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(Mil€)

Ordinato totale a maggio 2019 è di 469Mil€ a fronte di un piano industriale sempre più sfidante.

Ordinato totale
Contratti quadro e contratti chiusi emessi

PPL 2019-23 Mil € Valore Ordinato

FORNITURE 156                         

LAVORI 254                         

SERVIZI 59                           

Totale 469                         
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Ordinato totale
Tipologia di gara e di merceologia

Totale 469 Mil€

 Per tipologia di approvvigionamento (%)  Per principali merceologie

Per oltre il 60% del contrattualizzato si ricorre ai comparti qualificati.

COMPARTO MERCEOLOGIA
VALORE 

ORDINATO (€)

LINEE LINEE IN CAVO EPR INTERRATO AT 127.034.683      

LAVORI SU LINEE AEREE 380/220 KV 40.176.977        

FUNI DI GUARDIA CON FIBRA OTTICA 24.000.000        

LAVORI DI INDAGINE 17.009.013        

VERNICIATURA SOSTEGNI 7.274.500          

SISTEMAZIONI AGRARIE E FORESTALI 5.199.347          

CONDUTTORI ALLUMINIO-ACCIAIO (LINEE) 3.700.000          

ALTRO 2.577.170          

STAZIONI OPERE CIVILI : ADEGUAMENTO E COSTRUZIONE 45.673.586        

TRASFORMATORI AT/MT 24.600.000        

TRASFORMATORI DI TENSIONE AT PER RETI A 132 KV 19.729.652        

TRASFORMATORI DI TENSIONE AT PER RETI A 380 KV 9.000.660          

ALTRO 54.374.212        

INCARICHI STUDI (es. SIA, per VIA,VAS e VIEc, per CERTIF.) 1.259.694          

E INC. RELATIVI A RESP IN MAT DI SICUR DEI CANTIERI 1.034.310          

CONCULENZE CONSUL (COMMERCIALI-COMUNICAZ-LEGALI-AMMINISTRATIVE) 898.268            

PROGETTAZ. CIVILI 587.119            

ALTRO 3.729.666          

ICT Apparati HW altro 19.818.132        

Servizi informatici di sviluppo SW 9.256.360          

CAVI IN FIBRA OTTICA 5.215.184          

Supporto informatico gestionale e di processo(esercizio) 4.000.000          

ALTRO 3.297.761          

FACILITY 39.619.268        

STORAGE 4.922                

TOTALE 469.070.482      
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Gare con Bando
Monitoraggio Bandi

• https://ted.europa.eu

L’elenco aggiornato delle gare indette con bando è disponibile sul sito Terna. Inoltre ogni bando è pubblicato sui seguenti

siti: Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE), Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti.

• http://www.gazzettaufficiale.it/

• https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/

• http://www.terna.it/it-it/sistemaelettrico/avvisiebandigara.aspx
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Sistema di Qualificazione
Link

Tramite il sito www.terna.it si ha accesso al Sistema di Qualificazione Imprese



Terna Rete Italia | Direzione Acquisti e Appalti

GIUGNO 2019

6

Sistema di Qualificazione
Comparti
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Sistema di Qualificazione
Stati di qualificazione

Il processo di qualificazione si articola in diversi stati di avanzamento di seguito riportati:

Per interagire con la Struttura Qualificazione Fornitori durante il processo:
Infoqualificazione@terna.it
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Gare ad inviti
Albo ed Elenco Fornitori

Nella logica di un processo di razionalizzazione delle gare ad inviti, Terna mette a disposizione i seguenti strumenti:

• Albo fornitori: Il Sistema ha lo scopo di inserire in un Albo imprese qualificate, suddiviso per Gruppi Merceologici,

gli operatori economici che, in possesso dei requisiti idonei ad ottenere la qualificazione, abbiano interesse a

partecipare a gare per appalti di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi.

• Elenco fornitori: il fornitore può registrarsi tramite Portale Acquisti (https://portaleacquisti.terna.it) selezionando le

categorie merceologiche d’interesse.

• Indagini/Consultazioni di mercato: attività volte sia all’individuazione di operatori economici sia alla preparazione

dell’appalto su determinate categorie merceologiche.
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Istituto del «Subappalto» 
Principali novità normative introdotte attraverso la conversione in legge del 

decreto-legge 32/2019 (c.d. «Sblocca cantieri»)

• L’applicazione di alcuni commi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016° s.m.i. (c.d. Codice Appalti) viene sospesa in via transitoria, fino

al 31 dicembre 2020, per capire gli effetti che detta sospensione genererà nell’ambito delle procedure di affidamento dei

contratti pubblici. A tal fine, entro il 30 novembre 2020, il Governo presenterà alle Camere un’apposita relazione per

consentire al Parlamento di valutare l’opportunità di stabilizzare a regime i commi la cui applicazione è stata sospesa.

• I commi oggetto di sospensione riguardano:

(i) l’obbligo di indicazione nell’offerta della terna di subappaltatori, anche per gli appalti sotto soglia comunitaria quando

l’oggetto dell’appalto rientra in una delle merceologie maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (Rif. art.

105, comma 6 del Codice Appalti).

Ciò recepisce una richiesta avanzata da Terna, in quanto, in caso di numero limitato di operatori (come in alcuni mercati

che rientrano nei settori speciali), le imprese concorrenti si trovano nella situazione di indicare i medesimi

subappaltatori, con conseguente rischio di distorsione della concorrenza e diffusione di informazioni riservate attinenti

alle offerte e concreto rischio di influenzare il corretto svolgimento dell’iter di gara. Inoltre, l’imposizione dell’obbligo

non teneva conto del fatto che nella maggior parte dei casi l’affidamento del subappalto ha luogo in tempi

notevolmente differiti rispetto alla fase di affidamento.

(i) la quota massima dell’appalto affidabile in subappalto del 30 % dell’importo complessivo (art. 105, comma 2 del Codice

Appalti), con contestuale suo innalzamento al 40%.

La sospensione dei citati commi opera per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del

contraente siano pubblicati dal 19 aprile 2019 (data di entrata in vigore del decreto «Sblocca cantieri»), nonché, in caso di contratti

senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, al 19 aprile 2019, non siano ancora stati inviati gli

inviti a presentare le offerte, fino al 31 dicembre 2020.


