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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249663-2012:TEXT:IT:HTML

I-Roma: Lavori di smantellamento
2012/S 149-249663

Avviso di gara – Settori speciali

Lavori

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

SO.G.I.N. SPA
Via Torino, 6
All'attenzione di: Simone Ulissi
00184 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 0683040441
Posta elettronica: ulissi@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:
Appalto per la Progettazione Esecutiva e l’esecuzione dei lavori di Smantellamento del Circuito Primario e dei
Sistemi Ausiliari escluso Vessel e Internals. Centrale di Trino (VC).

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 E. Fermi di Trino - Strada Statale 31 bis - 13039 Trino (VC).
Codice NUTS 

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249663-2012:TEXT:IT:HTML
mailto:ulissi@sogin.it
http://www.sogin.it
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II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Il complesso di attività si articola nelle seguenti fasi principali:
— Progettazione esecutiva,
— Predisposizione delle aree di cantiere al piano di governo, al piano base dell’edificio reattore,
— Costruzione di opere propedeutiche allo smantellamento di componenti e sistemi:
Impianto di stoccaggio e distribuzione dei gas tecnici a disposizione delle aree di taglio;
Stazione di taglio per i materiali non contaminati;
Stazione di taglio per i materiali contaminati;
Installazione dei sistemi ausiliari comuni.
— Rimozione e trasferimento dei componenti e sistemi, interi o parzialmente segmentati, alle stazioni di
taglio,
— Segmentazione, riduzione di volume e trasferimento del materiale in contenitori,
— Allontanamento dei materiali:
Trasferimento dei materiali rilasciabili dalla stazione di taglio dei materiali non contaminati verso l’edificio
ausiliari per successivo instradamento verso la Stazione di Gestione dei Materiali;
Trasferimento dei materiali non rilasciabili dalla stazione di taglio dei materiali contaminati (o dalla posizione di
smontaggio per i componenti trasportabili senza ulteriore segmentazione) all’edificio ausiliari per successivo
instradamento ad un operatore esterno per riciclo dei metalli mediante processo di fusione;
Trasferimento dei materiali non rilasciabili dalla stazione di taglio dei materiali contaminati all’edificio ausiliari per
successivo condizionamento nella stazione di cementazione.
Le attività eseguite successivamente alla realizzazione dell’impianto, saranno svolte in zona controllata/
sorvegliata ai sensi del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.
Tutta la documentazione tecnica prodotta dall'appaltatore dovrà essere redatta in lingua italiana secondo i
formati specificati da Sogin.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45111300

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
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo stimato totale 8 094 722,73 EUR (ottomilioninovantaquattromilasettecentoventidue/73) così
composto:
Prestazioni soggette a ribasso d’asta:
— 766 062,00 EUR (settecentosessantaseimilasessantadue/00) per le attività di progettazione esecutiva,
— 7 108 660,73 EUR (settemilionicentottomilaseicentosessanta/73) di lavori a corpo.
Prestazioni non soggette a ribasso d’asta:
— 220 000,00 EUR (duecentoventimila/00) per oneri per attuazione dei piani della sicurezza.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento rilevanti ai fini della qualificazione (elenco categorie di cui all’art. 61
comma 4 del D.P.R. 207/2010 di importo superiore a 150.000 EUR:
P.E. 766 062,00 EUR (9,68 %)
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OS23 4 934 450,09 EUR (62,67 %) prevalente;
OS18 580 327,51 EUR (7,38 %) scorporabile;
OS30 559 454,90 EUR (7,11 %) scorporabile;
OG6 356 627,11 EUR (4,53 %) scorporabile.
OS28 354 426,05 EUR (4,51 %) scorporabile;
OS4 163 348,10 EUR (2,08 %) scorporabile.
OS3 160 026,97 EUR (2,04 %) scorporabile.
Valore stimato, IVA esclusa: 8 094 722,73 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

