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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:628275-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di trattamento di rifiuti radioattivi
2021/S 238-628275

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2021/S 225-591113)

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: NUCLECO SpA
Indirizzo postale: Via Anguillarese, 301
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00123
Paese: Italia
Persona di contatto: ANSELMO FARINA
E-mail: avvisopubblico@nucleco.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.nucleco.it
Indirizzo del profilo di committente: www.nucleco.it

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

II.1.1) Denominazione:
Appalto per il trattamento dei rifiuti radioattivi, soldi e liquidi, di origine prevalentemente non energetica
Numero di riferimento: N148S21

II.1.2) Codice CPV principale
90521000 Servizi di trattamento di rifiuti radioattivi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Consultazione preliminare di mercato ai sensi degli artt. 66 e 67 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (codice dei contratti 
pubblici) con gli operatori economici specializzati nel trattamento dei rifiuti radioattivi, soldi e liquidi, di origine 
prevalentemente non energetica.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

03/12/2021

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
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Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 225-591113

Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: VI.3
anziché:
I soggetti interessati potranno partecipare alla consultazione secondo le modalità indicate nell'avviso pubblicato
presso il seguente link: www.nucleco.it
In particolare, ai fini della partecipazione, è richiesta la trasmissione all'indirizzo email di Nucleco
(avvisopubblico@nucleco.it  ) di una manifestazione di interesse, usando necessariamente il modello allegato
all'avviso di cui sopra, debitamente compilata e sottoscritta con dispositivo di firma digitale.
Nucleco trasmetterà a coloro che abbiano manifestato interesse la documentazione a supporto della
consultazione preliminare, illustrativa dei fabbisogni di Nucleco.
Ricevuta la documentazione a supporto della consultazione preliminare, gli operatori economici interessati
dovranno trasmettere una proposta tecnico-operativa di trattamento dei rifiuti radioattivi, solidi e liquidi, senza
alcuna specificazione del corrispettivo economico, all'indirizzo email di Nucleco (avvisopubblico@nucleco.it  )
entro e non oltre il termine perentorio del 06 dicembre 2021, debitamente sottoscritta con dispositivo di firma
digitale.
La documentazione che sarà presentata, dovrà avere un massimo di n. 30 pagine e dovrà rappresentare in
modo chiaro, soddisfacente ed esaustivo il processo tecnico industriale per il trattamento, in tutto o in parte, dei
rifiuti oggetto di trattamento.
Il documento, inoltre, dovrà evidenziare le caratteristiche radiologiche, chimico e fisiche dei rifiuti risultanti dal
processo di trattamento oggetto della richiesta del servizio.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti a Nucleco al seguente indirizzo di posta
elettronica: avvisopubblico@nucleco.it 
Al fine di acquisire maggiori informazioni in merito all'appalto in questione, Nucleco organizzerà un incontro
telematico (webinar) su piattaforma Microsoft Teams con seduta unica in data 26/11/2021, le cui istruzioni
d'accesso verranno comunicate a tuti i soggetti, con un anticipo non inferiore a 48 ore, che avranno palesato la
loro manifestazione d'interesse (e la sottoscrizione nell'impegno di riservatezza).
Sul portale www.nucleco.it verrà pubblicato l'esito del confronto e sarà data risposta ai quesiti pubblicati in forma
anonima.
I contributi richiesti agli operatori economici partecipanti alla consultazione preliminare di mercato si intendono
resi a titolo gratuito e non potranno anticipare specifiche quotazioni economiche afferenti alle attività oggetto
della consultazione che abbiano l'effetto di alterare il regolare sviluppo competitivo della successiva procedura
di affidamento.
I singoli operatori economici partecipanti dovranno indicare le eventuali informazioni e/o parti della
