
 

 

GARA 0000029902 

RICHIESTA D'OFFERTA  

 

 

OGGETTO: Richiesta d'offerta per il servizio di telerilevamento satellitare per il monitoraggio 

di sostegni di linee elettriche AT/AAT in aree interessate da movimenti franosi. 

 Codice CIG 7927143558 

La scadenza per la presentazione dell'offerta è riportata all’interno della specifica sezione 

dedicata alla gara del Portale Acquisti Terna. 

 

*** 

 

Con la presente Vi invitiamo a presentare la migliore offerta per l’appalto in oggetto da aggiudicare 

mediante procedura negoziata, alle condizioni stabilite nel seguito e nell'allegata documentazione 

(allegato 1). 

 

 

Si precisa che la presentazione dell’offerta dovrà avvenire per via telematica sul Portale Acquisti 

Terna https://portaleacquisti.terna.it (di seguito anche “Portale”). 

 

Per la partecipazione alla presente procedura tutti gli operatori interessati dovranno essere in 

possesso della dotazione informatica indicata sull’Home Page del Portale, denominata “Dotazione 

tecnica minima”, nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).  

 

E’ altresì obbligatorio il possesso da parte del Legale Rappresentante/procuratore, e di tutti i 

soggetti richiamati nell’ambito degli specifici documenti previsti all’interno della presente Richiesta 

di Offerta, di certificati di firma digitale in corso di validità, rilasciati da un organismo incluso 

nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia digitale (c.d. AgID) generato 

mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, 

comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005. 

Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati saranno quelli di CADES e PADES. 

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido, a 

pena di esclusione, alla data di inserimento del documento stesso a portale. 

 

Si precisa che tutti i documenti, ivi compresi quelli messi a disposizione da Terna Rete Italia ai fini 

della partecipazione alla gara, dovranno essere, una volta compilati, salvati in .pdf e poi firmati 

digitalmente dal Legale Rappresentante/procuratore dell’offerente, possibilmente in modalità 

PADES, al fine di consentirne la successiva conservazione sostitutiva ai sensi della normativa 

vigente in materia. 

 

Nel Portale Acquisti non è consentito in alcun modo presentare cartelle compresse (es. .zip), 

nell’ambito della specifica sezione dedicata alla gara. 
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Si precisa che l’area “Messaggi” (identificata nel seguito anche come “Messaggistica”) richiamata 

all’interno della presente Richiesta di Offerta, deputata al transito di documenti, informazioni o 

chiarimenti, è quella presente nella specifica RFQ del Portale Acquisti. Pertanto nessuna altra area 

“Messaggi” del medesimo Portale dovrà essere utilizzata dall’offerente.  

 

Sono disponibili sull’homepage del Portale Acquisti Terna https://portaleacquisti.terna.it (di seguito 

anche “Portale”), sotto la voce “Assistenza Fornitori”, il numero telefonico e l’indirizzo e-mail 

attraverso i quali gli operatori economici interessati potranno acquisire informazioni tecniche sul 

funzionamento dello stesso Portale. 

 

1 OGGETTO  

Costituisce oggetto della presente procedura il servizio di telerilevamento satellitare per il 

monitoraggio di sostegni di linee elettriche AT/AAT in aree interessate da movimenti franosi, con le 

caratteristiche e alle condizioni descritte nell’allegata documentazione (allegato 1). 

 

Ai sensi dell’art. 51 comma 1, D.Lgs. 50/2016, l’appalto non è suddiviso in lotti stante la limitata 

consistenza economica in relazione allo specifico comparto. 

 

2 MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PROCEDURA TELEMATICA 

Possono partecipare alla presente procedura di gara, gli operatori economici invitati 

preventivamente abilitati al Portale https://portaleacquisti.terna.it 

 

 

3 SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE L’OFFERTA 

L’operatore economico può presentare offerta singolarmente, oppure quale partecipante di un 

RTC, o di un Consorzio ordinario di concorrenti oppure Consorzio stabile, o in qualsiasi altra forma 

di cui all’articolo 45. 

 

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m. i. è fatto divieto ai 

concorrenti di partecipare alla gara in più di un RTC, o Consorzio ordinario di concorrenti, oppure 

di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 

RTC o Consorzio ordinario di concorrenti. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del 

D.Lgs. 50/2016, per i Consorzi stabili è fatto divieto alle società consorziate per le quali il consorzio 

concorre di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla 

gara sia il consorzio che il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto, si applica l’art. 353 

c.p. 

Si fa presente che: 

 

• in caso di partecipazione alla gara di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi 

nelle forme di cui all’art. 45, comma 1, lettere d), e), e g) del D.Lgs 50/2016, l’impresa 

indicata come mandataria/capogruppo sarà l’unico soggetto abilitato ad operare nel Sistema, 

https://portaleacquisti.terna.it/
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fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove 

previsto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento, consorzio o G.E.I.E.; 

• in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lettere b), c) del 

D.Lgs. 50/2016, il Consorzio sarà l’unico soggetto abilitato ad operare nel Sistema, fermo 

restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove previsto, 

anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara. 

 

L’operatore economico dovrà presentare, in caso di RTC, entro e non oltre le ore 12.00 del 

20.06.2019 sul Portale Acquisti Terna attraverso la funzione “Messaggi” (accessibile a tutti i 

concorrenti abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara), una 

dichiarazione dalla quale si evinca la composizione che lo stesso RTC intenderà assumere in sede 

di presentazione dell’offerta. 

