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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394268-2013:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di trasporto terrestre
2013/S 226-394268

Sistema di qualificazione – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

SO.G.I.N. Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni
Via Torino 6
All'attenzione di: dott. Vincenzo Nunziata
00184 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 0683040285
Posta elettronica: nunziata@sogin.it
Fax:  +39 0683040475
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.sogin.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati

I.2) Principali settori di attività
Elettricità

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:

Qualificazione per Fornitura di servizi di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per il
personale Sogin S.p.A.

II.2) Tipo di appalto
Servizi

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Il Sistema ha lo scopo di definire elenchi di Operatori economici di comprovata idoneità nell'ambito dei quali
SOGIN individua gli Operatori economici da invitare alle singole procedure di affidamento per servizi di noleggio
a lungo termine di autoveicoli, nuovi e plurimarche, senza conducente.
Gli autoveicoli dovranno essere allestiti ed immatricolati come “autovetture per trasporto di persone, autoveicoli
per trasporto promiscuo e autocarri”, cilindrata 1000/3000 cc, modello berlina 2/3 volumi, sw, furgoni e 4x4,
alimentazione benzina, diesel e/o gpl/metano, e completi di tutti gli “optional” richiesti da SOGIN. Saranno
qualificati esclusivamente gli Operatori economici in grado di erogare tutte le tipologie di servizi descritti
dettagliatamente all'Allegato A.
Con gli Operatori economici qualificati saranno esperite gare fino alla soglia comunitaria di 400 000 EUR per
l'acquisizione di servizi di noleggio a lungo termine (non inferiore a 36 mesi) comprensivi di tutti i servizi di
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manutenzione. A titolo puramente indicativo e non limitativo, i suddetti servizi comprendono: manutenzioni e
riparazioni di parti meccaniche, elettriche, di carrozzeria, pneumatici normali e termici, polizze assicurative,
tassa di proprietà, assistenza di soccorso stradale, veicoli sostitutivi caso di guasto/fermo/furto, rivalutazione e
ricalcolo percorrenze km, riscatto senza penale nell'arco della valenza contrattuale ecc.).

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
60100000

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

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

III.1.1) Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: I soggetti ammessi al presente
sistema di qualificazione, in conformità ai requisiti di cui al presente Avviso, sono quelli previsti nelle forme di cui
all'art. 34, co. 1, lettere a), b), c), e), f) ed f-bis) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Per i soggetti di cui alle lettere
b) e c) dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. tali requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalla
consorziata fornitrice.
Non è ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e la presentazione di richieste di
qualificazione presentate da un medesimo soggetto giuridico sia a titolo individuale che in forma associata.
Non è ammessa, peraltro, la presentazione di richieste di qualificazione da parte di Operatori economici che si
trovano tra loro in una delle situazioni di controllo e di collegamento previste dall'art. 2359 c.c.
Ai fini della qualificazione l'Operatore economico è tenuto a dichiarare la sussistenza di eventuali situazioni di
conflitto di interesse con soggetti che ricoprono all'interno delle Società del Gruppo Sogin un ruolo di vertice
aziendale e/o dipendenti delle stesse Società, inclusi loro parenti/affini fino al secondo grado.
La richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata a SOGIN S.p.A. tramite l'apposita applicazione presente sul
sito internet http//www.sogin.it. Su tale sito sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione,
compilare e trasmettere per via elettronica i documenti necessari per l'avvio del procedimento di qualificazione.
È richiesto il certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 82/05 e
ss mm ii.
Il sistema è realizzato con soluzioni che impediscono di operare variazioni o modifiche di alcun genere sui
documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni
telematiche.
Per accedere al Sistema e-procurement è necessario collegarsi al portale SOGIN e seguire le indicazioni ivi
pubblicate allo scopo di registrarsi ed ottenere i codici di accesso necessari per l'abilitazione.
In caso di difficoltà di collegamento al Sistema è consentito l'inoltro della documentazione nelle altre forme
previste dall'articolo 77 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. L'Operatore economico è obbligato a conservare i
documenti registrati nel sistema di e-procurement per tutta la validità della qualificazione.
SOGIN, si riserva di richiedere all'Operatore economico, in qualsiasi momento, di comprovare la veridicità
dei dati registrati mediante la menzionata applicazione. L'inottemperanza al suddetto impegno comporterà un
inadempimento grave che legittimerà SOGIN all'adozione del provvedimento di esclusione dal presente sistema
di qualificazione.
Qualora le dichiarazioni o la documentazione a corredo risultino carenti o incomplete, la richiesta non sarà
accettata e SOGIN provvederà a richiedere precisazioni o l'invio della documentazione mancante o incompleta.
Se entro 15 giorni dalla data della richiesta l'Operatore economico non provvede ad inoltrare la documentazione
mancante, SOGIN procederà, senza ulteriore istanza di integrazione, ad archiviare la richiesta.