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

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 40 (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:
Sarà richiesta cauzione provvisoria alla presentazione delle offerte pari al 2 % (due per cento) dell'importo
stimato (non si applica l’art. 75 comma 7 del Dlgs 163/06 e s.m.i.).
Saranno richieste all'aggiudicatario, secondo modalità indicate nella lettera d’invito:
A) cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo
del contratto (non si applica l’art. 75 comma 7 del Dlgs 163/06 e s.m.i.).
B) polizze assicurative (CAR, RCT) ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
C) Polizza del progettista ai sensi dell’artt. 111 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all.art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituiti da
imprese singole o imprese riunite o consorziate ai sensi degli articoli 35, 36, 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 61
del D.P.R. n. 207/2010.
Soggetti non ammessi alla gara:
A) concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, nel
caso in cui la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale. SOGIN escluderà i concorrenti per i quali accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
B) Concorrenti che abbiano coincidenza, anche parziale, con altre imprese partecipanti in via autonoma alla
gara, dei componenti gli organi di amministrazione e di rappresentanza nonché dei soggetti firmatari degli atti di
gara.
Le imprese che si trovino in una delle situazioni indicate ai punti A) o B) potranno tuttavia partecipare alla gara
costituendosi tra loro in forma associata.
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C) concorrenti che abbiano partecipato alla redazione del progetto posto a base di gara ex art. 90 comma 8
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

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

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: Condizioni di partecipazione -
prequalifica e criteri di selezione.
Saranno invitati a presentare offerta un numero massimo di 5 candidati idonei come da applicazione di
“Prequalifica e Criteri di Selezione”, allegato da compilare per le parti di competenza e disponibile sul sito
internet della SOGIN www.sogin.it:
Prequalifica e Criteri di Selezione:
P1) Cifra di affari complessiva negli ultimi 5 anni 2007÷2011 (fino a 20 punti);
P2) Importo totale dei contratti di lavori acquisiti in ambito nucleare o equivalenti (petrolchimico e chimico) negli
ultimi 5 anni 2007÷2011 (fino a 30 punti);
P3) Importo totale dei contratti per attività svolte in Zona Controllata negli ultimi 5 anni 2007÷2011 (fino a 30
punti);
P4) Personale ed organizzazione (fino a 20 punti).
Ai concorrenti invitati a presentare offerta sarà richiesta la documentazione atta comprovare il possesso dei
requisiti richiesti; saranno esclusi i concorrenti che non siano in grado di esibire tale documentazione.
Alla domanda di partecipazione, redatta a pena di esclusione secondo il modello “b”, disponibile sul sito internet
Sogin Spa www.sogin.it/fornitori/modulistica, dovranno essere allegati, a pena esclusione, su carta intestata
con le stesse modalità della domanda di partecipazione, i modelli "c", "d" o "e", “h” disponibili sul sito sopra
richiamato,attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 comma 1 lettere a), b), c),
d), e), f), g),h), i), l), m), m-bis), m-ter e m-quater) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Si precisa che dovranno essere
dichiarate, qualora esistenti, tutte le sentenze e/o i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le
sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamenti) ai sensi dell.art. 444 del Codice di Procedura
Penale (c.p.p.), e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della sospensione della pena e/o della
non menzione ai sensi dell’art. 175 del Codice Penale, essendo rimesso alla Commissione giudicatrice valutare
lemedesime e la loro incidenza sulla moralità professionale ai fini dell’esclusione.
Dovranno inoltre essere allegate, a pena esclusione e su carta intestata con le stesse modalità della domanda
di partecipazione, dichiarazioni attestanti:
III.2.1.1 Disponibilità dell’impresa e/o del Raggruppamento Temporaneo di Imprese nel suo complesso
a svolgere l’attività in "Zona Controllata / Sorvegliata" nel rispetto della legislazione vigente in materia di
radioprotezione D.Lgs. 230/1995 e s.m.i;
III.2.1.2 - l'iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
o, se straniero non residente in Italia, nel registro professionale dello Stato di appartenenza.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Alla domanda dovranno essere
allegate, su carta intestata con le stesse modalità della domanda di partecipazione, dichiarazioni attestanti:
III.2.2.1 il possesso di idonee garanzie bancarie di almeno due istituti bancari (non sono accettate garanzie
emesse da Intermediari Finanziari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/93); nel caso di RTI ciascuna impresa
componente il raggruppamento deve presentare due referenze bancarie.