 

In caso di RTC costituendo, l'offerta dovrà essere sottoscritta con firma digitale da tutti gli operatori 

economici che costituiranno il raggruppamento e dovrà contenere l'impegno, sottoscritto con firma 

digitale che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ad uno di essi, indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario, il 

quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

La costituzione formale del RTC è consentita anche successivamente all'aggiudicazione purché 

nell'offerta sia previsto l'impegno di cui sopra; l'atto, conforme alle previsioni di cui all’art. 48 del 

D.Lgs. 50/2016, per la costituzione formale del RTC dovrà essere redatto mediante scrittura 

privata autenticata e dovrà essere regolarmente registrato. 

In caso di RTC costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal Rappresentante 

Legale/procuratore dell’impresa mandataria e dovrà essere corredata da una copia dell’atto 

costitutivo del RTC e dalla dichiarazione, resa dallo stesso, della conformità della copia trasmessa 

al documento originale in proprio possesso. 

Nel caso suddetto, dovrà essere presentato, in caso di aggiudicazione, un nuovo atto costitutivo o 

una integrazione di quello già presentato per la qualificazione, che recepisca le indicazioni di cui al 

fac-simile allegato alla bozza contrattuale, eventualmente non riportate nell'atto costitutivo in 

essere. 

 

4 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

L'offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, per via elettronica, all’interno delle apposite aree 

dedicate alla gara, secondo le forme specificatamente dettagliate nel successivo articolo 5, entro e 

non oltre le ore ed il giorno indicati sul Portale Acquisti Terna (https://portaleacquisti.terna.it). Oltre 

tale data, il Portale Acquisti Terna non consentirà alcuna operazione di invio dell’offerta, all’interno 

delle aree preposte. 

Resta inteso che nessun documento inviato tramite messaggistica, dopo il termine di scadenza 

indicato sul Portale Acquisti Terna, sarà accettato quale offerta ai fini della partecipazione alla 

gara. 

Tutte le dichiarazioni e la documentazione dovranno essere effettuate in lingua italiana. 

L’eventuale documentazione in lingua straniera deve essere corredata della traduzione in lingua 

https://portaleacquisti.terna.it/
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italiana, conforme al testo originario e certificata come tale dalle autorità diplomatiche o consolari 

presso lo stato estero di appartenenza della società concorrente oppure asseverata da un 

traduttore ufficiale iscritto nell’albo di un qualsiasi Tribunale italiano la traduzione dovrà essere 

firmata digitalmente dal soggetto preposto al rilascio della certificazione/asseverazione attestante 

la conformità della traduzione stessa alla documentazione fornita in lingua originaria; in alternativa 

la copia dovrà essere dichiarata conforme all’originale da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò 

espressamente autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 del D.Lgs. 82/2005. Tale 

dichiarazione dovrà essere asseverata tramite firma digitale dal notaio o da un pubblico ufficiale, 

secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto e allegata al 

documento informatico. 

Nel caso di imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, la documentazione deve essere prodotta 

secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi, in applicazione a quanto previsto agli artt. 45, comma 

1, 49, 83 comma 3 e 86, comma 3  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

5 CONTENUTO DELL'OFFERTA 

A. DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE 

La documentazione complementare dell’offerta, di seguito elencata, dovrà essere presentata dal 

concorrente nella “Risposta di Qualifica” della sezione dedicata alla gara sul Portale Acquisti 

Terna; tale inserimento dovrà essere effettuato entro il termine per la presentazione delle offerte, 

pena la non ammissibilità dell’offerta. 

Per maggiori dettagli sulla modalità di compilazione della “Busta di Qualifica” si consulti l’art. 1 

delle Istruzioni Operative per la presentazione delle offerte (allegato 2) 

 

1. Con riferimento alla Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione vigente, l’offerente dovrà 

sottoscrivere digitalmente apposita dichiarazione attestante l’avvenuto versamento del 

contributo a favore della suddetta Autorità di importo pari a € 20,00 (Euro 20/00), allegando 

altresì al Portale l’originale della ricevuta dello stesso versamento, in caso di pagamento on-

line, o copia dello scontrino, in caso di pagamento in contanti presso un punto vendita della 

rete dei tabaccai/lottisti. 

Per i soli offerenti esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario 

internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di 

Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato 

all’Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare 

esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede 

del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 

L’offerente dovrà allegare la ricevuta del bonifico effettuato. 

In relazione al suddetto adempimento, l’offerente deve attenersi strettamente alle “Istruzioni 

relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, 

n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015” emesse dall’Autorità e 

consultabili sul sito della medesima 
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(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni). 

 

2. Lettera ufficiale prodotta dall’offerente su propria carta intestata sottoscritta con firma digitale 

dal rispettivo Legale Rappresentante/procuratore, con la quale esprime la propria volontà a 

partecipare alla gara e nella quale dichiara: 

− che i recapiti comunicati dall’offerente e acquisiti sul Portale Acquisti Terna 

rappresentano il domicilio eletto per tutte le comunicazioni afferenti la gara in oggetto, a 

valere (in caso di concorrente che coinvolga più operatori economici: RTC, etc.) per tutti 

i partecipanti alla compagine del concorrente stesso; 

− che il Portale Acquisti Terna, nella fattispecie la specifica aerea “Messaggistica” 

dedicata alla gara, rappresenta il domicilio eletto per l’eventuale stipula del contratto di 

appalto. 

− la persona, dotata di poteri idonei, designata dall’offerente per condurre e concludere 

per suo conto l'eventuale negoziazione in modalità tradizionale, riportando le seguenti 

informazioni: nominativo, e-mail, n.ro fax, n.ro telefono. 

 

Nella lettera, in caso di RTC, nella formulazione dell’offerta dovrà essere obbligatoriamente 

dichiarato:  

− la composizione del RTC (costituito o costituendo) con i rispettivi ruoli di mandataria e 

mandante, nonché le parti di servizio che ciascuno intenda eseguire in conformità all’art. 

