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Data Creazione: 28/06/2020

Titolo: Fornitura ed Installazione di Unità per il Trattamento dell’Aria per Sede Centrale Bancaria nell’Area Diplomatica

Paesi Gara: BAHRAIN

Descrizione, specifiche
tecniche e note:

•    Fornitura ed Installazione di Unità per il Trattamento dell’Aria (AHU) per la Sede Centrale della Banca
nell’Area Diplomatica che verrà utilizzata per ri-condizionare e far circolare l’aria all’interno della struttura. L’AHU
fa parte di un sistema di condizionamento impiegato per il riscaldamento, la ventilazione ed il raffreddamento dei
locali. La funzione principale dell’AHU è quella di veicolare all’interno l’aria esterna, ri-condizionarla e rilasciare
aria fresca all’interno dell’edificio. L’aria esausta viene rimossa producendo, così, un’accettabile qualità dell’aria
all’interno dei locali. 
•    Le spese di gara non sono rimborsabili. I documenti di gara possono essere scaricati online dopo la
registrazione e l'avvenuto pagamento direttamente dal Sito: https://etendering.tenderboard.gov.bh 
•    Alle Aziende concorrenti viene richiesto di allegare alle offerte il bond iniziale per l'importo sopra indicato o in
alternativa versare l‘1% del valore dell'offerta se inferiore, a patto che il versamento iniziale non sia inferiore a
100 BD (ad esclusione delle offerte a due buste).
•    Per le offerte a due buste, i partecipanti sono tenuti ad allegare alle offerte il bond iniziale sopra indicato.
•    Il bond iniziale deve essere sotto forma di assegno bancario certificato, garanzia bancaria, polizza
assicurativa o contanti (o come specificato nei documenti di gara).
•    Le domande relative alla gara d'appalto devono essere indirizzate all'Ufficio competente nel periodo
compreso tra la data di ricevimento delle offerte ed entro e non oltre 10 giorni prima della data di chiusura.
•    Le offerte devono essere consegnate presso l’Ufficio menzionato nei documenti di gara.
•    La presente Gara d‘Appalto è soggetta alle disposizioni della legge di gara emanate dal decreto legislativo n.
36 del 2002, relative modifiche e regolamenti di attuazione emanati dal decreto n. 37 del 2002.
•    I partecipanti che non sono registrati nel sistema di gara elettronica sono invitati a registrarsi tramite il link
seguente: https://etendering.tenderboard.gov.bh/xcap/supplier/supregistration.aspx. Per assistenza contattare il
Tender Board tramite e-mail helpdesk@tenderboard.gov.bh o chiamare il numero +973 17566617.
•    Per ulteriori chiarimenti relativi alla Gara, contattare il +973 17511111. 
 

Numero identificativo gara: Non Disponibile

Fonte di Informazione: Stampa locale

Localizzazione: Manama

Finanziamento: N.D.

Importo globale:  -

Importo specifico:  -

Siti Collegati:  -

Data Ultima Modifica: 30/06/2020

 Non ci sono allegati disponibili

Settore 1:
Livello 1 -  Construction Industry

Livello 2 -  Mechanical/electrical

Caratteristica del progetto:

Fornitura di beni

Realizzazione di opere

Prestazione di servizi (assistenza tecnica)

Caratteristica secondaria:  -

Durata del progetto:  -

Procedura: Altro (procedura semplificata, procedura negoziata,….)

Capitolato disponibile presso: Non Disponibile

Costo capitolato: 500 BD

Scadenza acquisto capitolato: -

Data limite manifestazione
interesse: -

Data scadenza presentazione
offerte: 08/07/2020

Data avvio progetto: -

Ente Appaltante: Bahrain Development Bank B.S.C. (c)

Persona da contattare: -

Paese: BAHRAIN

Indirizzo: Manama

CAP: -

Città: -

Stato: -

Telefono: - 

Fax: - 

E-mail: - 

Web: https://www.bdb-bh.com/

Referente locale: ICE DOHA

Persona da contattare: -

Paese: QATAR

Indirizzo: Qatar - Doha

CAP: -

Città: Doha

Stato: Qatar

Telefono: +974 44836695 - 44210593 

Fax: +974 44212515 

E-mail: doha@ice.it 

Web: www.ice.it/it/mercati/qatar

Ente: Ufficio ICE di DOHA - QATAR (Mediterraneo e Medio Oriente)

Autore: SINCE

Indirizzo: ITALIAN TRADE COMMISSION Trade Promotion Section of the Italian Embassy P.O. Box 4188, c/o Embassy of
Italy Area Qatar University Doha, QATAR

Cap:

Citta: DOHA

Telefono: +974 +974-4483 6695/4421 0593

Fax: +974 +974-4421 2515

Email: doha@ice.it

Web: www.ice.it/mercati/qatar/doha

E' consentita la riproduzione dei dati a condizione che sia citata la fonte e il Progetto

Benvenuto sulla Scheda Gara d'appalto

UNITÀ OPERATIVA CENTRALE
Tel (+39) 0636917318 - 3383

Fax (+39) 0636913716

Email extender@esteri.it
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