www.sogin.it
www.sogin.it/fornitori/modulistica
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III.2.2.2 - Cifra d'affari nel quinquennio 2007÷2011, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed
indiretta;
III.2.2.2.1. imprese singole
La cifra di affari non deve essere inferiore a tre volte l'importo complessivo a base d'asta.
III.2.2.2.2. riunione orizzontale di imprese
La cifra di affari per l’impresa capogruppo non deve essere inferiore al 40 % di quella richiesta all’impresa
singola; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dai mandanti (o dalle altre imprese
consorziate in caso di consorzio “ordinario” di cui all’art. 34 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i),
ciascuno nella misura minima del 10 % di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa capogruppo, in
ogni caso, deve possedere il requisito in misura maggioritaria.
III.2.2.2.3 riunione verticale di imprese
La cifra di affari per l’impresa Capogruppo non deve essere inferiore a 3 volte il valore della categoria
prevalente aumentato del valore delle categorie scorporabili in concreto non scorporate.
Le altre imprese devono aver realizzato una cifra d’affari in lavori pari ad almeno 3 volte l’importo della categoria
o delle categorie scorporabili per le quali si qualificano.
III.2.2.2.4 riunione mista (orizzontale nella verticale)
In caso di riunione verticale di cui al punto III.2.2.2.3, è possibile che un soggetto componente il
raggruppamento, qualificatosi in una delle categorie SOA indicate al punto II.2.1 (categoria prevalente o
scorporabile), sia a propria volta costituito, ai soli fini della ripartizione dei requisiti richiesti dal Bando in
relazione a quella categoria SOA, da un sub raggruppamento di tipo orizzontale, al cui interno i requisiti
sono ripartiti pro quota secondo le regole di cui al precedente punto III.2.2.2.2. Se il sub raggruppamento
orizzontale si qualifica nella categoria prevalente, la quota maggioritaria dei requisiti deve essere posseduta
dalla Capogruppo del raggruppamento principale (verticale).
III.2.2.3 – Importi totale dei contratti di lavori acquisiti in ambito nucleare o equivalente (petrolchimico e chimico)
nel quinquennio 2007÷2011, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a due
volte l'importo complessivo a base d'asta.
Il requisito è frazionabile e dovrà essere posseduto in toto dalle imprese che si candidano singolarmente,
ovvero complessivamente dal raggruppamento in caso di RTI o GEIE e, in particolare: dall’impresa capogruppo
nella misura del 40 % del valore indicato. L’impresa capogruppo, in ogni caso, deve possedere il requisito in
misura maggioritaria.
III.2.2.4 – Importi totale dei contratti per attività svolte in Zona Controllata, ai sensi del D.Lgs 230/95, nel
quinquennio 2007÷2011, non inferiore all'importo complessivo a base d'asta.
Il requisito è frazionabile e dovrà essere posseduto in toto dalle imprese che si candidano singolarmente,
ovvero complessivamente dal raggruppamento in caso di RTI o GEIE e, in particolare: dall’impresa capogruppo
nella misura del 40 % del valore indicato. L’impresa capogruppo, in ogni caso, deve possedere il requisito in
misura maggioritaria.
Servizi di progettazione.
III.2.2.5 – Cifra d'affari nel quinquennio 2007÷2011, ottenuta con attività di progettazione nucleare o equivalente
(petrolchimico e chimico), non inferiore all'importo complessivo della progettazione esecutiva a base d'asta. Nel
caso di associazione di più progettisti uno di questi deve possedere il requisito nella misura non inferiore al 50
%. I singoli progettisti, siano essi persone fisiche o giuridiche, non dovranno partecipare con (o essere indicati
da) più soggetti partecipanti alla gara, pena l’esclusione di tutti i partecipanti alla gara che li avessero associati o
indicati.
III.2.2.6 - Fatturato globale servizi di progettazione di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., svolti nel
quinquennio 2006÷2010 per un importo pari ad almeno Euro 1.600.000,00. Nel caso di associazione di più