documentazione tecnica presentata coperta da segreto tecnico-commerciale, precisando se la divulgazione dei
contributi forniti dovrà avvenire in forma anonima.
Nucleco non condividerà né divulgherà i contenuti della documentazione che sia stata espressamente secretata
dagli interessati. I partecipanti dovranno inoltre indicare ogni altra eventuale informazione utile a ricostruire la
posizione dell'operatore economico nel mercato e la competenza con specifico riferimento al trattamento dei
rifiuti radioattivi, solidi e liquidi, di origine non energetica.
Nucleco si riserva il diritto di sottoporre a tutti o ad alcuni partecipanti domande di approfondimento.
In ogni caso, la partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso.
leggi:
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I soggetti interessati potranno partecipare alla consultazione secondo le modalità indicate nell'avviso pubblicato
presso il seguente link: www.nucleco.it
In particolare, ai fini della partecipazione, è richiesta la trasmissione all'indirizzo email di Nucleco
(avvisopubblico@nucleco.it  ) di una manifestazione di interesse, usando necessariamente il modello allegato
all'avviso di cui sopra, debitamente compilata e sottoscritta con dispositivo di firma digitale.
Nucleco trasmetterà a coloro che abbiano manifestato interesse la documentazione a supporto della
consultazione preliminare, illustrativa dei fabbisogni di Nucleco.
Ricevuta la documentazione a supporto della consultazione preliminare, gli operatori economici interessati
dovranno trasmettere una proposta tecnico-operativa di trattamento dei rifiuti radioattivi, solidi e liquidi, senza
alcuna specificazione del corrispettivo economico, all'indirizzo email di Nucleco (avvisopubblico@nucleco.it  )
entro e non oltre il termine perentorio del 13 dicembre 2021, debitamente sottoscritta con dispositivo di firma
digitale.
La documentazione che sarà presentata, dovrà avere un massimo di n. 30 pagine e dovrà rappresentare in
modo chiaro, soddisfacente ed esaustivo il processo tecnico industriale per il trattamento, in tutto o in parte, dei
rifiuti oggetto di trattamento.
Il documento, inoltre, dovrà evidenziare le caratteristiche radiologiche, chimico e fisiche dei rifiuti risultanti dal
processo di trattamento oggetto della richiesta del servizio.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti a Nucleco al seguente indirizzo di posta
elettronica: avvisopubblico@nucleco.it 
Al fine di acquisire maggiori informazioni in merito all'appalto in questione, Nucleco organizzerà un incontro
telematico (webinar) su piattaforma Microsoft Teams con seduta unica in data 26/11/2021, le cui istruzioni
d'accesso verranno comunicate a tuti i soggetti, con un anticipo non inferiore a 48 ore, che avranno palesato la
loro manifestazione d'interesse (e la sottoscrizione nell'impegno di riservatezza).
Sul portale www.nucleco.it verrà pubblicato l'esito del confronto e sarà data risposta ai quesiti pubblicati in forma
anonima.
I contributi richiesti agli operatori economici partecipanti alla consultazione preliminare di mercato si intendono
resi a titolo gratuito e non potranno anticipare specifiche quotazioni economiche afferenti alle attività oggetto
della consultazione che abbiano l'effetto di alterare il regolare sviluppo competitivo della successiva procedura
di affidamento.
I singoli operatori economici partecipanti dovranno indicare le eventuali informazioni e/o parti della
documentazione tecnica presentata coperta da segreto tecnico-commerciale, precisando se la divulgazione dei
contributi forniti dovrà avvenire in forma anonima.
Nucleco non condividerà né divulgherà i contenuti della documentazione che sia stata espressamente secretata
dagli interessati. I partecipanti dovranno inoltre indicare ogni altra eventuale informazione utile a ricostruire la
posizione dell'operatore economico nel mercato e la competenza con specifico riferimento al trattamento dei
rifiuti radioattivi, solidi e liquidi, di origine non energetica.
Nucleco si riserva il diritto di sottoporre a tutti o ad alcuni partecipanti domande di approfondimento.
In ogni caso, la partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso.

VII.2) Altre informazioni complementari:
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