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           SO.G.I.N. SOCIETA' GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI          

                   Sede Legale: via Torino, 6 00184 Roma IT                  

Estratto avviso di istituzione e tenuta dell'elenco operatori economici di   

Sogin S.p.A. - ex art. 125 d.lgs 163/2006 s.m.i.                             

Si rende noto che SOGIN Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni, con   

sede in Roma in Via Torino n.6, istituisce un elenco di operatori economici  

di comprovata idoneità, nell'ambito del quale SOGIN S.p.A. individua i       

soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di lavori,        

servizi e forniture, fino alla soglia di euro 200.000,00.                    

La validità dell'iscrizione è triennale con verifica annuale e l'elenco ha   

carattere aperto.                                                            

La presente pubblicazione costituisce revisione dell'elenco operatori        

economici.                                                                   

Si fa presente che, a far data dal presente avviso, cessa di avere validità  

il testo del vigente "Regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'elenco  

degli operatori economici di SOGIN S.p.A." (Rev. 01), in relazione ad alcuni 

aggiornamenti apportati alla precedente edizione del documento stesso che si 

intende sostituito dal nuovo documento, di uguale titolo, ma identificato    

con l'indicazione (Rev.02), è consultabile sul sito www.sogin.it.            

Le iscrizioni già presenti decadranno alla naturale scadenza del triennio se 

non riferiti a categorie di specializzazione soppresse/variate, nel qual     

caso la decadenza di iscrizione decorre dalla data del presente avviso.      

E' comunque fatta salva, la possibilità  di presentazione, da parte degli    

operatori interessati della documentazione che integrando quella già         

presentata con la precedente richiesta di iscrizione renda, nel suo          
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complesso, la documentazione presentata rispondente a quanto richiesto nel   

presente avviso per l'attribuzione di categorie di specializzazione e classi 

di importo previste dal sopracitato Regolamento SOGIN.                       

                                             Il direttore divisione corporate

                                                         dott. Luca Cittadini


