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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:27703-2012:TEXT:IT:HTML

I-Roma: Vari servizi di ingegneria
2012/S 18-027703

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

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 17.6.2011, 2011/S 115-190469)

 
Oggetto:
CPV:71330000
Vari servizi di ingegneria.
anziché:

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 il sito internet http//www.sogin.it. Su tale sito
sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica i documenti
necessari per l’avvio del procedimento di qualificazione. In ogni caso è consentito l’inoltro della documentazione con
modalità off-line. 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) e resi disponibili agli operatori economici al momento della qualificazione.
Per lo sviluppo del procedimento di qualificazione i candidati dovranno corrispondere, quale contributo, la somma di
625,00 EUR (escluso IVA) per la classe I (fino a 100 000,00 EUR), di 1 250,00 EUR (escluso IVA) per la classe II (oltre
100 000,00 EUR e fino alla soglia comunitaria per servizi e forniture nei settori speciali, attualmente pari a 387 000,00
EUR) e di 1 500,00 EUR per la classe III (oltre la soglia comunitaria per servizi e forniture nei settori speciali, attualmente
pari a 387 000,00 e fino ad 1 000 000,00 EUR).
Nel caso in cui l’impresa si candidi contemporaneamente per 2 o più qualificazioni dovrà corrispondere un importo di
625,00 EUR (escluso IVA) per ognuna delle successive alla prima, fermo restando che se tra le qualificazioni richieste
contemporaneamente è presente la classe II oppure la classe III, essa sarà considerata come prima candidatura.
Nel caso la richiesta venga presentata da consorzi, GEIE, oltre all’importo di cui sopra dovranno essere corrisposti
ulteriori 625,00 EUR (escluso IVA) per ogni impresa associata.
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.
VI.2) Informazioni complementari:
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A far data dalla pubblicazione del presente avviso e, con la medesima decorrenza, cessa di aver effetto l’Albo fornitori
SOGIN costituito con avviso pubblicato sulla GUUE n. S104 del 30.5.2008 con n. 139982-2008-IT e n. 2011/S del
19.1.2011 con n. 12-018795.
I provvedimenti di qualificazione già concessi devono intendersi decaduti mentre quelli in itinere sono annullati fermo
restando che in tale ultimo caso 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 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 rev. 1 del 24.11.2011,
— Allegato A: elenco categorie di specializzazione rev. 1 del 24.11.2011,
— Allegato B: modulistica rev. 1 del 24.11.2011,
— Allegato C: lineamenti metodologici per la valutazione economico-finanziaria degli operatori economici rev. 1 del
24.11.2011,
— Modello a), c), d), e) per dichiarazione requisiti di ordine generale (o legale).
leggi:

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 il sito internet http//www.sogin.it. Su tale sito
sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica i documenti
necessari per l’avvio del procedimento di qualificazione. In ogni caso è consentito l’inoltro della documentazione con
modalità off-line. 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) e resi disponibili agli operatori economici al momento della qualificazione.
Per lo sviluppo del procedimento di qualificazione i candidati dovranno corrispondere, quale contributo, la somma di
625,00 EUR (escluso IVA) per la classe I (fino a 100 000,00 EUR), di 1 250,00 EUR (escluso IVA) per la classe II (oltre
100 000,00 EUR e fino alla soglia comunitaria per servizi e forniture nei settori speciali, attualmente pari a 400 000,00
EUR) e di 1 250,00 EUR (escluso IVA) per la classe III (oltre la soglia comunitaria per servizi e forniture nei settori
speciali, attualmente pari a 400 000,00 e fino ad 1 000 000,00 EUR).
Nel caso in cui l'operatore si candidi contemporaneamente per 2 o più qualificazioni dovrà corrispondere un importo di
625,00 EUR (escluso IVA) per ognuna delle successive alla prima, fermo restando che se tra le qualificazioni richieste
contemporaneamente è presente la classe II oppure la classe III, essa sarà considerata come prima candidatura.
Nel caso la richiesta venga presentata da consorzi, GEIE, oltre all’importo di cui sopra dovranno essere corrisposti
ulteriori 625,00 EUR (escluso IVA) per ogni impresa associata.
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
edeconomico-finanziari, nonché di ordine generale o legale, sono disponibili sul sito www.sogin.it. SOGIN si riserva di
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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.
VI.2) Informazioni complementari:
A far data dalla pubblicazione del presente avviso e, con la medesima decorrenza, cessa di aver effetto l’Albo fornitori
SOGIN costituito con avviso pubblicato sulla GUUE n. S104 del 30.5.2008 con n. 139982-2008-IT e n. 2011/S del
19.1.2011 con n. 12-018795.
I provvedimenti di qualificazione già concessi devono intendersi decaduti mentre quelli in itinere sono annullati fermo
restando che in tale ultimo caso SOGIN, su richiesta degli operatori interessati, provvederà a rifondere il contributo
diqualificazione 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 rev. 2 del 23.1.2012,
— Allegato A: elenco categorie di specializzazione rev. 1 del 24.11.2011,
— Allegato B: modulistica rev. 1 del 24.11.2011,
— Allegato C: lineamenti metodologici per la valutazione economico-finanziaria degli operatori economici rev. 1 del
24.11.2011,
— Modello a), c), d), e) per dichiarazione requisiti di ordine generale (o legale).
Gli operatori già qualificati per la classe II (fino a 387 000,00 EUR) potranno integrare la documentazione già presentata
per l'estensione della qualificazione alla nuova soglia comunitaria per servizi e forniture. in tal caso, non è richiesto alcun
ulteriore contributo di qualificazione.
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