48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, nonché la quota di partecipazione espressa in 

percentuale, di ciascuno degli operatori economici partecipanti al RTC.  

In ogni caso la mandataria deve assumere una quota percentuale superiore rispetto a 

ciascuna delle mandanti. 

 

− Ove il raggruppamento non sia ancora costituito, l'impegno, sottoscritto con firma digitale 

da tutti i soggetti che compongono il RTC costituendo che, in caso di aggiudicazione, gli 

stessi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 

ad uno di essi indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà 

il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

− In caso di partecipazione in RTC costituito la lettera dovrà essere sottoscritta 

digitalmente dal Legale Rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria. 

− In caso di partecipazione in RTC non ancora costituito, la lettera dovrà essere 

sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante/procuratore di tutte le 

imprese che comporranno il raggruppamento. 

 

Nella lettera, in caso di Consorzio stabile, dovrà essere obbligatoriamente dichiarato: 

− l’elenco delle società consorziate di cui si compone il consorzio, con denominazione e 

dati identificativi (Partita IVA, Cod. Fisc., etc.); 

− le società consorziate per le quali il consorzio concorre e che eseguiranno l’appalto, in 

caso di aggiudicazione della gara; 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni
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− che, in caso di aggiudicazione della gara, il consorzio assumerà il contratto per sé e per 

conto delle società designate ad eseguire l’appalto, con conseguente responsabilità 

solidale verso Terna Rete Italia del consorzio e delle singole società consorziate per 

tutte le obbligazioni conseguenti. 

In caso di partecipazione in Consorzio stabile la lettera dovrà essere sottoscritta 

digitalmente dal Legale Rappresentante/procuratore del Consorzio e dal Legale 

Rappresentante/procuratore di ciascuna Impresa consorziata indicata quale esecutrice 

dell’appalto. 

3. Dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria 

artigianato agricoltura, secondo il facsimile allegato (allegato 3), riportante TUTTI i 

componenti che ricoprono cariche all'interno della. In caso di RTC/Consorzio ordinario di 

concorrenti la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun operatore economico 

costituente il RTC/ Consorzio ordinario di concorrenti. In caso di Consorzio stabile la 

dichiarazione dovrà essere presentata dal Consorzio nelle modalità definite nel suddetto 

facsimile. 

4. Dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure 

di affidamento e alla stipula dei relativi contratti di appalto pubblici di cui all’art. 80 del D.lgs. 

50/2016, redatta secondo il fac-simile allegato (allegato 4) e sottoscritta con firma digitale 

dal Legale Rappresentante/procuratore. 

Si prega di riportare nel campo “Note” presente all’interno della suddetta dichiarazione, 

tutte le eventuali condanne presenti nella “Visura delle iscrizioni del casellario giudiziale” 

richiesta nel successivo articolo “Documentazione probatoria”, per ciascuno dei soggetti di 

cui al comma 3 del richiamato articolo 80. 

In caso di RTC/Consorzio ordinario di concorrenti la dichiarazione dovrà essere presentata 

e sottoscritta con firma digitale del Legale Rappresentante/procuratore di ciascun operatore 

economico costituente il RTC/Consorzio ordinario di concorrenti. 

In caso di Consorzio stabile la dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta con 

firma digitale del Legale Rappresentante/procuratore dal Consorzio e da ciascuna 

consorziata per la quale il Consorzio partecipa alla procedura. 

5. Dichiarazione generale redatta secondo il fac-simile allegato (allegato 5) “Dichiarazione 

generale allegata alla RdO per la gara n. 0000029902” sottoscritto con firma digitale dal 

Legale Rappresentante/procuratore. In caso di RTC/Consorzio ordinario di concorrenti 

costituendo, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del Legale 

Rappresentante/procuratore di tutte le imprese costituenti il medesimo RTC/Consorzio 

ordinario di concorrenti oppure, nel caso di RTC/Consorzio ordinario di concorrenti 

costituito, dalla sola impresa mandataria. In caso di Consorzio stabile la dichiarazione 

dovrà essere presentata e sottoscritta con firma digitale del Legale 

Rappresentante/procuratore dal Consorzio. 

6. Clausola contrattuale generale (Implementazione del modello organizzativo 231/2001), 

redatta secondo il fac-simile di cui all’Allegato 2 del Capitolato Semplificato di Appalto di 

Servizi (allegato 6) e sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante/procuratore. 
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In caso di RTC/Consorzio ordinario di concorrenti la dichiarazione dovrà essere sottoscritta 

con firma digitale dal Legale Rappresentante/procuratore di ciascun operatore economico 

costituente il RTC/Consorzio ordinario di concorrenti. In caso di Consorzio stabile la 

Clausola contrattuale generale dovrà essere presentata e sottoscritta con firma digitale del 

Legale Rappresentante/procuratore dal Consorzio e da ciascuna consorziata per la quale il 

Consorzio partecipa alla procedura. 

7. Dichiarazione compagine societaria redatta secondo il fac-simile di cui all’Allegato 1 del 

Capitolato Semplificato di Appalto di servizi (allegato 7), sottoscritta con firma digitale dal 

Legale Rappresentante/procuratore. In caso di RTC/ Consorzio ordinario di concorrenti la 

dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal Legale 

Rappresentante/procuratore di ciascuna Impresa costituente il RTC/ Consorzio ordinario di 

concorrenti. In caso di Consorzio stabile la dichiarazione dovrà essere presentata e 

sottoscritta con firma digitale del Legale Rappresentante/procuratore dal Consorzio e da 

ciascuna consorziata per la quale il Consorzio partecipa alla procedura. 

