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OGGETTO:

Qualificazione Fornitori - Trasferimento della qualificazione

In data 05.04.2022 il Comitato di Qualificazione Imprese ha deliberato la chiusura del comparto
LESC03 “Opere civili per impianti di trasformazione e distribuzione energia elettrica” entro il
31.12.2022.
Con riferimento alla Vostra attuale qualifica nel sopra citato comparto, Vi comunichiamo il
trasferimento dell’idoneità nei seguenti comparti merceologici:
LESC04 Lavori di Opere Civili
LESC05 Lavori di opere civili in Stazioni Elettriche
con classe di interpello fino a 12.000.000,00 (dodicimilioni/00) di Euro e scadenza fino al
17.12.2024.
Si evidenzia che in fase di rinnovo dell’idoneità sarà necessario dimostrare il possesso di tutti i
requisiti minimi previsti nei nuovi comparti merceologici LESC04 “Lavori di Opere Civili” e LESC05
“Lavori di opere civili in Stazioni Elettriche”.
Al riguardo Vi informiamo che il giudizio di idoneità alla qualifica sarà revocato in qualsiasi
momento di affidamento e/o di esecuzione dei contratti di appalto a Voi aggiudicati, qualora
pervenga dalla Prefettura competente, a una delle società del Gruppo Terna, l’interdittiva antimafia
attestante nei Vostri confronti la sussistenza di una delle cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (“Codice Antimafia”) nonché la
sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo Codice
Antimafia, come disciplinato al paragrafo 16 della Normativa Generale, pubblicata sul sito internet
di Terna S.p.A. alla voce Fornitori > Norme.
Vi informiamo, inoltre, che è Vostro obbligo fornire ogni comunicazione, informativa e/o semplice
aggiornamento in merito a qualsiasi ulteriore e diverso evento rilevante, anche solo
potenzialmente, ai fini dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.,
attestati mediante apposita modulistica tramite il “Portale Qualificazione” di Terna S.p.A. Il mancato
adempimento di tale obbligo informativo può determinare l’adozione di provvedimenti disciplinari
previsti dalla Normativa Generale. Resta inteso, peraltro, che la conoscenza, in qualsiasi modo
acquisita, in merito ai suddetti eventi potrà determinare, in qualunque momento, la revoca del
giudizio di idoneità alla qualifica in oggetto.
Tali comunicazioni dovranno essere obbligatoriamente inviate all’Ufficio Qualificazione Fornitori di

Terna S.p.A. agli indirizzi infoqualificazione@terna.it e/o qualificazione-terna@pec.terna.it. Si
precisa, a tal riguardo, che qualunque modalità diversa di comunicazione in merito a quanto sopra
non sarà presa in considerazione dall’Ufficio Qualificazione Fornitori.
Resta confermata la validità delle norme del Regolamento di qualificazione Terna S.p.A di Vostro
interesse, riportate sul sito Terna S.p.A. alla voce Fornitori > Norme.
Vi rappresentiamo, infine, che l’inserimento della Vostra Società nell’elenco Fornitori Qualificati
non comporta alcun impegno per Terna S.p.A. ai fini di eventuali interpelli.
Per eventuali informazioni il nostro Ufficio Qualificazione Fornitori è contattabile all’indirizzo di
posta elettronica infoqualificazione@terna.it
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