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Sistema di qualificazione - Fornitura di contenitori metallici per rifiuti

radioattivi – categoria merceologica EALR fino alla classe d’importo VIII

pari a € 10.000.000 CPV: (35113210-4, 44619000-2)

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

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 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 di forniture fino all’importo massimo di € 10.000.000, disciplinate

dall’art. 36 e dalla Parte II, Titolo VI, Capo I del D. Lgs 50/2016 s.m.i.

Le forniture sono finalizzate all’acquisto di contenitori metallici in

acciaio inox e al carbonio destinati alle 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). Possono presentare domanda di qualificazione

tutti i soggetti indicati all’art.3 del Regolamento GEQ00282 consultabile al

seguente link: www.sogin.it. nella sezione Fornitori/Qualificazione ed in

possesso dei requisiti elencati nel Regolamento medesimo e nei relativi



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

allegati.

Per tutte le altre informazioni e le condizioni di partecipazione si rinvia

all’avviso integrale pubblicato sulla GUUE S 045 083649 del 2017.

Il direttore acquisti e appalti

avv. Roberto Poppi