8. Patto di Integrità (allegato 9) completato dallo stesso offerente con i riferimenti della 

presente gara e sottoscritto con firma digitale dal Legale Rappresentante/procuratore, 

oppure, in caso di costituendo RTC/Consorzio ordinario di concorrenti, dal Legale 

Rappresentante/procuratore di ogni singolo operatore economico. In caso di Consorzio 

stabile il Patto di Integrità dovrà essere presentato e sottoscritto con firma digitale del 

Legale Rappresentante/procuratore dal Consorzio e da ciascuna consorziata per la quale il 

Consorzio partecipa alla procedura. 

9. In caso di RTC costituito, dovrà essere allegata copia dell’Atto di Costituzione dello stesso, 

redatto mediante scrittura privata autenticata e regolarmente registrato.  

 

10. Dichiarazione attestante l’intento di voler ricorrere all’istituto del subappalto (allegato 10), 

da compilare solo nel caso in cui l’offerente abbia indicato espressamente, al punto 16) 

della “Dichiarazione generale allegata alla RdO per la gara n0000029902”, di volersene 

avvalere. 

 

11. Dichiarazione osservanza principi contenuti nel codice etico e nel modello organizzativo 

Terna Rete Italia, redatta secondo il facsimile allegato (allegato 11). In caso di 

RTC/Consorzio ordinario di concorrenti la dichiarazione dovrà essere presentata da 

ciascun operatore economico costituente il RTC/Consorzio ordinario di concorrenti. In caso 

di Consorzio stabile la dichiarazione dovrà essere presentata dal Consorzio e da ciascuna 

consorziata per la quale il Consorzio partecipa alla procedura. 

 
12. Dichiarazione di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 

383/2001, ovvero di essersi avvalso dei predetti piani di emersione, ma di aver concluso il 

periodo di emersione In caso di RTC/Consorzio ordinario di concorrenti la dichiarazione 

dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante/procuratore di 

ciascun operatore economico costituente il RTC/Consorzio ordinario di concorrenti. In caso 

di Consorzio stabile la dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta con firma 
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digitale del Legale Rappresentante/procuratore dal Consorzio e da ciascuna consorziata 

per la quale il Consorzio partecipa alla procedura. 

 

13. Descrizione tecnica come di seguito rappresentata: 

 

1) Relazione tecnica. 

Dettagliata ed esaustiva descrizione tecnica delle prestazioni richieste, in conformità a 

quanto specificato e richiesto in merito nella allegata “Specifica Tecnica” e con 

riferimento a tutte le fasi del processo, dalla mappatura iniziale alla restituzione dei dati. 

Il concorrente dovrà rappresentare la capacità di assolvere al servizio di telerilevamento 

richiesto -esclusivamente attraverso l’interferometria differenziale SAR- e dovrà anche 

indicare con particolare dettaglio i seguenti aspetti:  

- Costellazioni di satelliti fonte dei dati, criteri di acquisizione. 

- Tecnologia/sistemi/strumenti utilizzati per la gestione, l’elaborazione e l’analisi dei 

dati, evidenziazione delle capacità di elaborazione e archiviazione, tempistiche del 

processo dall’acquisizione alla restituzione finale, software utilizzati. 

 

2) Struttura aziendale. 

Organigramma aziendale, numero complessivo dipendenti, numero dipendenti per 

ruolo. 

 

3) Esperienze pregresse in ambito dell’interferometria SAR. 

- Indicare l’elenco dei principali ordini acquisiti per servizi di telerilevamento satellitare 

col metodo dell’interferometria SAR negli ultimi 5 anni, con evidenziazione del 

codice, del committente, dell’oggetto, dell’importo, della data dell’ordine e data di 

inizio e fine attività. Il concorrente dovrà indicare inoltre la forma di partecipazione 

(impresa singola, raggruppamento temporaneo di concorrenti) e, in caso di RTC, la 

quota di partecipazione e il servizio specifico svolto. Nel caso di acquisizione tramite 

subfornitura o sub appalto, i dati sopra richiesti dovranno essere riferiti alla specifica 

subfornitura.  

 

La descrizione/documentazione tecnica dovrà essere formulata esclusivamente in lingua italiana 

(non sono ammesse altre lingue). 

Tutti gli elementi che compongono la descrizione/documentazione dovranno essere sottoscritti con 

firma digitale del Legale Rappresentante/procuratore. In caso di RTC/Consorzio ordinario di 

concorrenti costituendo, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del Legale 

Rappresentante/procuratore da tutte le imprese costituenti il medesimo RTC/Consorzio ordinario di 

concorrenti ovvero, nel caso di RTC/Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dalla sola 

impresa mandataria. 

Resta inteso che gli aspetti tecnico-gestionali dichiarati dal partecipante in sede di offerta, 

costituiranno requisiti contrattuali vincolanti per il partecipante aggiudicatario. 
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Nessun commento di carattere economico dovrà essere riportato nella “Risposta di Qualifica” della 

sezione dedicata alla gara sul Portale Acquisti Terna. 

 

La verifica dell’idoneità della documentazione di cui ai precedenti punti potrà comportare, ove 

necessario, la procedura di soccorso istruttorio di seguito esposta in caso di mancanza, 

incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e della documentazione 

richiesta.  

Terna Rete Italia assegnerà all’operatore economico un termine, non superiore a dieci giorni, 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e 

i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione.  

 

Terna Rete Italia escluderà gli offerenti qualora rilevi casi di incertezza assoluta sul contenuto della 

documentazione, per difetto di elementi essenziali non sanabili.  

 

  

B.  OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica dovrà essere presentata dal concorrente nella “Risposta Economica” della 

sezione dedicata alla gara sul Portale Acquisti Terna; tale inserimento dovrà essere effettuato 

entro il termine per la presentazione delle offerte, pena la non ammissibilità dell’offerta. 

