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Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di tre distinti accordi

quadro per servizi di supporto alla verifica progetti ai fini della

validazione. ID Gara: C0627S16

SO.G.I.N. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI S.P.A.

Sede: via Marsala 51/c - 00185 - Roma

Punti di contatto: Martina SACCHETTI – Mirko NESI

Telefono: +39 0683040 1 - Fax: +39 0683040473.

Posta elettronica (e-mail): sacchetti@sogin.it; lavori@sogin.it

Posta elettronica certificata (e-mail): sogin@pec.sogin.it

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 dell’ordine quadro per

servizi di supporto alla verifica progetti ai fini della validazione. Rif.

GARA ID: C0627S16 suddiviso in 3 lotti:

a) Lotto 1 – CIG 6872704EBE, IMPORTO PRESUNTO: € 438.877,00;

b) Lotto 2 – CIG 68727103B5, IMPORTO PRESUNTO: € 438.877,00;

c) Lotto 3 – CIG 68727154D4, IMPORTO PRESUNTO: € 438.877,00;

Importi IVA esclusa, Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. TERMINE

PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: a pena di esclusione entro il 29 Dicembre

2016 ore 12:00. APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta pubblica il 09 Gennaio

2017 ore 10:00, presso la sede Sogin S.p.A. di Roma. Il bando è stato

pubblicato sulla GUUE 2016/S 231-422177 del 30/11/2016. Tutte le informazioni
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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 del procedimento

avv. Roberto Poppi


