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Estratto bando di gara - Rif. C0428L17

SOGIN S.P.A.

Sede: via Marsala n. 51/c - Roma 00185

Punti di contatto: Area lavori, ingegneria strumentali e deposito nazionale -

 Email: lavori@sogin.it

Registro delle imprese: 05779721009

Codice Fiscale: 05779721009

Partita IVA: 05779721009

Si rende noto che la Sogin S.p.A., con sede in Roma, via Marsala 51c, ha

indetto un bando di gara ai sensi degli artt. 123 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016

e s.m.i., mediante procedura aperta per l'affidamento di un appalto avente ad

oggetto la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di

impermeabilizzazione del sedime di impianto e modifica della rete drenaggi

“Area B” presso la Centrale di Latina. Rif. GARA ID: C0428L17 - CIG

71139129E3, IMPORTO PRESUNTO: € 1.836.637,00 importo IVA esclusa, di cui €

65.471,00 per oneri per la sicurezza.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. TERMINE

PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: a pena di esclusione entro il 31 Agosto

2017 ore 12:00. APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta pubblica il 04 Settembre

2017 ore 10:30, presso la sede Sogin S.p.A. di Roma. Tutte le informazioni ai

fini della partecipazione alla gara sono indicate nel disciplinare di gara e

relativi allegati che sono pubblicati sul sito www.sogin.it/bandi di gara.

Il responsabile area lavori, ingegneria strumentali e deposito nazionale

avv. Mirko Nesi


