GU/S S245
16/12/2020
608720-2020-IT

1/7

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:608720-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di ingegneria
2020/S 245-608720
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Terna SpA
Indirizzo postale: via Egidio Galbani 70
Città: Roma
Codice NUTS: IT ITALIA
Codice postale: 00100
Paese: Italia
E-mail: raffaella.calderino@terna.it
Tel.: +39 0683138111
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.terna.it
Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.terna.it
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 0000033967 — Servizio di rilievo e digitalizzazione dei cavi interrati ad alta e altissima tensione (AT e
AAT) appartenenti alla Rete di trasmissione nazionale (RTN)
Numero di riferimento: 0000033967

II.1.2)

Codice CPV principale
71300000 Servizi di ingegneria

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio di rilievo e digitalizzazione (acquisizione, elaborazione e restituzione dati) dei cavi interrati ad alta e
altissima tensione (AT e AAT) appartenenti alla Rete di trasmissione nazionale (RTN)
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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: 5
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Gara 33967 — Servizio di rilievo e digitalizzazione dei cavi interrati ad alta e altissima tensione (AT e AAT) della
RTN — DTNE
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71300000 Servizi di ingegneria

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
Luogo principale di esecuzione:
DTNE (Direzione territoriale nord est), coincidente con l’ambito territoriale dell’Area operativa trasmissione
(AOT) di Padova e Firenze.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di rilievo e digitalizzazione dei cavi interrati ad alta e altissima tensione (AT e AAT) della RTN — DTNE
(Direzione territoriale nord est) coincidente con l’ambito territoriale dell’Area operativa trasmissione (AOT) di
Padova e Firenze.
L’attività consiste nella mappatura (acquisizione, elaborazione e restituzione dati) con la metodologia Georadar
riguardanti circa 388,65 km di linee in cavo estruso AT.

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: 1 551 279.78 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 18
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:
— opzione 50 km pari a 180 000,00 EUR,
— tolleranza del + 15 % pari a 178 862,58 EUR.

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

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
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Gara 33967 — Servizio di rilievo e digitalizzazione dei cavi interrati ad alta e altissima tensione (AT e AAT) della
RTN — DTCS
Lotto n.: 2
II.2.2)

Codici CPV supplementari
71300000 Servizi di ingegneria

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
Luogo principale di esecuzione:
DTCS (Direzione territoriale centro sud), coincidente con l’ambito territoriale dell’Area operativa trasmissione
(AOT) di Roma, Napoli e Palermo

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di rilievo e digitalizzazione dei cavi interrati ad alta e altissima tensione (AT e AAT) della RTN — DTCS
(Direzione territoriale centro sud), coincidente con l’ambito territoriale dell’Area operativa trasmissione (AOT) di
Roma, Napoli e Palermo.
L’attività consiste nella mappatura (acquisizione, elaborazione e restituzione dati) con la metodologia Georadar
riguardanti circa 343,34 km di linee in cavo estruso AT.

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: 1 377 744.23 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 18
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:
— opzione 50 km pari a 180 000,00 EUR,
— tolleranza del + 15 % pari a 156 227,51 EUR.

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

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Gara 33967 — Servizio di rilievo e digitalizzazione dei cavi interrati ad alta e altissima tensione (AT e AAT) della
RTN — DTCS
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71300000 Servizi di ingegneria

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
Luogo principale di esecuzione:
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DTCS (Direzione territoriale centro sud), coincidente con l’ambito territoriale dell’Area operativa trasmissione
(AOT) di Roma, Napoli e Palermo
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di rilievo e digitalizzazione dei cavi interrati ad alta e altissima tensione (AT e AAT) della RTN — DTCS
(Direzione territoriale centro sud), coincidente con l’ambito territoriale dell’Area operativa trasmissione (AOT) di
Roma, Napoli e Palermo. L’attività consiste nella mappatura (acquisizione, elaborazione e restituzione dati) con
la metodologia Georadar riguardanti circa 343,34 km di linee in cavo estruso AT.

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: 1 377 744.23 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 18
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: no

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

II.2.14)

Informazioni complementari
— opzione 50 km pari a 180 000,00 EUR,
— tolleranza del + 15 % pari a 156 227,51 EUR.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizio di rilievo e digitalizzazione dei cavi interrati ad alta e altissima tensione (AT e AAT) della RTN — DTNO
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71300000 Servizi di ingegneria

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
Luogo principale di esecuzione:
DTNO (Direzione territoriale nord ovest), coincidente con l’ambito territoriale dell’Area operativa trasmissione
(AOT) Milano, Torino e Cagliari

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di rilievo e digitalizzazione dei cavi interrati ad alta e altissima tensione (AT e AAT) della RTN — DTNO
(Direzione territoriale nord ovest), coincidente con l’ambito territoriale dell’Area operativa trasmissione (AOT)
Milano, Torino e Cagliari.
L’attività consiste nella mappatura (acquisizione, elaborazione e restituzione dati) con la metodologia Georadar
riguardanti circa 312,51 km di linee in cavo estruso AT.

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: 1 157 997.17 EUR
II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 18
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:
— opzione 50 km pari a 180 000,00 EUR,
— tolleranza del + 15 % pari a 127 564,85 EUR.

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

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizio di rilievo e digitalizzazione dei cavi interrati ad alta e altissima tensione (AT e AAT) della RTN — DTNO
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71300000 Servizi di ingegneria

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
Luogo principale di esecuzione:
DTNO (Direzione territoriale nord ovest), coincidente con l’ambito territoriale dell’Area operativa trasmissione
(AOT) Milano, Torino e Cagliari

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di rilievo e digitalizzazione dei cavi interrati ad alta e altissima tensione (AT e AAT) della RTN — DTNO
(Direzione territoriale nord ovest), coincidente con l’ambito territoriale dell’Area operativa trasmissione (AOT)
Milano, Torino e Cagliari.
L’attività consiste nella mappatura (acquisizione, elaborazione e restituzione dati) con la metodologia Georadar
riguardanti circa 312,51 km di linee in cavo estruso AT.

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: 1 157 997.17 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 18
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:
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— opzione 50 km pari a 180 000,00 EUR,
— tolleranza del + 15 % pari a 127 564,85 EUR.
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

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Vedere quanto è riportato in merito all’art. 1, lettera B) del disciplinare del bando di gara disponibile sul portale
Acquisti.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Vedere quanto è riportato in merito all’art. 1, lettera C) del disciplinare del bando di gara disponibile sul Portale
Acquisti.

III.1.4)

Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Vedere quanto è riportato in merito all’art. 1 «Documentazione di partecipazione», lettera C) del disciplinare del
bando di gara disponibile sul portale Acquisti

III.1.6)

Cauzioni e garanzie richieste:
Vedere quanto è riportato in merito all’art. 1 «Documentazione di partecipazione», lettera D) del disciplinare del
bando di gara disponibile sul portale Acquisti

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Vedere quanto è riportato in merito alla verifica di conformità di cui all’art. 3.9 del disciplinare del bando di gara
disponibile sul portale Acquisti

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

Tipo di procedura
Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/01/2021
Ora locale: 12:00

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

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
11/12/2020
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