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- Lo scorso 8 luglio presso la sede di Confapi Caserta, è stato organizzato un primo seminario dedicato 
alle imprese associate sulle opportunità derivanti dal decommissioning ed in particolare dallo 
smantellamento delle centrali di Sessa Aurunca e Latina. 
Il seminario è stato organizzato in collaborazione con Sogin- Società gestione impianti nucleari- in 
attuazione del protocollo d'intesa perfezionato tra la Società e l'Associazione lo scorso 22 giugno a 
Latina e ha riguardato le politiche di acquisizione di beni servizi e lavori, il sistema di qualificazione e il 
nuovo elenco degli operatori economici per gli affidamenti inferiori ai 100.000 euro. 
L'evento ha registrato la partecipazione dei rappresentanti di Sogin spa e l'adesione di oltre 20 imprese 
associate , il cui core business corrisponde alla tipologia di committenza di cui Sogin necessita per 
svolgere le sue attività, che vanno dalle opere civili di costruzione e manutenzione, a quelle di 
elettromeccanica e impiantistica, trasporto e smaltimento dei rifiuti non radioattivi e altre attività di 
servizio. Nel corso del seminario la Società ha comunicato i dati sulla nuova politica di ottimizzazione 
degli acquisti che prevede di assegnare contratti per ammontare di circa 183 milioni di euro, dei quali 
numerosi per lavori e forniture di importi inferiori ai 100 mila euro, illustrando inoltre le tipologie di 
gara, i processi di qualificazione e le modalità di iscrizione all'albo fornitori. 
Con particolare chiarezza è stato illustrato il ruolo della Società pubblica nei contesti territoriali, non 
solo in termini di valore generato dalle attività di decommissioning, ma anche sui temi di garanzia della 
sicurezza e tutela dell'ambiente. 
Questa iniziativa – dichiara il presidente Orabona - rappresenta una ulteriore opportunità per il tessuto 
produttivo della nostra provincia con l'obiettivo di ottenere dalle attività di bonifica ambientale e 
gestione dei rifiuti un valore aggiunto in termine di iniziative e lavoro per le imprese del territorio. In 
questo senso l'iniziativa - osserva il segretario generale Monaco – deve essere letta come una attività di 
servizio a beneficio delle imprese associate a Confapi Caserta che vanno supportate in un momento di 
difficoltà come quello che stiamo vivendo. 


