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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:246738-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di ingegneria
2014/S 137-246738

Sistema di qualificazione – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

SO.G.I.N. Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni
Via Torino 6
Punti di contatto: Personale & Procurement
All'attenzione di: dott. Vincenzo Nunziata
00184 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 0683040285
Posta elettronica: nunziata@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'ente aggiudicatore:

Qualificazione per prestatori di Servizi di Ingegneria per Sogin SpA.

II.2) Tipo di appalto
Servizi

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Il Sistema ha lo scopo di definire elenchi di prestatori di servizi di comprovata idoneità nell'ambito dei quali
SOGIN individua gli Operatori economici da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi di
progettazione di attività connesse al Decommissioning dei siti e delle centrali nucleari. Gli elenchi sono suddivisi
per categorie e classi di importo fino ad un importo massimo di 3 000 000 EUR; ulteriore dettagli sono descritti
nel “disciplinare” consultabile sul portale SOGIN (www.sogin.it).

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71300000

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: La richiesta di qualificazione
dovrà essere inoltrata a SOGIN SpA tramite le modalità riportate sul sito internet http//www.sogin.it. Su tale sito
sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione. L'ottenimento della qualificazione è comunque
subordinato al possesso dei 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) disponibili agli
Operatori economici.
Per lo sviluppo del procedimento di qualificazione i candidati dovranno corrispondere, quale contributo, la
somma di 625 EUR (escluso IVA) per la classe I (fino a 100 000 EUR), di 1 250 EUR (escluso IVA) per le classi
successive.
Nel caso in cui l'operatore si candidi contemporaneamente per 2 o più qualificazioni dovrà corrispondere
un importo di 625 EUR (escluso IVA) per ognuna delle successive alla prima, fermo restando che se tra
le qualificazioni richieste contemporaneamente sono presenti classi successive alla prima, esse saranno
considerate come prima candidatura.
Nel caso la richiesta venga presentata da consorzi, GEIE, oltre all'importo di cui sopra dovranno essere
corrisposti ulteriori 625 EUR (escluso IVA) per ogni impresa associata.
Entro il termine di 90 giorni (novanta giorni) dalla data della comunicazione di SOGIN in merito all'esito del
procedimento di qualificazione, la suddetta somma, versata a titolo di deposito cauzionale, sarà restituita
agli Operatori, che non siano risultati in possesso dei requisiti richiesti per la iscrizione all'Albo delle imprese
qualificate; la stessa somma comprensiva di IVA, sarà, invece, fatturata, a titolo di contributo delle spese di
qualificazione sostenute da Sogin, agli Operatori risultati in possesso dei requisiti richiesti per la iscrizione
all'Albo delle imprese qualificate.
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 servizi di ingegneria" 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'Operatore economico richiedente la
qualificazione.

III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione V: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione

IV.1.1) Criteri di aggiudicazione

IV.1.2) Informazioni sull'asta elettronica

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata

IV.2.3) Informazioni sui rinnovi

www.sogin.it
www.sogin.it
www.sogin.it
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Rinnovo del sistema di qualificazione: sì
formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: La qualificazione ottenuta dall'Operatore
economico ha validità triennale, a decorrere dalla ricezione della comunicazione di qualificazione, fatta salva
la facoltà di Sogin di recesso in ogni caso di venir meno di uno dei requisiti di qualificazione. La qualificazione
può essere rinnovata per un ulteriore triennio a condizione che l'Operatore 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. 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 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

VI.2) Informazioni complementari:
Il presente avviso, a far data dalla sua pubblicazione, annulla e sostituisce gli avvisi di pari oggetto pubblicati
sulle GUUE n. S115 del 17.6.2011 con n. 190469-2011-IT e S18 del 27.1.2012 n. 27703-2012-IT.
Fermo restando che i provvedimenti di qualificazione già concessi rimangono validi fino alla naturale scadenza ,
per quanto attiene alla categoria “F” è facoltà degli operatori già qualificati di richiedere, senza versamento di
alcun contributo di qualificazione, e previo integrazione della documentazione già presentata, l'attribuzione della
nuova categoria “E” multidisciplinare , che si affianca alla categoria “F” riferita, a far data dalla pubblicazione del
presente avviso, a progettazioni specialistiche.
I procedimenti di qualificazione in itinere relativi alla categoria “F” sono annullati fermo restando che gli operatori
interessati potranno integrare la domanda secondo le modalità riportate sul presente avviso, ovvero richiedere a
SOGIN, di 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 gli Operatori 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
www.sogin.it:
— Disciplinare per servizi di ingegneria,
— Allegato A: Elenco categorie di Specializzazione,
— Allegato B: Modulistica,
— modello a), c), d), e) per dichiarazione requisiti di ordine generale (o legale).

VI.3) Procedure di ricorso

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

www.sogin.it
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VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
16.7.2014