www.sogin.it
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L'accoglimento dell'istanza di qualificazione è subordinato al possesso dei requisiti di ordine generale (o legale)
di cui al D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii, nonché tecnico-professionali ed economico finanziari.
Tali requisiti, caratterizzati da una certa “dinamicità” in quanto soggetti a possibili mutamenti, devono essere
sempre posseduti dall'Operatore economico al momento della richiesta di qualificazione e perdurare in costanza
di validità della qualificazione.
La perdita di uno solo di questi requisiti comporta la decadenza dell'Operatore economico dal Sistema di
qualificazione.
Salva diversa disposizione normativa, possono partecipare al presente Sistema di qualificazione i soggetti che
non si trovino in una delle fattispecie di esclusione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dall'art.
78 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 in esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
I soggetti con poteri di rappresentanza hanno l'obbligo di dichiarare qualsiasi condanna o violazione relativa alle
fattispecie indicate alla lett. c) con l'eccezione di quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione o l'estinzione
del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione penale, in applicazione dell'articolo
445, co. 2, c.p.p. e dell'articolo 460, co. 5, c.p.p. essendo venuta meno la rilevanza penale delle stesse.
La valutazione della gravità della condanna dichiarata, e della sua incidenza sulla "moralità professionale",
non è rimessa all'apprezzamento del concorrente, ma alla valutazione di SOGIN. Pertanto, è necessario
che l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti in parola, contenga l'attestazione circa l'assenza di
sentenze di condanna, senza o con il beneficio della non menzione, e/o di irrogazione di pene patteggiate e/o di
decreti penali di condanna, ovvero, se presente, l'elencazione di tali precedenti penali.
Ai fini del perfezionamento dell'iscrizione al presente Sistema di qualificazione, i candidati dovranno
corrispondere, quale contributo, la somma di 1 250 EUR (oltre IVA 22 %). Nel caso la richiesta venga
presentata da consorzi, GEIE, oltre all'importo di cui sopra, dovranno essere corrisposti ulteriori 625 EUR (oltre
IVA 22 %) per ogni impresa associata.
I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico su conto corrente bancario intestato a Sogin S.p.A.
presso Banca MPS – Monte dei Paschi di Siena, IBAN - IT42G0103003200000004916937 - Causale: “Spese
per lo sviluppo del sistema di qualificazione per Fornitura di servizi di noleggio a lungo termine di autoveicoli
senza conducente per Sogin S.p.A.”, indirizzo, P.IVA o C.F. del soggetto che effettua il versamento. Ai soggetti è
rilasciata fattura per gli importi corrisposti.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: I criteri di valutazione adottati da SOGIN ai fini dell'accertamento dei
requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, sono:
a) adeguata capacità economica e finanziaria;
b) adeguata idoneità tecnica ed organizzativa.
Nell'Allegato C (presente nel sito www.sogin.it –sezione Fornitori) – “Lineamenti metodologici per la valutazione
economico finanziaria degli Operatori economici”, sono riportati i criteri specifici per la documentazione e
la valutazione della capacità economico-finanziaria, nonché la documentazione da presentare ai fini della
valutazione dei requisiti tecnico-professionali (cfr. articolo 7 dell'Allegato C).
L'esistenza di eventuali inadempimenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed Enti Previdenziali -
Assistenziali costituisce causa di esclusione dal sistema di qualificazione ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.
Ai fini della qualificazione, saranno valutati, in particolare, i profili di seguito delineati.
Idonee referenze bancarie:
Le idonee referenze bancarie sono comprovate mediante dichiarazione di almeno due istituti di credito operanti
negli stati membri della UE.
Fatturato Globale:

