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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301536-2011:TEXT:IT:HTML

I-Roma: Lavori di costruzione
2011/S 184-301536

Sistema di qualificazione – Settori speciali

Il presente avviso è un bando di gara no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

SOGIN - Società gestione impianti nucleari per azioni
via Torino, 6
Punti di contatto: funzione legale, societario e acquisti e appalti
00184 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 0683040285
Posta elettronica: qualificazione@sogin.it
Fax:  +39 0683040475
Indirizzi internet
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore http://www.sogin.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Principali settori di attività
Elettricità

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Qualificazione per esecuzione Lavori.

II.2) Tipo di appalto
Lavori

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Il sistema di qualificazione ha lo scopo di definire elenchi di imprese di comprovata idoneità, nell’ambito
delle quali SOGIN individua le imprese da invitare alle singole procedure di affidamento di lavori connessi al
decommissioning dei siti e delle centrali nucleari. Ulteriori dettagli sono descritti nel “disciplinare” consultabile
sul portale SOGIN.

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45000000

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Qualificazione per il sistema
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Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: La richiesta di qualificazione
dovrà essere inoltrata a SOGIN SpA tramite il sito internet http//www.sogin.it. Su tale sito sarà possibile ottenere
informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica i documenti necessari per
l’avvio del procedimento di qualificazione. In ogni caso è consentito l’inoltro della documentazione con modalità
off-line. L’ottenimento della qualificazione è comunque subordinato al possesso del requisiti di ordine generale
(o legale) di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, nonché tecnico-professionali ed economico finanziari indicati
sul portale SOGIN (www.sogin.it) e resi disponibili agli Operatori economici al momento della qualificazione.
Per lo sviluppo del procedimento di qualificazione i candidati dovranno corrispondere, quale contributo, la
somma di 1 500,00 EUR (compreso IVA) per richieste riferite fino ad un massimo di 3 categorie principali.
Nel caso in cui l’impresa si candidi contemporaneamente per più di 3 qualificazioni dovrà corrispondere un
importo di 750,00 EUR (compreso IVA) per ognuna delle categorie principali successive alla terza.
Nel caso la richiesta venga presentata da consorzi, GEIE, oltre all’importo di cui sopra dovranno essere
corrisposti ulteriori 750,00 EUR (compreso IVA) per ogni impresa associata.
I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico sul conto corrente bancario presso Banca MPS
– Monte dei Paschi di Siena IBAN - IT42G0103003200000004916937 - causale: “spese per lo sviluppo del
sistema di qualificazione per Lavori di costruzione” denominazione, indirizzo, P.IVA o CF del soggetto che
effettua il versamento. Ai soggetti è rilasciata fattura per gli importi corrisposti.
Metodi di verifica di ciascuna condizione:
I criteri di valutazione adottati da SOGIN per la verifica circa la sussistenza dei requisiti tecnico professionali
ed economico-finanziari, nonché di ordine generale o legale, sono disponibili sul sito www.sogin.it. SOGIN
si riserva di richiedere informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici,
economico-finanziari e di natura legale, dichiarati dall’impresa richiedente la qualificazione.

III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati
Sezione IV: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione

Durata indeterminata

IV.2.3) Informazioni sui rinnovi
Rinnovo del sistema di qualificazione: sì
formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: La qualificazione ottenuta dall’impresa ha
validità triennale a decorrere dalla ricezione della comunicazione di qualificazione. La qualificazione può
essere rinnovata per un ulteriore triennio a condizione che l’impresa abbia inoltrato apposita richiesta di
rinnovo prima della scadenza del triennio di durata della qualificazione della stessa. L’istanza di rinnovo
dovrà essere presentata utilizzando il sito internet www.sogin.it. Le relative condizioni modalità e termini
saranno successivamente comunicati con le stesse modalità di pubblicità del presente avviso. Resta fermo
che, in mancanza di presentazione dell’istanza di rinnovo nei termini, condizioni e modalità di presentazione
dell’istanza di rinnovo nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’impresa si intenderà
definitivamente cessata, con ogni conseguente effetto di legge. È fatta salva, in tal caso, la facoltà per l’impresa

www.sogin.it
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di presentare una nuova richiesta di qualificazione, che verrà esaminata secondo le condizioni, modalità e
termini prescritti dal D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
A far data dalla pubblicazione del presente avviso e, con la medesima decorrenza, cessa di aver effetto l’Albo
SOGIN costituito con avviso pubblicato sulla GUUE n. S151 del 6.8.2008 con n. 204229-2008-IT e n. 2011/S
12-018797 del 19.1.2011.
I provvedimenti di qualificazione già concessi decadranno alla naturale scadenza del triennio, fermo restando
l’obbligo di presentazione da parte delle imprese entro e non oltre il 15.11.2011, della documentazione che
integrando quella già presentata con la precedente richiesta di qualificazione renda, nel suo complesso la
documentazione presentata rispondente a quanto richiesto nel presente avviso per l’attribuzione di una nuova
categoria e classe di importo.
Il mancato rispetto del suddetto adempimento comporterà il conseguente immediato decadimento del
provvedimento di qualificazione già concesso.
I procedimenti di qualificazione in itinere sono annullati; per attivare un nuovo procedimento di qualificazione è
necessario che da parte delle imprese venga inoltrata una nuova richiesta di qualificazione corredata di tutta la
documentazione che integrando quella già presentata con la precedente richiesta di qualificazione renda, nel
suo complesso la documentazione rispondente a quanto richiesto nel presente avviso per l’attribuzione di una
nuova categoria e classe di importo.
In entrambi i casi soprarichiamati per lo sviluppo del nuovo procedimento di qualificazione non è richiesto alcun
ulteriore contributo di qualificazione, se riferito ad un massimo di 3 categorie principali; per eventuali richieste
di qualificazione, presentate contestualmente o non a quella in questione, riferite ad altre ulteriori categorie
principali dovrà essere corrisposto a SOGIN un contributo aggiuntivo di qualificazione pari a 750,00 EUR
(compreso IVA) per ciascuna categoria aggiunta.
Si precisa, inoltre, che limitatamente ai procedimenti in itinere annullati, qualora sia decisione dell’impresa di
non attivare un nuovo procedimento di qualificazione SOGIN, su richiesta degli operatori interessati, provvederà
a rifondere il contributo di qualificazione versato.
Alle procedure di affidamento si applica il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23.3.2011 da SOGIN SpA
con le prefetture di Alessandria, Caserta, Latina, Matera, Piacenza, Roma, Vercelli, consultabile sul sito
www.sogin.it. Ai fini del rispetto degli adempimenti previsti le imprese concorrenti e/o aggiudicatari dovranno
accettare e sottoscrivere le norme pattizie del Protocollo stesso.
Le iscrizioni al sistema si apriranno contestualmente alla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
La procedura di qualificazione è disciplinata dalla seguente documentazione consultabile sul sito sogin.it.
— Disciplinare per esecuzione lavori,
— Allegato A: elenco categorie e classi,
— Allegato B: modulistica,
— Allegato C: lineamenti metodologici per la valutazione economico-finanziaria delle imprese,
— Modello a), c), d), e) per dichiarazione requisiti di ordine generale (o legale).
L’utilizzo da parte di SOGIN dell’Albo imprese qualificate, che andrà costituendosi a seguito dell’esito delle
richieste di qualificazione pervenute a fronte del presente avviso, avrà inizio a partire dal trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione dello stesso.

VI.3) Procedure di ricorso
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VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo (TAR) del Lazio
via Flaminia, 189
Roma
ITALIA

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:

22.9.2011


