Portale IOL (Inserzioni On-Line in Gazzetta Ufficiale)
Richiesta di pubblicazione inserzione
Codice inserzione: 1800004715
Serie: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici
Rubrica: avvisi e bandi di gara
Sottorubrica: altre figure soggettive pubbliche e private

Con la presente il sottoscritto richiede sotto la propria responsabilità la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dell’avviso di seguito riportato, il cui testo è conforme a quello salvato nei server dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. all’uopo destinati con codice identificativo n. 1800004715 e non
ha subito alcuna modifica.

Ai fini della pubblicazione il sottoscritto autorizza IPZS a procedere alla correzione di eventuali errori
meramente materiali nella digitazione del testo.

Data

Firma

..................................

.................................

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

SO.G.I.N. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede: via Marsala, 51/C - Roma IT
Punti di contatto: Tel. 06 83040377 - Tel.06 83040285
E-mail: partigiani@sogin.it - Pec: qualificazione@pec.sogin.it
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Sistema di qualificazione - Lavori di manutenzione di viabilità fino alla
classe d’importo III e realizzazione di nuova viabilità fino alla classe
d’importo VIII riconducibili alla categoria OG 3 (CPV: 45233140-2)
La durata del sistema di qualificazione è indeterminata.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Lo
scopo del sistema di qualificazione è quello di selezionare soggetti idonei
al fine di costituire elenchi di operatori, suddivisi per classi d’importo,
che potranno essere invitati, senza ulteriore pubblicazione del bando di gara
o esperimento di ricerche di mercato, al-le singole procedure di affidamento
di contratti di lavori per l’importo, convenzionalmente stabilito pari a euro
20.658.000,00 e disciplinate dall’art. 36 e dalla Parte II, Titolo VI, Capo I
del D. Lgs 50/2016 s.m.i. I lavori sono finalizzati all’esecuzione di
manutenzioni e nuove realizzazioni di viabilità ed opere complementari nelle
centrali di Trino (VC), Caorso (PC), Latina, Garigliano (comune di Sessa
Aurunca - CE) e impianti di Saluggia (VC), Bosco Marengo (AL), Casaccia
(comune di Ro-ma)

e Trisaia (comune di Rotondella – MT). Possono presentare

domanda di qualificazione tutti i soggetti indicati all’art.3 del Regolamento
GEQ00282 consultabile al seguente link: www.sogin.it. ed in possesso dei
requisiti richiesti.

Per tutte le altre informazioni si rinvia all’avviso

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

GUUE S 045 083628 del 2017.
ALTRE INFORMAZIONI:
Il presente avviso costituisce un’ulteriore forma di pubblicità in accordo ai
principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Il direttore acquisti e appalti
avv. Roberto Poppi