www.sogin.it
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Il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di
qualificazione, deve essere almeno pari a 3 (tre) volte la soglia economica di operatività del presente Sistema di
qualificazione.
Servizi Analoghi:
Avvenuta esecuzione di contratti di forniture di servizi per categorie analoghe a quella per la quale si richiede
la qualificazione effettuate, nei 3 anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di
qualificazione, in favore di Amministrazioni e/o Enti pubblici o privati, per un importo complessivo - IVA esclusa -
almeno pari al doppio della classe unica d'importo per la quale si richiede la qualificazione.
Servizi di Punta:
Avvenuta esecuzione di un servizio analogo a quello per il quale si richiede la qualificazione (servizio "di
punta"), effettuato nei 3 anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda, nella misura - IVA
esclusa - pari a: 0,80 (zerovirgolaottanta) volte il valore della classe unica di importo per la quale si richiede la
qualificazione; ovvero, 2 servizi i cui importi sommati - IVA esclusa - sono pari al valore della classe d'importo
(inteso come valore massimo).
L'Operatore economico dovrà inoltre allegare/documentare:
— iscrizione in corso di validità al Registro delle Imprese per attività inerenti la presente fornitura di servizi,
in conformità con quanto previsto dall'art. 39, D.Lgs. 163/2006, ovvero l'iscrizione in Registri professionali o
commerciali in conformità alla legislazione dello Stato di appartenenza,
— copia del certificato del Sistema di Gestione UNI EN ISO 9001 nell'edizione vigente, rilasciato da un
organismo di certificazione accreditato in Italia da ACCREDIA o per l'estero da altro ente di accreditamento,
partecipante agli accordi di mutuo riconoscimento (MLA EA), che si riferisca alle attività per le quali si richiede la
qualificazione,
— dichiarazione ove si specifichi che l'Operatore economico, ovvero eventuali subappaltatori incaricati, sono in
possesso delle necessarie autorizzazioni e competenze, attrezzature, personale adeguatamente qualificato alla
fornitura di servizi richiesta (allegare l'elenco delle officine autorizzate per gli interventi nel territorio Nazionale e
Europeo),
— descrizione relativa alla propria organizzazione logistico/operativa (Centri di assistenza autorizzati) e
servizi forniti alla clientela aziendale: metodologia di gestione dei mezzi (controlli effettuati, centro servizio,
centro telefonico, assistenza diretta telefonica e web), gestione amministrativa dell'ordine (dal ricevimento
all'invio e fatturazione), capacità di intervenire in loco nelle sedi delle società o su strada direttamente o tramite
terzi, filiera e metodologia, nonché tempi e modi di gestione delle manutenzioni dei mezzi, unitamente all'
autocertificazione dei tempi di intervento (recupero, sostituzione mezzo, riparazione).
L'Operatore economico per il quale sia stato completato con esito favorevole il procedimento, si considera
qualificato per la durata di un triennio, a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento di Qualificazione.
Qualora in sede di verifica l'Operatore economico candidato risulti privo dei requisiti richiesti, la richiesta di
qualificazione verrà rigettata. Gli Operatori economici che subiscono il rigetto della richiesta di qualificazione
non verranno inseriti nel Sistema di qualificazione e, di conseguenza, non saranno invitati a partecipare alle
gare indette da SOGIN avvalendosi dello stesso.
In tal caso, SOGIN attribuirà lo stato di “Non Qualificato”, comunicando il relativo provvedimento all'Operatore
economico, con adeguata motivazione, mediante lettera raccomandata A.R. anticipata via fax.
SOGIN si riserva di effettuare un monitoraggio annuale degli Operatori economici qualificati finalizzato a
verificare la persistenza in capo agli stessi dei requisiti (in particolare economico-finanziari) accertati in fase di
qualifica. La valutazione può terminare con la sospensione ovvero con l'esclusione dell'Operatore economico
qualificato, ove si accerti il venir meno dei requisiti necessari ai fini della qualificazione.

III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati
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Sezione V: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione

