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Estratto avviso di istituzione del Regolamento per l’istituzione e la tenuta

dell’elenco operatori economici ex art. 125 D.Lgs. 50/2016

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

Sede: via Marsala, 51/C - 00185 Roma (RM)

Punti di contatto: e-mail. partigiani@sogin.it

Tel. 06 83040377

Si rende noto che SO.G.I.N. – Società Gestioni Impianti Nucleari per Azioni

con sede legale in Roma, Via Marsala, 51/C, conseguentemente all’entrata in

vigore del D.Lgs. 50/2016 ha la necessità di procedere ad una revisione del

proprio sistema di qualificazione e del relativo Regolamento per

l’istituzione e la tenuta dell’elenco operatori economici (costituito con

Avviso pubblicato sulla GURI n. 121 del 14/10/2011). Pertanto dal 20/04/2016

l’elenco operatori economici istituito ex art. 125 D.Lgs. 163/2006, è

disciplinato secondo le previsioni di cui all’art. 36 co.2 lett.b e art.157

co. 2 del D.Lgs 50/2016.

Gli operatori economici iscritti da codesta Stazione Appaltante prima del

20/04/2016 restano iscritti nel predetto elenco fino alla naturale scadenza

della singola iscrizione. Le domande di iscrizione in corso di istruttoria,

già avviata alla predetta data, saranno esaminate secondo la normativa

vigente all’epoca della presentazione della domanda conformemente agli

orientamenti espressi sul tema dall’ANAC e dal MIT.

Le domande di iscrizione, pervenute successivamente alla data del 19 aprile

2016, saranno esaminate facendo riferimento, per quanto concerne i requisiti

di ordine generale, ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs

50/2016.



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

Restano invariati i requisiti di iscrizione di natura tecnico professionale.

I requisiti di iscrizione di natura eco-fin saranno resi noti agli operatori

tramite pubblicazione sul sito www.sogin.it- alla sezione fornitori.

Fino alla revisione/aggiornamento degli specifici regolamenti Sogin, per

quanto discordante o non espressamente previsto, trovano applicazione le

disposizioni previste per i settori speciali del D.Lgs 50/2016.

Il direttore divisione corporate

dott. Luca Cittadini


