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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290758-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di ingegneria integrati
2017/S 141-290758
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
Servizi
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Terna Rete Italia SpA
Viale Egidio Galbani 70
Roma
00156
Italia
Tel.: +39 0683138111
E-mail: emilia.pisegna@terna.it
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ternareteitalia.it
Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.terna.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://
portaleacquisti.terna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portaleacquisti.terna.it
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:
Gara 0000024612 — Redazione del progetto per autorizzazione Piano Tecnico delle Opere e/o redazione del
progetto esecutivo delle opere, necessari alla realizzazione di nuove opere elettriche AT e AAT.

II.1.2)

Codice CPV principale
71340000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Redazione del progetto per autorizzazione Piano Tecnico delle Opere PTO (preliminare, definitivo) e/o
redazione del progetto Esecutivo delle opere, che contempli al suo interno anche il livello del progetto definitivo
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ex art. 23, comma 4 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica,
nonché del servizio di assistenza di cantiere, necessario alla realizzazione di nuove opere elettriche A.T. e AA.T.
in Italia.
Si rappresenta che il contratto posto in gara sarà aggiudicato anche nell'interesse di altre società del Gruppo
Terna.
II.1.5)

Valore totale stimato

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 13
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti
lotti o gruppi di lotti:
Vedere quanto è riportato a pag. 2 della Premessa del Disciplinare di gara.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 1 — Regioni Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise
Lotto n.: Lotto 1 — CIG: 7148311CD6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE3
Codice NUTS: ITE2
Codice NUTS: ITE4
Codice NUTS: ITF2
Codice NUTS: ITF1

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Redazione del progetto esecutivo delle opere, che contempli al suo interno anche il livello del progetto definitivo
ex art. 23 comma 4 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica,
nonché del servizio di assistenza di cantiere, necessario alla realizzazione di elettrodotti aerei e in cavo interrato
A.T. e AA.T.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 290 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista un'estensione della validità dell'Accordo Quadro per ulteriori 12 mesi.
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II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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: sì
Numero o riferimento del progetto: I successivi appalti basati sull'accordo quadro aggiudicato, potranno rientrare
nell'ambito di diversi progetti e/o programmi finanziati da fondi dell'Unione europea.

II.2.14)

Informazioni complementari
Si segnala che Terna Rete Italia, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista all'art. 133, comma 8
del D.Lgs. 50/2016, come normata all'art. 7 «Aggiudicazione» del Disciplinare di gara disponibile sul Portale
Acquisti.
Tutti i termini e le condizioni per la presentazione dell'offerta sono normati nel Disciplinare di gara disponibile sul
Portale Acquisti.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 2 — Regioni Campania, Puglia e Basilicata
Lotto n.: Lotto 2 — CIG: 7148294ECE

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF4
Codice NUTS: ITF3
Codice NUTS: ITF5

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Redazione del progetto esecutivo delle opere, che contempli al suo interno anche il livello del progetto definitivo
ex art. 23, comma 4 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica,
nonché del servizio di assistenza di cantiere, necessario alla realizzazione di elettrodotti aerei e in cavo interrato
A.T. e AA.T.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 500 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista un'estensione della validità dell'Accordo Quadro per ulteriori 12 mesi.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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: sì
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Numero o riferimento del progetto: I successivi appalti basati sull'accordo quadro aggiudicato, potranno rientrare
nell'ambito di diversi progetti e/o programmi finanziati da fondi dell'Unione europea.
II.2.14)

Informazioni complementari
Si segnala che Terna Rete Italia, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista all'art. 133, comma 8
del D.Lgs. 50/2016, come normata all'art. 7 «Aggiudicazione» del Disciplinare di gara disponibile sul Portale
Acquisti.
Tutti i termini e le condizioni per la presentazione dell'offerta sono normati nel Disciplinare di gara disponibile sul
Portale Acquisti.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 3 — Regioni Campania, Puglia e Basilicata
Lotto n.: Lotto 3 — CIG: 714829714C

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF4
Codice NUTS: ITF3
Codice NUTS: ITF5

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Redazione del progetto esecutivo delle opere, che contempli al suo interno anche il livello del progetto definitivo
ex art. 23, comma 4 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica,
nonché del servizio di assistenza di cantiere, necessario alla realizzazione di elettrodotti aerei e in cavo interrato
A.T. e AA.T.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 400 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista un'estensione della validità dell'Accordo Quadro per ulteriori 12 mesi.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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: sì
Numero o riferimento del progetto: I successivi appalti basati sull'accordo quadro aggiudicato, potranno rientrare
nell'ambito di diversi progetti e/o programmi finanziati da fondi dell'Unione europea.