IV.1.1) Criteri di aggiudicazione

IV.1.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata

IV.2.3) Informazioni sui rinnovi
Rinnovo del sistema di qualificazione: sì
formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: Il Sistema di Qualificazione ha durata
indeterminata ed annualmente si procede alla pubblicazione di un nuovo avviso. Il Sistema ha carattere aperto
e gli Operatori economici in possesso dei requisiti possono richiedere la qualificazione per tutta la durata di
validità dello stesso.
Rinnovo del sistema di qualificazione e formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni:
la qualificazione ottenuta dall'Operatore economico ha validità triennale a decorrere dalla ricezione della
comunicazione di accoglimento dell'istanza di qualificazione. La qualificazione può essere rinnovata per un
ulteriore triennio a condizione che l'Operatore abbia inoltrato apposita richiesta di rinnovo anteriormente alla
scadenza del termine di validità della qualificazione conseguita. L'istanza di rinnovo dovrà essere presentata
utilizzando il sito internet www.sogin.it. Le relative condizioni, modalità e termini saranno successivamente
comunicati con le stesse modalità di pubblicità impiegate in relazione al presente Avviso. Resta fermo che, in
caso di mancata presentazione dell'istanza di rinnovo nei termini, alle condizioni e con le modalità suindicate,
la qualificazione dell'impresa si intenderà definitivamente cessata, con ogni conseguente effetto di legge. È
fatta salva, in tal caso, la facoltà per l'impresa di presentare una nuova richiesta di qualificazione, che verrà
esaminata secondo le condizioni, modalità e termini prescritti dal D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
La qualificazione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dagli articoli 39, 41 e 42 del Codice, mentre per
quanto concerne i requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000, viene fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure di affidamento.
SOGIN, qualora intenda effettuare gare avvalendosi del Sistema, invita a tali procedure di affidamento
unicamente i soggetti qualificati, senza preventiva pubblicazione del bando. Il numero minimo dei soggetti
qualificati da invitare a presentare offerta non sarà inferiore a 3 (tre), ove esistenti, e non superiore a 15
(quindici). Sarà effettuata la rotazione in presenza di un numero superiore di soggetti qualificati.
L'Operatore economico qualificato può essere sospeso/cancellato al verificarsi di particolari condizioni che
determinano la cessazione temporanea dei requisiti prescritti ed episodi di negligenza in precedenti prestazioni
affidate da SOGIN ed a risultanze negative del sistema di Vendor Rating. L'Operatore economico sospeso/
cancellato potrà chiedere la revoca del provvedimento qualora vengano meno le condizioni che hanno portato
alla sua adozione, con richiesta documentata.

www.sogin.it
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Ai fini del mantenimento della qualificazione gli Operatori economici devono dichiarare annualmente il perdurare
del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice, nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale.
La richiesta di qualificazione dovrà essere proposta con apposita domanda corredata della documentazione
prevista, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito www.sogin.it alla sezione Fornitori - ed
esclusivamente in lingua italiana e sottoscritta dal Legale Rappresentante. La documentazione redatta in lingua
diversa dall'italiano deve essere accompagnata da traduzione certificata da dichiarazione giurata.
I soggetti non residenti in Italia devono documentare la loro iscrizione in Albi, liste ufficiali o in uno dei registri
professionali o commerciali secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
SOGIN S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (nel seguito denominato anche
“Modello”) idoneo a prevenire i reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001.
Parte integrante del Modello è costituita dal Codice etico aziendale contenente i principi etici, impegni ed
aspettative, responsabilità, doveri e regole di comportamento.
Il Modello prevede che tutti coloro che instaurano rapporti e relazioni con SOGIN S.p.A. debbano assumere un
comportamento che non costringa i dipendenti, gli Amministratori, gli Organi societari o qualsiasi altra persona
operante per SOGIN S.p.A. a violare la normativa vigente, il Codice etico, le procedure, i sistemi di controllo, e/
o a tenere comportamenti non conformi ai principi espressi nel suddetto Modello secondo quanto previsto dal
D. Lgs. n. 231/2001 in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti
giuridici instaurati con la Società.
Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ed il Codice etico sono consultabili all'indirizzo www.sogin.it.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, in materia di protezione dei dati
personali, si informa che SOGIN gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per la
qualificazione all'Albo.
I dati personali saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi informatici, nel rispetto delle norme vigenti, con
l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle
informazioni. La qualificazione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati
personali.
Alle procedure di affidamento si applica il Protocollo di Legalità sottoscritto in data 23.3.2011 da Sogin S.p.A.
con le Prefetture di Alessandria, Caserta, Latina, Matera, Piacenza, Roma, Vercelli, consultabile sul sito
www.sogin.it. Ai fini del rispetto degli adempimenti previsti gli Operatori concorrenti e/o aggiudicatari dovranno
accettare e sottoscrivere le norme pattizie del Protocollo stesso.
Il Sistema di qualificazione sarà attivato contestualmente alla pubblicazione del presente Avviso sulla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea.
La procedura di qualificazione è disciplinata dalla seguente documentazione consultabile sul sito
www.sogin.it:
— Allegato A: Specifiche tecniche,
— Allegato B: Modulistica,
— Allegato C: Lineamenti metodologici per la valutazione economico-finanziaria degli Operatori economici,
— Modello a), c), d), e) per dichiarazione requisiti di ordine generale (o legale).
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di istituzione del sistema di qualificazione, si
rimanda alla disciplina sancita dal D.lgs 163/2006 e ss mm ii e DPR 207/2010.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo (TAR) della Regione Lazio
Via Flaminia 189
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VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
19.11.2013