Per maggiori dettagli sulla modalità di compilazione della Busta Economica si consulti l’art. 2 delle 

Istruzioni Operative per la presentazione delle offerte 

Per inviare l’offerta economica il concorrente dovrà: 

 

1. Allegare il “Modulo di offerta” (allegato 13), redatto secondo l’allegato fac-simile, 

completato con l'indicazione dei prezzi offerti alle singole voci di prezzo, e dell’importo 

complessivo risultante, che dovrà essere in ribasso rispetto all’importo base di gara 

evidenziato nel modulo di offerta medesimo. Si precisa che i prezzi indicati dovranno 

essere inclusivi degli eventuali oneri aziendali della sicurezza. 

 

2. Ribadire la propria offerta introducendo nello specifico campo denominato Riportare 

l'importo complessivo del servizio risultante dalla compilazione del "Modulo di offerta". 

presente nel Portale Acquisti, il valore totale in cifre in conformità a quanto dichiarato nel 

“Modulo di offerta”. 

 

Tutti gli elementi che compongono l’offerta economica (punto 1) dovranno essere sottoscritti con 

firma digitale del Legale Rappresentante/procuratore dell’operatore economico. In caso di 

RTC/Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta 

con firma digitale del Legale Rappresentante/procuratore di tutte le imprese costituenti il medesimo 

RTC/Consorzio ordinario di concorrenti oppure, nel caso di RTC/Consorzio ordinario di concorrenti 

costituito, dalla sola impresa mandataria/consorzio. In caso di Consorzio stabile l’offerta 

economica dovrà essere presentata e sottoscritta con firma digitale del Legale 

Rappresentante/procuratore dal Consorzio. 
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Per la formulazione dell'offerta dovranno essere utilizzati dall’operatore economico offerente 

esclusivamente gli allegati sopra indicati. Tali documenti dovranno essere completati come sopra 

detto senza apportare modifiche o cancellazioni nelle parti già predisposte da Terna Rete Italia.  

Nessun elemento di carattere tecnico dovrà essere riportato nella “Busta Economica".  

 

L’offerente deve compilare puntualmente tutte le voci di prezzo, espressamente indicate da Terna 

Rete Italia nel Modulo di Offerta allegato, senza nessuna omissione o 

raggruppamento/aggregazione di più voci.  

 

Gli importi devono essere espressi in € con due cifre decimali. 

 

In caso di discordanza tra il valore indicato a video e quello risultante negli allegati sottoscritti con 

firma digitale, viene considerato prevalente quello indicato in questi ultimi. 

In caso di eventuali discordanze tra il valore in cifre ed il valore in lettere, viene considerato 

prevalente quello in lettere.  

In caso di discordanza tra la somma degli importi parziali e l’importo del Totale offerto, si intenderà 

quale valore dell’offerta, la somma degli importi parziali.  

 

Tutti i prezzi/importi offerti dovranno essere indicati al netto dell’IVA. 

 

 Resta inteso che l’offerta economica dichiarata dal partecipante in sede di offerta e la sua 

successiva negoziazione, costituiranno requisiti contrattuali vincolanti per il futuro aggiudicatario. 

 

C. "DOCUMENTAZIONE PROBATORIA" 

 

I certificati di seguito indicati oppure, in luogo degli stessi, le istanze presentate agli Enti preposti al 

relativo rilascio, dovranno essere allegate dall’operatore economico, in formato .pdf entro la data di 

scadenza di cui al precedente art. 4 attraverso la funzione “Messaggi”, accessibile a tutti i 

concorrenti abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara; per 

maggiori informazioni sull’utilizzo della funzionalità è possibile consultare le Istruzioni operative per 

la presentazione delle offerte consultabili dagli operatori abilitati al portale che abbiano effettuato 

l’accesso alla sezione dedicata alla gara. 

  

Anche le dichiarazioni di seguito indicate, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante 

legale/procuratore, dovranno essere allegate dall’offerente alle condizioni e termini sopra indicate. 

 

a) “Elenco dei soggetti sottoposti a verifica circa l’insussistenza dei motivi di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento e alla stipula dei relativi contratti di appalto 

pubblici”, secondo il facsimile allegato (allegato 14), dove l’offerente dovrà riportare 

espressamente l’elenco completo di tutti i soggetti, persone fisiche, tenuti alla verifica delle 

cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
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In caso di RTC/Consorzio ordinario di concorrenti quanto sopra dovrà essere presentato da 

ciascun operatore economico costituente il RTC/Consorzio ordinario di concorrenti oppure, in 

caso di Consorzio stabile, la documentazione dovrà essere presentata da ciascun operatore 

economico per il quale il consorzio concorre. 

Il suddetto elenco dovrà essere reso anche dal socio unico o socio di maggioranza, in caso 

di società offerente con un numero di soci pari o inferiore a quattro, Per ogni soggetto, 

persona fisica, riportata nel suddetto Elenco, dovrà essere prodotto la rispettiva “Visura delle 

iscrizioni del casellario giudiziale” di cui all’art. 33 D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313.  

Qualora non si disponesse della stessa Visura, dovrà essere prodotta la copia dell’istanza di 

rilascio avanzata dall’operatore economico ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 313/2002 nei 

confronti dell’Ente competente.  

Si fa presente che l’invio della suddetta visura sarà comunque condizione necessaria ed 

indispensabile per dar seguito all’affidamento dell’appalto, pena, in difetto, la mancata 

aggiudicazione per carenza dei requisiti di gara. Si fa presente che l’invio della suddetta 

Visura sarà comunque condizione necessaria ed indispensabile per dar seguito 

all’affidamento dell’appalto, pena la mancata aggiudicazione per carenza dei requisiti di gara.  