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progettisti uno di questi deve possedere il requisito nella misura non inferiore al 50 %. I singoli progettisti, siano
essi persone fisiche o giuridiche, non dovranno partecipare con (o essere indicati da) più soggetti partecipanti
alla gara, pena l’esclusione di tutti i partecipanti alla gara che li avessero associati o indicati.
III.2.2.7 - L’elenco dei progetti dal quale risulti all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni (2002-2011) di
servizi di cui all'articolo 252 del DPR 207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo globale pari a:
— classe IV categoria a), relative a lavori di importo globale pari a 6.000.000,00 EUR,
— classe III categoria a), relative a lavori di importo globale pari a 400 000,00 EUR,
— classe III categoria b), relative a lavori di importo globale pari a 400 000,00 EUR,
— classe III categoria c), relative a lavori di importo globale pari a 200 000,00 EUR,
— classe IV categoria b), relative a lavori di importo globale pari a 200 000,00 EUR.
Nel caso il concorrente sia in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione è possibile
sommare i requisiti relativi all’attività di servizi svolta dalla struttura tecnica del concorrente ed i requisiti relativi
all’attività di servizi svolta dai progettisti associati. Nel caso di associazione di più progettisti uno di questi
deve possedere il requisito nella misura non inferiore al 50 %. I singoli progettisti, siano essi persone fisiche o
giuridiche, non dovranno partecipare o essere indicati da più soggetti partecipanti alla gara pena l’esclusione di
tutti i partecipanti alla gara che li avessero associati o indicati;
III.2.2.8 - L’elenco dei progetti dal quale risulti all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni (2002-2011) di due
servizi di cui all'articolo 252 del DPR 207/2010, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo totale non inferiore:
— classe IV categoria a), relative a lavori di importo globale pari a 2.500.000,00 EUR,
— classe III categoria a), relative a lavori di importo globale pari a 160.000,00 EUR,
— classe III categoria b), relative a lavori di importo globale pari a 150.000,00 EUR,
— classe III categoria c), relative a lavori di importo globale pari a 70.000,00 EUR,
— classe IV categoria b), relative a lavori di importo globale pari a 70.000,00 EUR.
Andranno fornite notizie in merito al progetto eseguito; i progettisti; la stazione appaltante; il periodo di
progettazione e della successiva realizzazione; il tipo di impianto; l’ubicazione; la funzionalità dimostrata ovvero
l’effettiva esecuzione dei lavori progettati; l’importo totale del contratto per il servizio di progettazione e l’importo
stimato dei lavori progettati. I singoli progettisti indicati, siano essi persone fisiche o giuridiche, non dovranno
partecipare o essere indicati da più soggetti partecipanti alla gara pena l’esclusione di tutti i partecipanti alla
gara che li avessero associati o indicati.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Alla domanda dovranno essere
allegate, su carta intestata con le stesse modalità della domanda di partecipazione, dichiarazioni attestanti:
III.2.3.1 - Concorrente stabilito in Italia:
Attestazione rilasciata da società di attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità che
documenti il possesso della seguente qualificazione:
OS23 classe V prevalente.
OS18 classe III.
OS30 classe II.
OG6 classe II.
OS28 classe II.
OS4 classe I.
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OS3 classe I.
Concorrente stabilito in altri stati U.E.: requisiti di cui al DPR n. 207/2010, accertati in base alla documentazione
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi (gli importi dovranno essere espressi in euro). Le
imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, dovranno presentare documentazione conforme
alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la
qualificazione.
Si precisa che:
