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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194453-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Fusti
2017/S 098-194453

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

SO.G.I.N. Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni
Via Marsala 51/C
Roma
00185
Italia
Tel.:  +39 0699819368
E-mail: mfraboni@sogin.it 
Fax:  +39 0683040473
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.sogin.it/it/pagine/default.aspx

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.sogin.it/it/
fornitori/bandi-di-gara/bandi-di-gara.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Elettricità

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Appalto di fornitura, a lotti, per l'approvvigionamento di fusti per contenimento di rifiuti radioattivi e accessori,
Numero di riferimento: CO201F16

II.1.2) Codice CPV principale
44616000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Appalto di fornitura, a lotti, per l'approvvigionamento di fusti per contenimento di rifiuti radioattivi e accessori,
presso i siti di Trisaia, Trino e Latina.

II.1.5) Valore totale stimato

mailto:mfraboni@sogin.it
http://www.sogin.it/it/pagine/default.aspx
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Valore, IVA esclusa: 670 170.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura di fusti e accessori per contenimento di rifiuti radioattivi presso l'impianto ITREC di Trisaia.
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
44616000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF52
Luogo principale di esecuzione:
SO.G.I.N. SpA — Impianto ITREC
Rotondella-Trisaia (Matera).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di 500 fusti da 285 litri in acciaio inox omologati secondo normativa «ADR» denominata Matrioska e
700 cinghie di imbragatura per operazioni di sollevamento — Impianto ITREC Trisaia.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 382 700.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 180
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
CIG 6641357D29.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura di fusti e accessori per contenimento di rifiuti radioattivi presso la Centrale di Trino.
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
44616000

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITC12
Luogo principale di esecuzione:
SO.G.I.N. SpA
Centrale di Trino (Vercelli).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di 1 000 fusti da 220 litri in acciaio zincato a caldo con omologazione ONU, 1 000 camicie in
polietilene semi rigide, 200 fusti da 380 litri in acciaio zincato a caldo e verniciato, 2 pinze per saldatura delle
camicie presso la Centrale di Trino.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 181 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
CIG 675147663E.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura di fusti e accessori per contenimento di rifiuti radioattivi presso la Centrale nucleare di Latina.
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
44616000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE44
Luogo principale di esecuzione:
SO.G.I.N. SpA
Centrale nucleare di Latina.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di 145 fusti da 320 litri in acciaio inox con omologazione ONU UN 1A2/X440/S ed IP2 o superiori, 220
fusti da 220 litri in acciaio UNI EN 10130 (Fe P01) o equivalente — Centrale di Latina.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 106 470.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 90
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
CIG 6997164266.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Vedi punto 13 del Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.sogin.it/bandi di gara/ID C0201F16.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Vedi punto 13 del Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.sogin.it/bandi di gara/ID C0201F16.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Vedi punto 11 del Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.sogin.it/bandi di gara/ID C0201F16.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Vedi «schema contratto» allegato al Disciplinare di gara e disponibile sul sito: www.sogin.it/bandi di gara/ID
C0201F16.

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Vedi punto 2 del Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.sogin.it/bandi di gara/ID C0201F16.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

www.sogin.it/bandi
www.sogin.it/bandi
www.sogin.it/bandi
www.sogin.it/bandi
www.sogin.it/bandi
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IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/06/2017
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 26/06/2017
Ora locale: 10:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
1) SOGIN SpA ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati, ai
sensi del D.Lgs. 231/2001 (consultabile all'indirizzo www.sogin.it).
2) SOGIN ha adottato una Politica per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza (consultabile all'indirizzo
www.sogin.it) che i fornitori devono tenere in considerazione nello svolgimento delle attività e si è dotata di
un Sistema di Gestione Integrato che risponde ai requisiti degli standard internazionali UNI EN ISO 9000,
UNIENISO 14001, BS OHSAS 18001 e Regolamento EMAS CE 1221/2009 (ove applicabile).
2) Tutte le controversie derivanti dalla procedura di affidamento sono deferite alla competenza del TAR
competente, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
3) Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro
competente, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
4) Trattamento dei dati personali: i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii
esclusivamente nell'ambito della presente gara regolata dal disciplinare di gara.
5) Il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento è il sig. Marco Castagnari.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR competente

www.sogin.it
www.sogin.it
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Sede del TAR competente
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/05/2017


