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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313606-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di trasporto terrestre
2014/S 177-313606

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:
[...]
L'Operatore economico dovrà inoltre allegare/documentare:
— iscrizione in corso di validità al Registro delle Imprese per attività inerenti la presente fornitura di servizi, in conformità
con quanto previsto dall'art. 39, D.Lgs. 163/2006, ovvero l'iscrizione in Registri professionali o commerciali in conformità
alla legislazione dello Stato di appartenenza,
— copia del certificato del Sistema di Gestione UNI EN ISO 9001 nell'edizione vigente, rilasciato da un organismo di
certificazione accreditato in Italia da ACCREDIA o per l'estero da altro ente di accreditamento, partecipante agli accordi di
mutuo riconoscimento (MLA EA), che si riferisca alle attività per le quali si richiede la qualificazione,
— dichiarazione ove si specifichi che l'Operatore economico, ovvero eventuali subappaltatori incaricati, sono in possesso
delle necessarie autorizzazioni e competenze, attrezzature, personale adeguatamente qualificato alla fornitura di servizi
richiesta (allegare l'elenco delle officine autorizzate per gli interventi nel territorio Nazionale e Europeo),
— descrizione relativa alla propria organizzazione logistico/operativa (Centri di assistenza autorizzati) e servizi forniti alla
clientela aziendale: metodologia di gestione dei mezzi (controlli effettuati, centro servizio, centro telefonico, assistenza
diretta telefonica e web), gestione amministrativa dell'ordine (dal ricevimento all'invio e fatturazione), capacità di
intervenire in loco nelle sedi delle società o su strada direttamente o tramite terzi, filiera e metodologia, nonché tempi
e modi di gestione delle manutenzioni dei mezzi, unitamente all' autocertificazione dei tempi di intervento (recupero,
sostituzione mezzo, riparazione).
[...]
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— descrizione relativa alla propria organizzazione logistico/operativa (Centri di assistenza autorizzati) e servizi forniti alla
clientela aziendale: metodologia di gestione dei mezzi (controlli effettuati, centro servizio, centro telefonico, assistenza
diretta telefonica e web), gestione amministrativa dell'ordine (dal ricevimento all'invio e fatturazione), capacità di
intervenire in loco nelle sedi delle società o su strada direttamente o tramite terzi, filiera e metodologia, nonché tempi
e modi di gestione delle manutenzioni dei mezzi, unitamente all'autocertificazione dei tempi di intervento (recupero,
sostituzione mezzo, riparazione).
[...]