III.2.3.1.1 - imprese singole
E’ necessario il possesso di Attestazione di Qualificazione per le categorie e classifiche di seguito riportate:
— categoria prevalente OS23 per classifica pari all’importo di lavori rientranti nella categoria medesima
aumentato del valore dei lavori rientranti nelle categorie scorporabili, per le quali l’impresa non dichiari di volersi
qualificare,
— categorie scorporabili, per le quali l’impresa intenda eventualmente qualificarsi, per classifica corrispondente
al relativo importo.
III.2.3.1.2 - Riunione orizzontale di imprese
E’ necessario il possesso di Attestazione di Qualificazione per le categorie e classifiche di seguito riportate:
— categoria prevalente OS23: l’impresa Capogruppo deve avere l’attestazione SOA nella categoria OS23, per
classifica pari almeno al 40 % di quella richiesta all’impresa singola; le imprese mandanti (o le altre imprese
consorziate, in caso di consorzio “ordinario” di cui all’art. 34 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i)
devono essere attestate cumulativamente per la restante percentuale, ciascuna nella misura minima del 10 % di
quanto richiesto all’impresa singola,
— categorie scorporabili, per le quali il raggruppamento intenda eventualmente qualificarsi: l’impresa
Capogruppo deve avere attestazione SOA, per classifica pari almeno al 40 % di quella richiesta all’impresa
singola; le mandanti (o le altre imprese consorziate, in caso di consorzio “ordinario” di cui all’art. 34 lett e)
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i) devono essere attestate cumulativamente per la restante percentuale, ciascuna
singola. L’impresa Capogruppo, in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria, in ciascuna
delle categorie per le quali il raggruppamento si qualifica.
iii.2.3.1.3 - riunione verticale
E’ necessario il possesso di Attestazione di Qualificazione per le categorie e classifiche di seguito riportate:
— categoria prevalente OS23: l’impresa Capogruppo deve avere attestazione SOA nella categoria OS23 per la
classifica pari al valore della categoria medesima aumentato del valore delle categorie scorporabili in concreto
non scorporate in favore delle mandanti,
— categorie scorporabili, per le quali il raggruppamento intenda eventualmente qualificarsi: l’impresa che ne
assume la realizzazione all’interno del raggruppamento deve avere attestazione SOA nella categoria di cui
assume la realizzazione, per classifica corrispondente all’importo della stessa.
III.2.3.1.4 - riunione mista (orizzontale nella verticale)
In caso di riunione verticale è possibile che un soggetto componente il raggruppamento, qualificatosi in una
delle categorie SOA di cui sopra (categoria prevalente o scorporabile), sia a propria volta costituito, ai soli fini
della ripartizione dei requisiti richiesti dal Bando in relazione a quella categoria SOA, da un sub raggruppamento
di tipo orizzontale, al cui interno i requisiti sono ripartiti pro quota secondo le regole di cui al precedente punto
III.2.3.1.2. Se il sub raggruppamento orizzontale si qualifica nella categoria prevalente, la quota maggioritaria
dei requisiti deve essere posseduta dalla Capogruppo del raggruppamento principale (verticale).
III.2.3.2 - Certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 e alla
vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
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III.2.3.3 - In ogni Area del paragrafo "Personale ed Organizzazione" oggetto di valutazione per la graduatoria di
prequalifica di cui al punto III.2.1, deve essere disponibile almeno un addetto.
III.2.3.4 - Numero medio annuo del personale impiegato nella progettazione nel triennio 2008÷2010, compresi i
soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua,
in misura di almeno 12 (dodici) unità. Il requisito è frazionabile e dovrà essere posseduto in toto dalle imprese
che si candidano singolarmente, ovvero complessivamente dal raggruppamento in caso di RTI o GEIE.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

