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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209335-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Lavori di ampliamento di edifici
2016/S 117-209335

Avviso di gara – Settori speciali

Lavori

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

SOGIN SpA — Società Gestione Impianti Nucleari per azioni
Via Marsala 51/c
All'attenzione di: Franco Conciatori
00185 Roma
Italia
Telefono:  +39 0683040527
Posta elettronica: conciatori@sogin.it 
Fax:  +39 0683040473
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.sogin.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione 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 dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Progettazione esecutiva e realizzazione di interventi civili e impiantistici di adeguamento dell'Edificio Turbina
(ET) della Centrale nucleare di Caorso a Stazione di Trattamento e stoccaggio provvisorio di rifiuti radioattivi.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Progettazione ed esecuzione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Centrale
Nucleare di Caorso (Piacenza).
Codice NUTS ITD51

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
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II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Sogin deve procedere all'adeguamento dell'Edificio Turbina della Centrale Nucleare di Caorso per renderlo
funzionale alle attività di Decomissioning come Stazione di Trattamento Materiali. L'appalto prevede dunque
la progettazione esecutiva e realizzazione di interventi civili e impiantistici di adeguamento dell'Edificio Turbina
(ET).
Gli interventi civili riguardano principalmente la demolizione di strutture in c.a., la realizzazione di strutture in
carpenteria metallica e di opere miste acciaio — c.a., e il rifacimento del massetto di pavimentazione e del
sistema raccolta drenaggi.
Gli interventi impiantistici riguardano principalmente la fornitura in opera di un sistema di supercompattazione,
di un carroponte, di rulliere e SAS, di un impianto di cementazione, la realizzazione di una struttura di
confinamento, l'adeguamento dell'impianto di ventilazione e degli impianti elettrici, antincendio, automazione e
controllo.
La quasi totalità delle attività si svolge all'interno di aree di impianto definite «Zona Controllata» ai sensi della
normativa vigente in materia di radiazioni ionizzanti (D.lgs. 230/95 e s.m.i).

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45262800

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 12 366 754,21 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Lavori di smontaggio manufatti per un importo presunto di 15 477 EUR.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 685 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Si veda disciplinare di gara disponibile sul sito: www.sogin.it nella sezione bandi di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Saranno precisate nello «schema di contratto» allegato alla lettera di invito.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Si veda disciplinare di gara disponibile sul sito: www.sogin.it nella sezione bandi di gara.

III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no
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III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono riportate nel disciplinare di gara,
disponibile sul sito: www.sogin.it nella sezione bandi di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono riportate nel disciplinare di gara,
disponibile sul sito: www.sogin.it nella sezione bandi di gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono riportate nel disciplinare di gara,
disponibile sul sito: www.sogin.it nella sezione bandi di gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
C0218L16

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
11.7.2016 - 12:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
lituano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no
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VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari:
Responsabile della fase di affidamento — dott. Luca Cittadini.
Maggiori dettagli sono riportati nel disciplinare di gara, disponibile sul sito: www.sogin.it nella sezione Fornitori
— Bandi di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio — sede di Roma
Via Flaminia 189
00189 Roma
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del
provvedimento lesivo dell'interesse legittimo del concorrente.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Come indicato al punto I.1) del presente avviso di gara

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
14.6.2016
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