 

b) Certificato dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria”, 

rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, al fine dell’attestazione di regolarità fiscale, 

dell’offerente. 

c)  

Qualora non si disponesse dello stesso, dovrà essere prodotta la copia dell’istanza di rilascio 

avanzata dall’Appaltatore nei confronti dell’Ente competente. Si fa presente che l’invio del 

suddetto certificato sarà comunque condizione necessaria ed indispensabile per dar seguito 

all’affidamento dell’appalto, pena la mancata aggiudicazione per carenza dei requisiti di gara. 

In caso di RTC/Consorzio ordinario di concorrenti quanto sopra dovrà essere presentato da 

ciascun operatore economico costituente il RTC/Consorzio ordinario di concorrenti oppure, in 

caso di Consorzio stabile, la documentazione dovrà essere presentata dal consorzio stesso 

nonché da ciascun operatore economico per il quale il consorzio concorre. 

 

d) “Dichiarazione attestante l’intento di ricorrere a contratti continuativi di cooperazione, servizio 

e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore rispetto alla data di indizione della presente gara” 

secondo il facsimile allegato (allegato 12). 

In caso di RTC/Consorzio ordinario di concorrenti quanto previsto nel presente punto dovrà 

essere presentato da ciascun operatore economico costituente il RTC/Consorzio ordinario di 

concorrenti oppure, in caso di Consorzio stabile, la documentazione dovrà essere presentata 

dal consorzio stesso nonché da ciascun operatore economico per il quale il consorzio 

concorre. 

 

Nel caso di imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, la documentazione deve essere prodotta 

secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi, in applicazione a quanto previsto agli artt. 45, comma 

1, 49, 83 comma 3 e 86, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Le stesse imprese dovranno produrre altresì, in aggiunta ai suddetti documenti, un documento 

equivalente al “Documento Unico di Regolarità Contributiva” (c.d. DURC) In caso di 
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RTC/Consorzio ordinario di concorrenti il documento dovrà essere presentato da ciascun 

operatore economico costituente il RTC/Consorzio ordinario di concorrenti oppure, in caso di 

Consorzio stabile, dovrà essere presentata dal Consorzio stesso nonché da ciascun operatore 

economico per il quale il consorzio concorre. 

 

Si precisa che non costituisce causa di esclusione dalla gara la mancata produzione da parte 

dell’operatore economico di tutti o parte dei documenti indicati al presente articolo. 

La stessa documentazione sarà rilevata in fase di aggiudicazione e solo con riferimento 

all’operatore aggiudicatario; qualora si riscontrassero documenti mancanti l’operatore sarà 

chiamato a produrli in un termine definito ai fini dell’aggiudicazione del contratto. 

 

6 SUBAPPALTO 

 

Le attività oggetto del contratto di appalto potranno essere subappaltate a terzi nei limiti stabiliti 

dalla normativa vigente, previa autorizzazione di Terna Rete Italia. 

In ogni caso l’Appaltatore rimane responsabile nei confronti di Terna Rete Italia di tutti i subappalti 

e/o sub-contratti. 

 

L'omissione, in sede di offerta, da parte del concorrente di indicazioni in merito alle parti 

subappaltabili comporterà l'impossibilità per l’Appaltatore di procedere all'affidamento di attività in 

subappalto. 

 

Qualora l’offerente intenda ricorrere all’istituto del subappalto, sarà sua cura ed onere compilare e 

sottoscrivere digitalmente l’apposito facsimile di cui alla lettera A, dell’art. 5 “Dichiarazione 

attestante l’intento di voler ricorrere all’istituto del subappalto”, allegato alla presente (allegato 10). 

 

Si evidenzia che in caso di RTC/Consorzio detta dichiarazione dovrà essere unica per tutte le 

società che compongono il raggruppamento/consorzio. 

In particolare: 

• In caso di partecipazione in RTC costituito/Consorzio ordinario costituito, la dichiarazione 

dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante/procuratore della società 

mandataria, in nome per conto di tutte le società che compongono il medesimo RTC 

costituito/Consorzio ordinario. 

• In caso di partecipazione in RTC/Consorzio non ancora costituito, la dichiarazione dovrà 

essere sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante/procuratore di tutte le 

imprese che comporranno il raggruppamento/consorzio. 

• In caso di partecipazione del Consorzio stabile, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta 

con firma digitale dal Legale Rappresentante/procuratore del consorzio medesimo nonché 

dai Legali Rappresentanti/procuratori di ciascuna impresa per la quale il medesimo 

consorzio concorre. 
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7 NEGOZIAZIONE, AGGIUDICAZIONE 

 
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso a seguito di graduatoria redatta 

tra le offerte ritenute idonee e sottoposte a verifica di congruità del livello economico. 

 

Terna Rete Italia svolgerà la fase negoziale con l’impresa risultante prima in graduatoria e con le 

imprese che abbiano offerto un valore economico che presenti un rialzo percentuale non superiore 

al 20 % rispetto al valore economico offerto dalla prima in graduatoria. 

 

La negoziazione avverrà richiedendo a dette imprese un’offerta economica migliorativa rispetto alla 

propria originaria, attraverso l'utilizzo del Portale Acquisti secondo la tempistica comunicata in 

occasione del lancio della negoziazione stessa, utilizzando le medesime modalità originariamente 

adottate e riferite al precedente art. 5, lettera “B”, oppure in via diretta con ogni singola impresa 

attraverso appositi incontri che verranno comunicati da Terna Rete Italia mediante la 

messaggistica del Portale Acquisti, previo accordo con le imprese interessate. 

 

L’offerta migliorativa conseguita sarà adottata per redigere la nuova graduatoria della gara sulla 

base della quale Terna potrà attuare successive ulteriori fasi negoziali con le medesime imprese e 

secondo le stesse modalità sopra rappresentate. 

