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Sistema di qualificazione

SO.G.I.N. - SOCIETÀ GESTIONI IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI

Sede legale: via Marsala n. 51/c - 00185 Roma (RM), Italia

Punti di contatto: Tel. 06.83040285 - Email: nunziata@sogin.it

Registro delle imprese: Roma

R.E.A.: RM - 922437

Codice Fiscale: 05779721009

Partita IVA: 05779721009

Si rende noto che SO.G.I.N. S.p.A. ha pubblicato sulle GUUE nn. GU S 2020/S

029-068406, GU S 2020/S 029-068636, GU S 2020/S 029-068635 e GU S 2020/S

029-068500 del 07/02/2020, l’avviso di esistenza del Sistema di

Qualificazione articolato nelle seguenti sezioni: Lavori, Servizi di

Ingegneria, Servizi e Forniture.

Tutte le informazioni relative alle modalità di presentazione delle domande

di qualificazione sono contenute nel “Regolamento” e nelle singole

“Specifiche tecniche di qualificazione” consultabili sul sito internet

www.sogin.it nella sezione fornitori-qualificazione.

Sul sito www.sogin.it è stata altresì pubblicata la revisione del documento

GE GG 00789 che disciplina, tra l’altro, l’attivazione di nuove categorie

riferite a beni e servizi con caratteristiche di elevata innovatività, la cui

iscrizione è riservata a Startup e PMI Innovative per: i) inviti alle

challenge che SO.G.I.N avvierà; ii) affidamenti in ambito open innovation.

Dal primo giugno 2020 gli operatori economici, previa registrazione al

portale degli acquisti, potranno inviare la richiesta di iscrizione all’Albo

corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di
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idoneità e capacità tecnica-professionale.

Il Sistema di Qualificazione ha durata indeterminata.

Il responsabile Qualificazione e Vendor Rating

arch. Vincenzo Nunziata


