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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:73093-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Macchinari, attrezzature e forniture varie
2018/S 033-073093

Sistema di qualificazione – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara sì
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

SO.G.I.N. Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A.
Via Marsala 51/C
Punti di contatto: Funzione Acquisti e Appalti
All'attenzione di: Vincenzo Nunziata / Simona Partigiani
00185 Roma
Italia
Telefono:  +39 06830401
Posta elettronica: qualificazione@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
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

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

Sistema di qualificazione fornitori albo forniture di SOGIN S.p.A.

II.2) Tipo di appalto
Forniture

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Lo scopo del sistema di qualificazione è quello di selezionare soggetti idonei al fine di costituire elenchi di
fornitori, suddivisi per classi d’importo, che potranno essere invitati, senza ulteriore pubblicazione del bando di
gara o esperimento di ricerche di mercato alle singole procedure di affidamento di contratti per prestazioni di
forniture di SOGIN S.p.A. da zero fino all’importo massimo di 10 000 000 EUR, disciplinate dall’art. 36 e dalla
parte II, titolo VI, capo I, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.
Le prestazioni sono finalizzate al decommissioning delle centrali di Trino (VC), Caorso (PC), Latina, Garigliano
(comune di Sessa Aurunca — CE) e impianti di Saluggia (VC), Bosco Marengo (AL), Casaccia (comune di
Roma) e Trisaia (comune di Rotondella – MT) nonché ad attività della sede centrale di Roma.

mailto:qualificazione@sogin.it
http://www.sogin.it
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A riguardo, si precisa che, la denominazione delle seguenti macrocategorie è stata effettuata in ragione della
peculiarità delle attività che saranno richieste agli operatori economici che dovranno prestare la propria attività
per conto di SOGIN S.p.A.:
— cat. EAF — forniture arredi per laboratori chimici e infermerie fino a Cl.VI pari a 1 000 000 EUR,
— cat. EAF1 — forniture di strumentazione di laboratorio fino a Cl.VI pari a 1 000 000 EUR,
— cat. EAF2 — fornitura vetreria, attrezzature e materiali di consumo per laboratorio chimico radiologico fino a
Cl. V pari a 443 000 EUR,
— cat. EAH — fornitura di filtri e sistemi di filtrazione acque fino a Cl. V pari a 443 000 EUR,
— cat. EAH1 - fornitura di filtri e sistemi di filtrazione aria fino a Cl. V pari a 443 000 EUR,
— cat. EAI — fornitura e manutenzione di gruppi elettrogeni fino a Cl. V pari a 443 000 EUR,
— cat. EFMC — fornitura e manutenzione di compressori fino a Cl. V pari a 443 000 EUR,
— cat. EAJ — fornitura materiale termoidraulico e impiantistico fino a Cl. IV pari a 221 000 EUR,
— cat. EFME — fornitura materiale edile (sabbie, cemento, ecc) fino a Cl. V pari a 443 000 EUR,
— cat. EAE — fornitura attrezzature per movimentazione fusti e contenitori fino a Cl. V pari a 443 000 EUR,
— cat. EAL — fornitura fusti (tipo petroliferi) da Cl. IV fino a Cl. VII pari a 5 000 000 EUR,
— cat. EAL1 — fornitura iso container da Cl. IV fino a Cl. VII pari a 5 000 000 EUR,
— cat. EALR — fornitura di contenitori metallici per rifiuti radioattivi da Cl. IV fino a Cl. VIII pari a 10 000 000
EUR,
— cat. EFCZ — fornitura in opera di carpenteria metallica in genere in acciaio zincato e non e in acciaio inox
fino a Cl. VII pari a 5 000 000 EUR,
— cat. EAP — fornitura, noleggio e manutenzione di carrelli elevatori, transpallet, gru e macchinari di cantiere
fino a Cl. V pari a 443 000 EUR,
— cat. EATF — fornitura di strumentazione per rivelazione radiometriche e monitoraggio radiologico fino a Cl.VI
pari a 1 000 000 EUR,
— cat. EATM — fornitura di strumentazione monitoraggio ambientale fino a Cl. VI pari a 1 000 000 EUR,
— cat. EJ — fornitura di minuterie e ferramenta fino a Cl. V pari a 443 000 EUR,
— cat. EL — fornitura di materiale elettrico ed elettronico fino a Cl.VI pari a 1 000 000 EUR,
— cat. EM — fornitura di componentistica, attrezzature e macchinari industriali (es. presse macchinari da taglio,
impianti sabbiatura e utensili in genere) fino a Cl. VI pari a 1 000 000 EUR,
— cat. EFM — fornitura materiale meccanico e pneumatico fino a Cl. VI pari a 1 000 000 EUR,
— cat. EFSR - fornitura sorgenti radioattive fino a Cl. V pari a 443 000 EUR,
— cat. EN — forniture di prodotti chimici e reagenti fino a Cl. V pari a 443 000 EUR,
— cat. EN1 — forniture di gas tecnici fino a Cl. V pari a 443 000 EUR,
— cat. EX — fornitura di acqua potabile e colonnine erogatrici fino a Cl. IV pari a 221 000 EUR,
— cat. ESAE — fornitura dispositivi di protezione individuali fino a Cl. VI pari a 1 000 000 EUR,
— cat. ESAF — forniture abiti da lavoro/vestiario fino a Cl.VI pari a 1 000 000 EUR,
— cat. ESN — fornitura di arredi e complementi di arredo fino a Cl. IV pari a 221 000 EUR,
— cat. ESOS — fornitura di software informatici fino a Cl. IV pari a 221 000 EUR,
— cat. ESO — fornitura di apparecchiature informatiche (hardware, accessori, ecc.) fino a Cl. V pari a 443 000
EUR,
— cat. ESP — fornitura di oggettistica e gadget aziendali fino a Cl. V pari a 443 000 EUR,
— cat. ESFG — fornitura gasolio, gpl/gnl e combustibili in genere fino a Cl. IV pari a 221 000 EUR,
— cat. EFA — fornitura automezzi (autocarri, furgoni ecc.) fino a Cl.VI pari a 1 000 000 EUR,
— cat. EFCT - fornitura cancelleria e toner fino a Cl. IV pari a 221 000 EUR.

