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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:29554-2012:TEXT:IT:HTML

I-Roma: Lavori di costruzione
2012/S 19-029554

SOGIN - Società gestione impianti nucleari per azioni, via Torino, 6, funzione legale,
societario e acquisti e appalti, ITALIA-00184Roma. Tel.  +39 0683040285. Fax  +39 0683040475.

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 24.9.2011, 2011/S 184-301536)

 
Oggetto:
CPV:45000000
Lavori di costruzione.
anziché:

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/S12-018797 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 sopra richiamati 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 625,00 EUR (escluso 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 www.sogin.it.
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— Disciplinare per esecuzione lavori rev. 1 del 24.11.2011,
— Allegato A: elenco categorie e classi rev. 1 del 24.11.2011,
— Allegato B: modulistica rev. 1 del 24.11.2011,
— Allegato C: lineamenti metodologici per la valutazione economico-finanziaria delle imprese rev. 1 del 24.11.2011,
— 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.
leggi:

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/S12-018797 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 sopra richiamati 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 625,00 EUR (escluso 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 www.sogin.it.
— Disciplinare per esecuzione lavori rev. 2 del 23.1.2012,
— Allegato A: elenco categorie e classi rev. 2 del 23.1.2012,
— Allegato B: modulistica rev. 2 del 23.1.2012,
— Allegato C: lineamenti metodologici per la valutazione economico-finanziaria delle imprese rev. 1 del 24.11.2011,
— Modello a), c), d), e) per dichiarazione requisiti di ordine generale (o legale).
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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.
Si rende noto che dal 1.1.2012 la classe V s'intende definita da 3 500 001,00 EUR fino all'importo della soglia comunitaria
per lavori ricadenti nei settori speciali attualmente pari a 5 000 000,00 EUR. Le imprese già qualificate per la classe V
(fino a 4 845 000,00 EUR) potranno integrare la documentazione già presentata per l'estensione della qualificazione alla
nuova soglia comunitaria. In tal caso, non è richiesto alcun ulteriore contributo di qualificazione.


