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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:68636-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di riparazione e manutenzione
2020/S 029-068636

Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: S.O.G.I.N. Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni
Indirizzo postale: Via Marsla 51 c
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00185
Paese: Italia
Persona di contatto: arch. Vincenzo Nunziata
E-mail: nunziata@sogin.it 
Tel.:  +39 06830401
Fax:  +39 0683040475
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.sogin.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Elettricità

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Sistema di qualificazione fornitori albo servizi di SOGIN S.p.A.

II.1.2) Codice CPV principale
50000000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione

mailto:nunziata@sogin.it
www.sogin.it
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Codice NUTS: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lo scopo del sistema di qualificazione è quello di selezionare soggetti idonei al fine di costituire elenchi di
fornitori suddivisi per classi d’importo fino alla classe 8 (pari a 25 000 000,00 EUR) per prestazioni di servizi
necessari al decommissioning dei siti SOGIN. I soggetti idonei potranno essere invitati, senza ulteriore
pubblicazione del bando di gara o esperimento di ricerche di mercato, alle singole procedure di affidamento di
contratti per l’esecuzione di lavori di SOGIN S.p.A. disciplinate dall’art. 36 e dalla parte II, titolo VI, capo I, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

II.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata
Rinnovo del sistema di qualificazione

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.9) 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 gestione del sistema di
qualificazione per l’affidamento di lavori, servizi e forniture SOGIN S.p.A., specifiche e allegati, 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 e relativi allegati. Inoltre, per alcune categorie sono previsti ulteriori requisiti
meglio descritti nella suddetta specifica.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

www.sogin.it
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La presente pubblicazione costituisce avviso annuale di esistenza e revisione del sistema di qualificazione
dei prestatori di servizi di SOGIN: pubblicato nel supplemento alla GUUE n. 045-083677 del 4.3.2017 sul sito
www.sogin.it.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00198
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00198
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate 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.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/02/2020

www.sogin.it

