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                 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

Bando di gara C0291S17 – Servizio di trasporto e trattamento di materiali

metallici radioattivi - Centrali di Trino, Garigliano e Latina

SO.G.I.N. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI

1) Importo presunto totale: Euro 30.967.644,00 di cui Euro 3.380,00 per oneri

della sicurezza. N. 3 lotti cumulabili così suddivisi:

Lotto 1 - Centrale di Trino - CIG: 7052858A88 - Importo totale Euro

10.066.805,00 di cui Euro 2.780 per oneri della sicurezza.

Lotto 2 – Centrale del Garigliano - CIG: 7052862DD4 - Importo totale Euro

8.703.593,00 di cui Euro 300 per oneri della sicurezza.

Lotto 3 – Centrale di Latina - CIG: 7052864F7A - Importo totale Euro

12.197.246,00 di cui Euro 300 per oneri della sicurezza.

2) Durata dell'appalto per tutti i lotti: 1825 giorni dalla data di

perfezionamento.

3) Requisiti di partecipazione: vedi disciplinare di gara pubblicato sul sito

www.sogin.it/Bandi di Gara.

4) Procedura aperta indetta ai sensi degli art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.

6) Numero di riferimento gara: C0269S17.

7) L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 07 Giugno 2017

(ore 12:00).

Il direttore funzione acquisti e appalti

avv. Roberto Poppi