II.2.14)

Informazioni complementari
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Si segnala che Terna Rete Italia, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista all'art. 133, comma 8
del D.Lgs. 50/2016, come normata all'art. 7 «Aggiudicazione» del Disciplinare di gara disponibile sul Portale
Acquisti.
Tutti i termini e le condizioni per la presentazione dell'offerta sono normati nel Disciplinare di gara disponibile sul
Portale Acquisti.
II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 4 — Regioni Calabria e Sicilia
Lotto n.: Lotto 4 — CIG: 714830363E

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF6
Codice NUTS: ITG1

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Redazione del progetto esecutivo delle opere, che contempli al suo interno anche il livello del progetto definitivo
ex art. 23, comma 4 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica,
nonché del servizio di assistenza di cantiere, necessario alla realizzazione di elettrodotti aerei e in cavo interrato
A.T. e AA.T.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 380 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista un'estensione della validità dell'Accordo Quadro per ulteriori 12 mesi.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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: sì
Numero o riferimento del progetto: I successivi appalti basati sull'accordo quadro aggiudicato, potranno rientrare
nell'ambito di diversi progetti e/o programmi finanziati da fondi dell'Unione europea.

II.2.14)

Informazioni complementari
Si segnala che Terna Rete Italia, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista all'art. 133, comma 8
del D.Lgs. 50/2016, come normata all'art. 7 «Aggiudicazione» del Disciplinare di gara disponibile sul Portale
Acquisti.
Tutti i termini e le condizioni per la presentazione dell'offerta sono normati nel Disciplinare di gara disponibile sul
Portale Acquisti.
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II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 5 — Regioni Emilia-Romagna e Toscana
Lotto n.: Lotto 5 — CIG: 7148309B30

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD5
Codice NUTS: ITE1

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Redazione del progetto esecutivo delle opere, che contempli al suo interno anche il livello del progetto definitivo
ex art. 23, comma 4 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica,
nonché del servizio di assistenza di cantiere, necessario alla realizzazione di elettrodotti aerei e in cavo interrato
A.T. e AA.T.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 500 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista un'estensione della validità dell'Accordo Quadro per ulteriori 12 mesi.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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: sì
Numero o riferimento del progetto: I successivi appalti basati sull'accordo quadro aggiudicato, potranno rientrare
nell'ambito di diversi progetti e/o programmi finanziati da fondi dell'Unione europea.

II.2.14)

Informazioni complementari
Si segnala che Terna Rete Italia, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista all'art. 133, comma 8
del D.Lgs. 50/2016, come normata all'art. 7 «Aggiudicazione» del Disciplinare di gara disponibile sul Portale
Acquisti.
Tutti i termini e le condizioni per la presentazione dell'offerta sono normati nel Disciplinare di gara disponibile sul
Portale Acquisti.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 6 — Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige
Lotto n.: Lotto 6 — CIG: 71483182A0
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II.2.2)

Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2
Codice NUTS: ITD1
Codice NUTS: ITD4
Codice NUTS: ITD3

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Redazione del progetto esecutivo delle opere, che contempli al suo interno anche il livello del progetto definitivo
ex art. 23, comma 4 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica,
nonché del servizio di assistenza di cantiere, necessario alla realizzazione di elettrodotti aerei e in cavo interrato
A.T. e AA.T.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 270 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista un'estensione della validità dell'Accordo Quadro per ulteriori 12 mesi.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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: sì
Numero o riferimento del progetto: I successivi appalti basati sull'accordo quadro aggiudicato, potranno rientrare
nell'ambito di diversi progetti e/o programmi finanziati da fondi dell'Unione europea.

