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Italia-Roma: Servizi di trasporto terrestre
2014/S 045-076205

SO.G.I.N. Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni, Via Torino 6, All'attenzione di: dott. Vincenzo Nunziata,
Roma00184, ITALIA. Telefono:  +39 0683040285. Fax:  +39 0683040475. Posta elettronica: nunziata@sogin.it

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 21.11.2013, 2013/S 226-394268)

 
Oggetto:
CPV:60100000
Servizi di trasporto terrestre
anziché:

III.1.1) Qualificazione per il sistema:
[...]
Ai fini del perfezionamento dell'iscrizione al presente Sistema di qualificazione, i candidati dovranno corrispondere, quale
contributo, la somma di 1 250 EUR (oltre IVA 22 %). Nel caso la richiesta venga presentata da consorzi, GEIE, oltre
all'importo di cui sopra, dovranno essere corrisposti ulteriori 625 EUR (oltre IVA 22 %) per ogni impresa associata.
I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico su conto corrente bancario intestato a Sogin S.p.A. presso
Banca MPS – Monte dei Paschi di Siena, IBAN - IT42G0103003200000004916937 - Causale: “Spese per lo sviluppo
del sistema di qualificazione per Fornitura di servizi di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per
Sogin S.p.A.”, indirizzo, P.IVA o C.F. del soggetto che effettua il versamento. Ai soggetti è rilasciata fattura per gli importi
corrisposti.
[...]
Nell'Allegato C (presente nel sito www.sogin.it –sezione Fornitori) – “Lineamenti metodologici per la valutazione
economico finanziaria degli Operatori economici”, sono riportati i criteri specifici per la documentazione e la valutazione
della capacità economico-finanziaria, nonché la documentazione da presentare ai fini della valutazione dei requisiti
tecnico-professionali (cfr. articolo 7 dell'Allegato C).
[...]
leggi:

III.1.1) Qualificazione per il sistema:
[...]
A far data dalla pubblicazione del presente avviso per lo sviluppo del procedimento di qualificazione non è richiesto alcun
contributo di qualificazione.
I provvedimenti di qualificazione già concessi decadranno alla naturale scadenza del triennio e Sogin provvederà a
rifondere il contributo di qualificazione versato da parte degli Operatori già qualificati, ovvero per quelli con procedimento
attualmente in itinere..
[...]
In merito all'analisi economico finanziaria, la verifica dell'affidabilità dell'Operatore richiedente, viene effettuata tramite il
“Cerved Group Score”, analizzando un indice riportato in un report fornito dal Cerved Group (registrato da Consob come
Credit Rating Agency). Sogin si riserva di effettuare ulteriori analisi secondo le modalità riportate Allegato C (presente nel
sito www.sogin.it — sezione Fornitori).
[...]
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