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 di seguito
1. Prezzo offerto. Ponderazione 30
2. Pregio Tecnico. Ponderazione 40
3. Struttura tecnica ed organizzativa. Ponderazione 10
4. Documentazione tecnica e di qualità. Ponderazione 10
5. Cronoprogramma e tempo di esecuzione. Ponderazione 10

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:
ID: C0542L12 - CIG 444701400C - CUP D56B12000100005.

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
30.9.2012 - 12:00

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

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
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Si tratta di un appalto periodico: no

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:
La domanda di partecipazione, redatta a pena di esclusione in lingua italiana e secondo il modello “b”
disponibile sul sito internet della Sogin SpA www.sogin.it /fornitori/modulistica, e completa, a pena esclusione,
di tutta la documentazione richiesta nel presente bando, deve essere inviata, a mezzo raccomandata A.R.
del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, intestata a Sogin SpA all’attenzione di
Simone Ulissi all’indirizzo via Torino, 6 00184 Roma e deve pervenire, a pena di esclusione, entro i termini
indicati al punto IV.3.4); è altresì possibile la consegna a mano della domanda al Protocollo Gare della Sogin
SpA sito in via Torino n. 6 Roma, che ne rilascerà apposita ricevuta.
Sull’esterno della busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura: “Richiesta di invito
alla Gara ID C0542L12 - CIG 444701400C - CUP D56B12000100005 - Bando “Appalto per la Progettazione
Esecutiva e l’esecuzione dei lavori di Smantellamento del Circuito Primario e dei Sistemi Ausiliari escluso
Vessel e Internals. Centrale di Trino (VC)”.
A pena esclusione, la domanda deve essere sottoscritta da persona abilitata ad impegnare il concorrente e
deve riportare l’indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero del telefono e del fax. In caso
di associazione temporanea o consorzio già costituito, alla domanda deve essere allegato, a pena esclusione
e in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto
costitutivo del consorzio; in mancanza la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese
associate o consorziate ovvero da associarsi o consorziarsi. Alla domanda deve essere allegato un documento
riportante l’elenco di tutta la documentazione inserita nel busta contenente la domanda di partecipazione. Alla
domanda deve inoltre essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in
corso di validità, del sottoscrittore.
Si informa che:
— la Sogin SpA ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i
reati previsti dal decreto legislativo 231/2001, comprensivo del Codice Etico, consultabile all’indirizzo
“www.sogin.it“,
— alla presente procedura 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 utilizzando il modello P1 da allegare, a pena
di esclusione, all’offerta economica unitamente al piano di affidamento che dovrà essere presentato utilizzando
il modello P2,
— I modelli P1 e P2 sono reperibili sul sito internet www.sogin.it nella pagina "Fornitori" sezione "Modulistica".e
dovranno essere presentati in fase di richiesta di offerta.
Altre informazioni:
1) costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione del sopralluogo sulle aree interessate ai
lavori; il sopralluogo dovrà essere effettuato e dimostrato secondo quanto disposto nella lettera di invito;
2) non si applica l.art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; la Sogin S.p.A. si riserva la facoltà di sottoporre
a verifica le offerte ritenute anormalmente basse, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i;
3) il presente bando non vincola la Sogin SpA né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli
inviti, né alla successiva aggiudicazione; la Sogin SpA si riserva espressamente la possibilità di annullare
la gara o modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i
candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura; l’aggiudicazione definitiva, subordinata al

www.sogin.it
www.sogin.it
www.sogin.it
www.sogin.it
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concretizzarsi di tutti i presupposti, non è impegnativa per la Sogin SpA e non dà diritto alla formalizzazione
del contratto o a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e
dell’aggiudicatario; la Sogin SpA si riserva infine il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida semprechè sia ritenuta congrua e conveniente;
4) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
5) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
6) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro assumendo il tasso di cambio della BCE;
7) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nelle condizioni generali per appalti di lavori Sogin;
8) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., dall’art. 170 del
D.P.R. 207/2010 e del Protocollo di Legalità sottoscritto tra Sogin e le Prefetture Territorialmente competenti;
9) la Sogin S.p.A. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i;
10) non si applica l’art. 1664 del Codice Civile;
11) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente
nell’ambitodella presente gara;
12) tutte le dichiarazioni di cui ai punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3) devono essere corredate, pena esclusione, da
copia fotostatica di un documento, in corso di validità, dei sottoscrittori;
13) si applicano le disposizioni in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
14) è consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art.49 dl D.Lgs.163/2006 e s.m.i.
15) Responsabile unico del procedimento – arch. Vincenzo Nunziata
16) L’appaltatore è tenuto al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge13.8.2010, n.136
17) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale del Foro di Roma.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Piemonte.

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
31.7.2012