 

Terna Rete Italia si riserva di aggiudicare anche solo parzialmente l’appalto in oggetto ed anche di 

annullare la presente gara senza che possa essere avanzata richiesta di riconoscimento di nessun 

genere di oneri eventualmente sostenuti per aver presentato l’offerta. 

 

L’aggiudicazione della presente gara è subordinata al caricamento da parte del potenziale 

aggiudicatario, nella rispettiva area “Messaggistica” della sezione del portale Acquisti dedicata alla 

gara, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento di apposita richiesta da parte di Terna Rete Italia, della 

documentazione eventualmente mancante rispetto a quella indicata all’ art. 5, Lettera “C” - 

“Documentazione probatoria” della presente Richiesta di Offerta. 

 

Si precisa che in tale fase, dovranno essere prodotti il Certificato dei carichi pendenti risultanti al 

sistema informativo dell’anagrafe tributaria e la Visura delle iscrizioni del casellario giudiziale per 

tutti i soggetti richiamati al suddetto art. 5 Lettera D, in luogo dell’istanza. 

 

8 TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy (tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati - 

GDPR - , il D.Lgs. n. 196/2003 ed il D.Lgs. 101/2018, nonché qualsiasi altra normativa sulla 

protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante) si 

informa che i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito della presente procedura e, 

successivamente, in relazione alla stipula e gestione dell’eventuale contratto, sono raccolti e 
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trattati da Terna Rete Italia, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità 

connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del relativo contratto, oppure 

per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.  

 

Al riguardo si precisa che: 

 

• l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per 

l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati; 

• la base giuridica dei trattamenti in oggetto, quali l’espletamento della procedura di gara e 

successivamente in relazione alla stipula e gestione di eventuali contratti, è adempimento 

dell'obbligo legale da parte del Titolare e/o legittimo Interesse del Titolare del trattamento con 

riferimento alle misure pre-contrattuali; 

• i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione e 

diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge né in Paesi extra- EU; 

• i dati personali saranno conservati dal Titolare nel pieno rispetto dei principi di necessità, 

minimizzazione, limitazione della conservazione, mediante l’adozione di misure tecniche e 

organizzative adeguate al livello di rischio dei trattamenti, per un arco di tempo non superiore 

al conseguimento delle finalità di cui sopra per le quali sono trattati, per la durata del rapporto 

contrattuale e comunque per il periodo previsto dalla legge. 

• gli interessati hanno facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento dei dati 

personali che li riguardano, i diritti previsti dalla Normativa Privacy, quali il diritto di accesso, 

diritto di rettifica e revoca del consenso, diritto all’oblio, diritto limitazione al trattamento, diritto 

alla portabilità dei dati e diritto di opposizione al trattamento.  

 

Si fa inoltre presente che il “Titolare” del trattamento dei dati in questione è Terna Rete Italia 

S.p.A., altresì Contitolare del trattamento insieme a Terna S.p.A.   

Il Responsabile della protezione dati è contattabile alla casella di posta elettronica dpo@terna.it. 

Tutte le richieste relative all’esercizio dei diritti dell’Interessato dovranno:  

 

I. essere indirizzate a Terna S.p.A., Tutela Aziendale, Viale E. Galbani, 70 – 00156 Roma, 

oppure inoltrate via e-mail a: privacy@terna.it; 

II. riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Esercizio del diritto di accesso ai propri dati 

personali acquisiti da Terna Rete Italia S.p.A. nell’ambito … (inserire il n. della gara e/o del 

contratto per i quali si è dato il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali) del 

gg/mm/aaaa.  Interessato ai sensi della Normativa Privacy,è il/la Sig./Sig.ra …. (inserire il 

nome e cognome della persona fisica, cui si riferiscono i dati personali). 

 

9 INFORMAZIONI 

 

E’ facoltà di Terna Rete Italia S.p.A. inviare comunicazioni ad uno o più concorrenti invitati ed è 

facoltà dei concorrenti invitati inviare comunicazioni a Terna Rete Italia S.p.A.  tramite la funzione 

“Messaggi”. 

mailto:dpo@terna.it
mailto:privacy@terna.it
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La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via PEC al 

concorrente stesso.  

E’ onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti nell’area 

“Messaggistica” della sezione del portale Acquisti dedicata alla gara. 

Per maggiori informazioni sul funzionamento della funzione “Messaggi” consultare l’art.8 delle 

Istruzioni Operative per la presentazione delle offerte. 

 

La funzione “Messaggi” è attiva durante il periodo di svolgimento della gara. 

 

Una volta conclusa la gara, attraverso la medesima funzione “Messaggi”, Terna Rete Italia 

provvederà a caricare nella cartella dell’aggiudicatario il relativo contratto di appalto sottoscritto 

digitalmente dal rappresentante legale/procuratore, ai fini della conclusione dello stesso ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1326 c.c.. Apposita PEC nella cartella dell’aggiudicatario segnalerà la 

presenza del contratto nell’area “Messaggistica” della sezione del portale Acquisti dedicata alla 

gara. E’ onere e cura dell’aggiudicatario prendere visione del contenuto dell’area “Messaggistica”. 

Successivamente sarà onere e cura dell’aggiudicatario caricare, nella propria area “Messaggistica” 

della sezione del portale Acquisti dedicata alla gara, il contratto sottoscritto digitalmente dal proprio 

rappresentante legale/procuratore, ivi compresi i rispettivi allegati. Apposita notifica via PEC 

informerà tempestivamente Terna Rete Italia dell’avvenuto caricamento. 

 

Le richieste di chiarimento dovranno pervenire a Terna Rete Italia almeno entro il 25 maggio 2019  

 

Resta inteso che eventuali chiarimenti tecnici che hanno ripercussione sull’oggetto dell’appalto 

saranno comunicati a tutti i partecipanti unicamente attraverso la funzione “Messaggi”. 

