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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:13703-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di trasporto terrestre
2015/S 010-013703

Sistema di qualificazione – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

SO.G.I.N. Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni
Via Torino 6
All'attenzione di: dott. E. Maurillo
00184 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 06830401
Posta elettronica: maurillo@sogin.it
Fax:  +39 0683040475
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.sogin.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature 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

Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:

Qualificazione per Fornitura di servizi di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente.

II.2) Tipo di appalto
Servizi

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Il Sistema ha lo scopo di definire elenchi di Operatori economici di comprovata idoneità, nell'ambito dei quali,
SOGIN individua gli Operatori economici da invitare alle singole procedure di affidamento per servizi di noleggio
a lungo termine di autoveicoli, nuovi e plurimarche, senza conducente.
Gli autoveicoli dovranno essere allestiti ed immatricolati come «autovetture per uso promiscuo», aventi tutti
i requisiti richiesti, in conformità alle caratteristiche riportate nella specifica tecnica n. GE GG 00285 rev.00
presente sul sito www.sogin.it — sezione fornitori.
Con gli Operatori economici qualificati saranno espletate procedure di affidamento aventi valore inferiore o
corrispondente alla soglia comunitaria di 400 000 EUR per l'acquisizione di servizi a noleggio a lungo termine
comprensivi di tutti i servizi di manutenzione, così come specificati nel su detto documento.

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
60100000
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II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Qualificazione per Fornitura di servizi di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente.

II.2) Tipo di appalto
Servizi

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Il Sistema ha lo scopo di definire elenchi di Operatori economici di comprovata idoneità, nell'ambito dei quali,
SOGIN individua gli Operatori economici da invitare alle singole procedure di affidamento per servizi di noleggio
a lungo termine di autoveicoli, nuovi e plurimarche, senza conducente.
Gli autoveicoli dovranno essere allestiti ed immatricolati come «autovetture per uso promiscuo», aventi tutti
i requisiti richiesti, in conformità alle caratteristiche riportate nella specifica tecnica n. GE GG 00285 rev.0
presente sul sito www.sogin.it — sezione fornitori.
Con gli Operatori economici qualificati saranno espletate procedure di affidamento aventi valore inferiore o
corrispondente alla soglia comunitaria di 400 000 EUR per l'acquisizione di servizi a noleggio a lungo termine
comprensivi di tutti i servizi di manutenzione, così come specificati nel su detto documento.

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
60100000

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

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.

III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione V: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione

IV.1.1) Criteri di aggiudicazione

IV.1.2) Informazioni sull'asta elettronica

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata

IV.2.3) Informazioni sui rinnovi
Rinnovo del sistema di qualificazione: sì
formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: 

Sezione VI: Altre informazioni

www.sogin.it
www.sogin.it
www.sogin.it
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VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
La presente pubblicazione costituisce avviso annuale di esistenza e revisione del Sistema di Qualificazione per
Servizi di Autonoleggio senza conducente pubblicato sulla GU/S S226 del 21.11.2013 n. 394268-2013-IT.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
12.1.2015