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
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30190000, 30200000, 22000000, 31000000

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

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 qualificazione nel sistema è
disciplinata dal regolamento per l’istituzione e la gestione del sistema di qualificazione per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture di Sogin S.p.A., specifiche e allegati, e resi disponibili agli operatori economici al seguente
indirizzo Internet: www.sogin.it nella sezione fornitori qualificazione.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: Ai fini dell’iscrizione nel sistema di qualificazione gli operatori
interessati dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di ordine generale, tecnico-
organizzativi ed economico-finanziari previsti nella Specifica Tecnica GE GG 00789. Inoltre, per alcune
categorie, sono previsti ulteriori requisiti meglio descritti nella suddetta Specifica.

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: Rinnovo annuale

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.2) Informazioni complementari:
La presente pubblicazione costituisce avviso annuale di esistenza e revisione del sistema di qualificazione dei
fornitori di beni, dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori di SOGIN S.p.A.: pubblicati sul supplemento alla
Gazzetta ufficiale n. 045 083649 del 4 marzo 2017. Sul sito www.sogin.it-sezione fornitori è stata pubblicata
altresì la revisione dei documenti che disciplinano il sistema di qualificazione. La nuova disciplina troverà
applicazione per tutte le richieste che perverranno successivamente alla data di pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta ufficiale.
Al riguardo, relativamente alle macrocategorie oggetto di variazione, gli operatori già qualificati confluiranno
nelle medesime.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Via Flaminia 189

www.sogin.it
www.sogin.it-sezione
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00198 Roma
Italia

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Gli eventuali ricorsi avverso il presente avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione dovranno essere notificati all'ente aggiudicatore nei termini e nei
modi di legge. Gli eventuali ricorsi contro i provvedimenti adottati dall'ente aggiudicatore nei confronti degli
operatori economici istanti in relazione al presente sistema di qualificazione, dovranno essere notificati all'ente
aggiudicatore medesimo, nei termini e nei modi di legge.

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

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
14.2.2018