II.2.14)

Informazioni complementari
Si segnala che Terna Rete Italia, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista all'art. 133, comma 8
del D.Lgs. 50/2016, come normata all'art. 7 «Aggiudicazione» del Disciplinare di gara disponibile sul Portale
Acquisti.
Tutti i termini e le condizioni per la presentazione dell'offerta sono normati nel Disciplinare di gara disponibile sul
Portale Acquisti.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 7 — Regione Lombardia
Lotto n.: Lotto 7 — CIG: 7148321519

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITC4
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Redazione del progetto esecutivo delle opere, che contempli al suo interno anche il livello del progetto definitivo
ex art. 23, comma 4 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica,
nonché del servizio di assistenza di cantiere, necessario alla realizzazione di elettrodotti aerei e in cavo interrato
A.T. e AA.T.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 900 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista un'estensione della validità dell'Accordo Quadro per ulteriori 12 mesi.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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: sì
Numero o riferimento del progetto: I successivi appalti basati sull'accordo quadro aggiudicato, potranno rientrare
nell'ambito di diversi progetti e/o programmi finanziati da fondi dell'Unione europea.

II.2.14)

Informazioni complementari
Si segnala che Terna Rete Italia, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista all'art. 133, comma 8
del D.Lgs. 50/2016, come normata all'art. 7 «Aggiudicazione» del Disciplinare di gara disponibile sul Portale
Acquisti.
Tutti i termini e le condizioni per la presentazione dell'offerta sono normati nel Disciplinare di gara disponibile sul
Portale Acquisti.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 8 — Regione Lombardia
Lotto n.: Lotto 8 — CIG: 7148325865

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Redazione del progetto esecutivo delle opere, che contempli al suo interno anche il livello del progetto definitivo
ex art. 23, comma 4 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica,
nonché del servizio di assistenza di cantiere, necessario alla realizzazione di elettrodotti aerei e in cavo interrato
A.T. e AA.T.
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II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 800 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista un'estensione della validità dell'Accordo Quadro per ulteriori 12 mesi.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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: sì
Numero o riferimento del progetto: I successivi appalti basati sull'accordo quadro aggiudicato, potranno rientrare
nell'ambito di diversi progetti e/o programmi finanziati da fondi dell'Unione europea.

II.2.14)

Informazioni complementari
Si segnala che Terna Rete Italia, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista all'art. 133, comma 8
del D.Lgs. 50/2016, come normata all'art. 7 «Aggiudicazione» del Disciplinare di gara disponibile sul Portale
Acquisti.
Tutti i termini e le condizioni per la presentazione dell'offerta sono normati nel Disciplinare di gara disponibile sul
Portale Acquisti.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 9 — Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Sardegna
Lotto n.: Lotto 9 — CIG: 7148328ADE

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1
Codice NUTS: ITC3
Codice NUTS: ITC2
Codice NUTS: ITG2

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Redazione del progetto esecutivo delle opere, che contempli al suo interno anche il livello del progetto definitivo
ex art. 23, comma 4 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica,
nonché del servizio di assistenza di cantiere, necessario alla realizzazione di elettrodotti aerei e in cavo interrato
A.T. e AA.T.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista un'estensione della validità contrattuale dell'Accordo Quadro per ulteriori 12 mesi.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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: sì
Numero o riferimento del progetto: I successivi appalti basati sull'accordo quadro aggiudicato, potranno rientrare
nell'ambito di diversi progetti e/o programmi finanziati da fondi dell'Unione europea.

II.2.14)

Informazioni complementari
Si segnala che Terna Rete Italia, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista all'art. 133, comma 8
del D.Lgs. 50/2016, come normata all'art. 7 «Aggiudicazione» del Disciplinare di gara disponibile sul Portale
Acquisti.
Tutti i termini e le condizioni per la presentazione dell'offerta sono normati nel Disciplinare di gara disponibile sul
Portale Acquisti.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 10 — Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Sardegna
Lotto n.: Lotto 10 — CIG: 71483350A8

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1
Codice NUTS: ITC3
Codice NUTS: ITC2
Codice NUTS: ITG2

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Redazione del progetto esecutivo delle opere, che contempli al suo interno anche il livello del progetto definitivo
ex art. 23, comma 4 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica,
nonché del servizio di assistenza di cantiere, necessario alla realizzazione di elettrodotti aerei e in cavo interrato
A.T. e AA.T.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 300 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista un'estensione della validità dell'Accordo Quadro per ulteriori 12 mesi.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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: sì
Numero o riferimento del progetto: I successivi appalti basati sull'accordo quadro aggiudicato, potranno rientrare
nell'ambito di diversi progetti e/o programmi finanziati da fondi dell'Unione europea.

