
 1

Repubblica di Turchia 
Ministero dei Trasporti 

Direzione Generale delle Autostrade 
 

ANNUNCIO DI GARA 
 

GARA CON OFFERTA SEGRETA RELATIVA ALLA COSTRUZIONE-  
MESSA IN OPERA E TRASFERIMENTO DELL’ AUTOSTRADA DI 

GEBZE-ORHANGAZI-IZM ĐR 
 (Ponte sulla Baia di Izmit e collegamenti stradali  compresi)  

 

Oggetto della Gara  

L’autostrada Gebze-Orhangazi-Izmir (Ponte sulla Baia di Izmit e collegamenti stradali 
inclusi) sarà costruita sulla base di un modello costruzione-messa in opera e 
trasferimento e appaltata con una gara ad offerta segreta. 

Costo della Documentazione per la Gara (IVA inclusa ) 

TL 100,000               

Ammontare della fideiussione  

0.3 % del costo di investimento offerto  

Data e Limite della Gara  

09.04.2009 /  

1. La Gara relativa alla costruzione-messa in opera e trasferimento dell’Autostrada di 
Gebze-Orhangazi-Izmir (Ponte sulla Baia di Izmit e collegamenti stradali inclusi), 
secondo la normativa e i regolamenti  specifici aggiuntivi e tecnici disciplinati dalla 
Legge N. 3996 e dal decreto del Consiglio dei Ministri N. 94/5907 si terrà presso il   
Ministero dei Trasporti, Sede della Direzione delle Autostrade, Blocco A – Piano 
Principale- Sala Riunioni -  in Yucetepe a ANKARA, il 9.04.2009 davanti alla 
Commissione per l’Assegnazione con il metodo della gara ad offerta segreta.  

 
2 –Oggetto della Gara: finanziamento, progettazione, costruzione, messa in opera, 
mantenimento e riparazione dell’Autostrada di Gebze-Orhangazi-Izmir (Ponte sulla 
Baia di Izmit e collegamenti stradali inclusi) e trasferimento all’Amministrazione, 
libera da qualsiasi onere, debiti o passività, in un buono stato di conservazione ed 
operatività, all’interno dei dettami della Legge N. 3996 e delle procedure e dei principi 
inerenti l’applicazione di tale legge, stabiliti con Decreto del Consiglio dei Ministri  
N. 94/5907. 
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3 – Le parti interessate possono prendere visione gratuitamente del file relativo al   
bando di gara presso gli uffici della Direzione delle Autostrade - Blocco B, Piano 3°. 
Il costo della documentazione per l’asta è di TL 100.000 (IVA inclusa).  Per 
partecipare alla gara, le offerte potranno ottenere i documenti relative presentando 
agli uffici della sede della Direzione delle Autostrade la ricevuta comprovante il 
deposito di TL 100,000 effettuato alla Sezione Amministrativa della Direzione delle 
Autostrade.  

4- La somma della fideiussione dovrà essere dello 0.3% del costo offerto per 
l’investimento. Le attività accettabili come obbligazioni valide sono quelle specificate  
nell’Articolo  6 delle Disposizioni Amministrative.  

5- Le offerte dovranno essere sottoposte al Presidente della Commissione per 
l’Assegnazione sotto la supervisione della Filiale specifica della Direzione Generale 
delle Autostrade (Blocco D, Piano 2°) a mezzo posta  o a mano, a partire da sette(7) 
giorni  prima della data della gara, non più tardi delle ore 14:00 del giorno di gara. Le 
offerte presentate dopo la data e l’ora specificate anche se dovute a ritardi postali 
non saranno accettate. L’orario nazionale indicato dalla Radio Turca e dall’Autorità 
per la Televisione (TRT) saranno prese come base di riferimento per il tempo. 

6- I requisiti di eleggibilità degli offerenti  sono specificati nell’Articolo 4 delle 
Disposizioni Amministrative.  

7- Il lavoro qui menzionato dovrà essere svolto secondo le procedure e i principi 
indicati dalla Legge N. 3996 e dal Decreto N. 94/5907 del Consiglio dei Ministri . 

8- L’Amministrazione avrà piena autorità sul decidere se procedere o meno con 
l’assegnazione, mentre gli offerenti non potranno reclamare alcun diritto o titolo nei 
confronti della suddetta Amministrazione.  

Quanto sopra ad uso informativo per le parti interessate. 

 

 

 


