura: Procedura aperta  

Data scadenza 
presentazione offerte:    

08/07/2013  presso www.app.gov.al 

 ENTE APPALTANTE 
 

 

Ente Appaltante: Unità di Gestione del Programma: Project Implementation Unit (PIU) Trasporti 

Paese: ALBANIA  

Indirizzo:  Rruga Sami Frasheri, n°33 

Città: Tirana 

Stato: Albania 

Telefono:  +355 4 2230926  

E-mail:  piu.trasporti@gmail.com 

 REFERENTE LOCALE 
 

 

Referente locale: Ministero dei Lavori Pubblici e del Trasporto 

Ente responsabile: Sezione appalti 
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REPUBBLICA DI ALBANIA 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI E DEI TRASPORTI  
Unità di Gestione del Programma: Project Implementation Unit 
(PIU)_Trasporti 
Rruga Sami Frasheri, n°33 Tirana–Albania; Tel.-Fax.: +355 4 2230926;   piu.trasporti@gmail.com         

     Credito No. AID 06/006/00 

 
 

AVVISO DI GARA 
 

Oggetto: Progettazione Esecutiva e Lavori per la Riabilitazione del Porto di Valona   

 

Il Governo Italiano finanzia a Credito d’aiuto il programma “Progettazione Esecutiva e Lavori per la 
Riabilitazione del Porto di Valona”. L’Appalto è di tipo misto: progettazione esecutiva e lavori, con gara 
aperta riservata ad imprese italiane e valutazione secondo procedura dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa.  

Importo a base d’asta   
€ 15.000.000,00. Di tale importo € 14.850.000,00 per lavori a corpo (comprensivi di € 350.000,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso) e € 150.000,00 per oneri di progettazione esecutiva. 

Requisiti di partecipazione 
Possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nelle seguenti categorie: 

a) OG7,  in classifica VI   opere marittime; 
b) OS21, in classifica VI   opere fondazioni speciali moli Ovest ed Est.  

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 offerta pari al 2% dell’importo a base d’asta, 
entro le ore 11,30 del giorno 08/07/2013. Se tale data ricadesse in un giorno considerato festivo in Italia o in 
Albania, il termine ultimo per la presentazione delle offerte slitterà alle 11:30 del primo giorno feriale 
successivo.  

Soggetti ammessi alla gara  
Le persone fisiche 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 
sopra indicati. Il diritto di partecipare alla procedura di gara è legato all’acquisto del relativo fascicolo. 

 
 
 
Pubblicazione sulla GURI V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 56 del 15/05/2013. 
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