II.2.14)

Informazioni complementari
Si segnala che Terna Rete Italia, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista all'art. 133, comma 8
del D.Lgs. 50/2016, come normata all'art. 7 «Aggiudicazione» del Disciplinare di gara disponibile sul Portale
Acquisti.
Tutti i termini e le condizioni per la presentazione dell'offerta sono normati nel Disciplinare di gara disponibile sul
Portale Acquisti.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 11 — Tutta Italia
Lotto n.: Lotto 11 — CIG: 7148338321

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Redazione del progetto per autorizzazione Piano Tecnico delle Opere PTO (preliminare, definitivo), necessario
alla realizzazione di nuove opere elettriche A.T. e AA.T.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 650 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista un'estensione della validità dell'Accordo Quadro per ulteriori 12 mesi.
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II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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: sì
Numero o riferimento del progetto: I successivi appalti basati sull'accordo quadro aggiudicato, potranno rientrare
nell'ambito di diversi progetti e/o programmi finanziati da fondi dell'Unione europea.

II.2.14)

Informazioni complementari
Si segnala che Terna Rete Italia, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista all'art. 133, comma 8
del D.Lgs. 50/2016, come normata all'art. 7 «Aggiudicazione» del Disciplinare di gara disponibile sul Portale
Acquisti.
Tutti i termini e le condizioni per la presentazione dell'offerta sono normati nel Disciplinare di gara disponibile sul
Portale Acquisti.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 12 — Centro Nord
Lotto n.: Lotto 12 — CIG: 7148284690

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE
Codice NUTS: ITC
Codice NUTS: ITD

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Redazione del progetto per autorizzazione Piano Tecnico delle Opere PTO (preliminare, definitivo), necessario
alla realizzazione di nuove opere elettriche A.T. e AA.T.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 500 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista un'estensione della durata dell'Accordo Quadro per ulteriori 12 mesi.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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: sì
Numero o riferimento del progetto: I successivi appalti basati sull'accordo quadro aggiudicato, potranno rientrare
nell'ambito di diversi progetti e/o programmi finanziati da fondi dell'Unione europea.
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II.2.14)

Informazioni complementari
Si segnala che Terna Rete Italia, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista all'art. 133, comma 8
del D.Lgs. 50/2016, come normata all'art. 7 «Aggiudicazione» del Disciplinare di gara disponibile sul Portale
Acquisti.
Tutti i termini e le condizioni per la presentazione dell'offerta sono normati nel Disciplinare di gara disponibile sul
Portale Acquisti.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 13 — Centro Sud
Lotto n.: Lotto 13 — CIG: 7148290B82

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE
Codice NUTS: ITF

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Redazione del progetto per autorizzazione Piano Tecnico delle Opere PTO (preliminare, definitivo), necessario
alla realizzazione di nuove opere elettriche A.T. e AA.T.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 500 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista un'estensione della durata dell'Accordo Quadro per ulteriori 12 mesi.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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: sì
Numero o riferimento del progetto: I successivi appalti basati sull'accordo quadro aggiudicato, potranno rientrare
nell'ambito di diversi progetti e/o programmi finanziati da fondi dell'Unione europea.

II.2.14)

Informazioni complementari
Si segnala che Terna Rete Italia, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista all'art. 133, comma 8
del D.Lgs. 50/2016, come normata all'art. 7 «Aggiudicazione» del Disciplinare di gara disponibile sul Portale
Acquisti.
Tutti i termini e le condizioni per la presentazione dell'offerta sono normati nel Disciplinare di gara disponibile sul
Portale Acquisti.

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

Condizioni di partecipazione

III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Vedere il Disciplinare di gara:
— art. 3 soggetti ammessi a presentare offerta;
— art. 5 contenuto dell'offerta, lettera A, punti 3 e 13.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.4)

Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Vedere quanto riportato nel Disciplinare di gara.

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6)

Cauzioni e garanzie richieste:

III.1.7)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.8)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

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
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Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/09/2017
Ora locale: 12:00
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IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/09/2017
Ora locale: 12:00

15 / 15

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:
Il presente Bando, le Condizioni generali di registrazione e di utilizzo del Portale Acquisti e, infine, il Disciplinare
di gara sono disponibili sul sito https://portaleacquisti.terna.it.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
20/07/2017
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