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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360799-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di riparazione e manutenzione vari
2019/S 146-360799
Rettifica
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Servizi
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2019/S 015-032667)
Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
SO.G.I.N. Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni
Via Marsala 51/C
Roma
00185
Italia
Persona di contatto: Funzione Acquisti e Appalti — Area Supply Management System & Vendor Rating
Tel.: +39 06830401
E-mail: nunziata@sogin.it
Fax: +39 0683040475
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.sogin.it
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Sistema di qualificazione fornitori albo servizi di SO.G.I.N. S.p.A.

II.1.2)

Codice CPV principale
50800000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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
servizi di SO.G.I.N. S.p.A. da 0 EUR fino all'importo massimo di 25 000 000 EUR, disciplinate dall'art. 36 e dalla
parte II, titolo VI, capo I del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per prestazioni finalizzate al decommissioning dei siti SOGIN.
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VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
26/07/2019

VI.6)

Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 015-032667
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Sezione VII: Modifiche
VII.1)
Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)

Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: II.1.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Codice CPV principale
anziché:
50000000
leggi:
50800000
Numero della sezione: III.1.9
anziché:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la 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 servizi di SOGIN S.p.A. da zero fino all’importo massimo di 25 000 000 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 dei siti SOGIN.
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 rev.4. Inoltre, per alcune categorie, sono previsti ulteriori requisiti meglio
descritti nella suddetta specifica.
leggi:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la 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
servizi di SOGIN S.p.A. da 0 EUR fino all’importo massimo di 25 000 000 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 dei siti SOGIN.
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.
Numero della sezione: Titolo
anziché:
Italia-Roma: Servizi di riparazione e manutenzione
leggi:
Italia-Roma: Servizi di riparazione e manutenzione vari
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Altre informazioni complementari:
Si rende noto che alcuni requisiti di qualificazione sono in parte variati, pertanto, SOGIN S.p.A., si riserva di
effettuare un’attività di riesame dei provvedimenti di qualificazione già concessi per la conferma delle categorie
e classi d’importo già assegnate e in scadenza biennale.
Gli operatori economici qualificati, nelle categorie variate, saranno tenuti a presentare la documentazione che,
integrando quella già prodotta a SOGIN, con la precedente richiesta di qualificazione renda, nel suo complesso,
la documentazione presentata rispondente a quanto richiesto nei vigenti regolamenti per l’attribuzione di una
nuova categoria e classe di importo, ovvero per la conferma o variazione di quanto già precedentemente
concesso.
Il mancato rispetto del suddetto adempimento potrebbe comportare il conseguente decadimento del
provvedimento di qualificazione già concesso.
Per quanto riguarda i procedimenti di qualificazione in itinere nelle categorie variate, è necessario che
gli operatori economici presentino la richiesta di qualificazione corredata di tutta la documentazione che,
integrando quella già presentata con la precedente richiesta di qualificazione renda, nel suo complesso la
documentazione rispondente a quanto attualmente previsto nei vigenti regolamenti.
Per il riesame e lo sviluppo del procedimento di qualificazione di cui sopra non è richiesto alcun ulteriore
contributo di qualificazione.
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