 

10 PRECISAZIONI FINALI 

 

Non sono oggetto di quantificazione economica eventuali prestazioni tecniche eccedenti rispetto a 

quelle indicate da Terna Rete Italia nella presente richiesta di offerta. 

 

L’offerente sarà escluso dalla presente gara qualora incorra nelle seguenti ipotesi: 

 

a) omesso o tardivo versamento del contributo dovuto all’ANAC rispetto al termine di 

scadenza per la presentazione dell’offerta; 

b) sussistenza di una delle cause di esclusione di cui alla “Dichiarazione di insussistenza 

dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e alla 

stipula dei relativi contratti di appalto pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016”.    

c) abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti di gara nonché alle condizioni 

prescritte nella presente Richiesta di Offerta; 

d) partecipi alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, oppure partecipi contestualmente alla gara sia in forma 

individuale che in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti; 

e) i consorziati indicati da un consorzio stabile per l’esecuzione del contratto partecipino 

in qualsiasi altra forma alla presente gara; 
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f) se sono presenti nella documentazione complementare di cui alla lettera A, dell’art. 5, 

elementi di carattere economico riguardanti l’offerta economica; 

g) risulti mancante il “Modulo di offerta” o almeno uno degli eventuali relativi allegati; 

h) il “Modulo di offerta” risulti carente di almeno uno degli elementi di prezzo; 

i) non abbia reso, integrato o regolarizzato le dichiarazioni richieste da Terna Rete Italia 

mediante il soccorso istruttorio nei termini assegnati; 

j) nell'offerta siano esplicitate riserve da parte del concorrente, rispetto a prescrizioni 

contrattuali riportate nella presente Richiesta di Offerta, nella bozza di Contratto e nei 

rispettivi allegati, incluso il Capitolato Semplificato di Appalto per Servizi; 

k) l’offerta economica risulti superiore rispetto alla base d’asta. 

 

Al concorrente non spetterà nulla a nessun titolo, per qualsiasi spesa od onere che sosterrà per la 

redazione e la presentazione dell'offerta, ivi comprese le spese e gli oneri inerenti ai rilievi, alle 

indagini preliminari, ecc. che riterrà necessari ed opportuni per una oculata formulazione 

dell'offerta. 

 

Terna Rete Italia si riserva la facoltà di annullare la presente procedura, qualora pervenga un’unica 

offerta ritenuta valida. 

 

Terna Rete Italia si riserva la facoltà di sospendere la presente procedura, a seguito di anomalie 

segnalate dal sistema telematico per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale 

funzionamento della Piattaforma, prorogando la data di scadenza dell’offerta per una durata 

proporzionata alla gravità del mancato funzionamento.  In tal caso sarà consentito agli offerenti 

che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.  

 

Tuttavia, qualora nel corso della procedura si verifichi una indisponibilità oggettiva del sistema 

telematico o della posta certificata prolungata nel tempo, oltre alla proroga della data di scadenza 

dell’offerta, verrà adottata, quale mezzo di comunicazione alternativa, la posta ordinaria a mezzo 

raccomandata oppure consegnata a mano. 

 

Per entrambi i casi verrà fornita idonea ed adeguata pubblicità in modo tale da rendere edotti tutti 

gli offerenti interessati sui nuovi termini e modalità di presentazione delle rispettive offerte. 

 

Si precisa altresì che il contratto di appalto che verrà aggiudicato all'esito della presente gara non 

conterrà una clausola compromissoria ed ogni controversia relativa alla sua interpretazione, 

esecuzione e/o risoluzione verrà pertanto deferita, in via esclusiva, alla competenza del Foro di 

Roma. 

 

Il Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento è: Giuseppina Scaccia Scarafoni, 

Responsabile della struttura Acquisti e Appalti Linee e Cavi di Terna Rete Italia S.p.A. 
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Allegati: 

• Allegato 1 - Bozza di Contratto e relativi allegati 

• Allegato 2 - Istruzioni operative per la presentazione delle offerte 

• Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione alla Camera di commercio 

industria artigianato agricoltura, riportante TUTTI i componenti che ricoprono cariche all'interno 

della società.  

• Allegato 4 - Dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento e alla stipula dei relativi contratti di appalto pubblici di cui all’art. 80 

del D.lgs. 50/2016, redatta secondo il fac-simile allegato e sottoscritta con firma digitale dal 

Legale Rappresentante/procuratore 

• Allegato 5 “Dichiarazione generale allegata alla RdO per la gara n 0000029902” 

• Allegato 6 - Clausola Contrattuale Generale” (allegato 2 del Capitolato Semplificato di Appalto 

per Servizi) ”  

• Allegato 7 “Dichiarazione della Compagine societaria” (allegato 1 del Capitolato Semplificato 

di Appalto per Servizi)  

• Allegato 8 “ “Dichiarazione individuale” (allegato 8 del Capitolato Semplificato di Appalto per 

Servizi). 

• Allegato 9 Patto di integrità  

• Allegato 10 facsimile “Dichiarazione attestante l’intento di voler ricorrere all’istituto del 

subappalto” 

• Allegato 11 facsimile “Dichiarazione osservanza principi contenuti nel codice etico e nel 

modello organizzativo Terna, redatta secondo il facsimile allegato”. 

• Allegato 12  facsimile “Dichiarazione attestante l’intento di ricorrere a contratti continuativi di 

cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore rispetto alla data di indizione 

della presente gara”. 

• Allegato 13 - Modulo di offerta 

• Allegato 14 Facsimile “Elenco dei soggetti sottoposti a verifica circa l’insussistenza dei motivi 

di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e alla stipula dei relativi 

contratti di appalto pubblici”. 

 


