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AVVERTENZE 
 

 

Le informazioni richieste devono essere inserite negli schemi contenuti nel presente documento. 

Nel caso in cui gli schemi, fossero insufficienti a contenere tutte le informazioni, sarà possibile 

riportarle in appositi allegati, che dovranno essere strutturati secondo la numerazione e 

l’organizzazione degli schemi che andranno a sostituire. 

 

 

Nel caso di Consorzio, le informazioni dovranno essere relative sia al Consorzio in quanto tale, sia 

a ciascuna delle società consorziate (per quanto applicabile ed in relazione al ruolo svolto 

nell’ambito del Consorzio per la tipologia di attività svolta). 

 

La veridicità delle informazioni fornite, deve essere sottoscritta da un legale rappresentante 

dell’impresa che, in tal modo, s’impegna a garantire l’affidabilità dei dati forniti. Terna S.p.A. si 

riserva comunque di compiere gli accertamenti e gli approfondimenti che riterrà opportuni. 

 
 

I dati e la documentazione inviata saranno trattati con i criteri di riservatezza previsti da Terna 

S.p.A. 

 

Per Terna S.p.A. è da intendersi Terna S.p.A. e le sue controllate. 

 

Le informazioni richieste dovranno essere fornite complete, in lingua italiana e nella necessaria 

estensione, come indicato nel presente Questionario. Nel caso in cui l’impresa, ritenga non 

applicabili al proprio caso alcune di dette richieste, dovrà fornirne adeguata motivazione e sbarrare 

il relativo schema. Per nessun motivo gli schemi dovranno risultare “non compilati”. Tutti gli altri 

documenti richiesti, dovranno essere opportunamente identificati ed elencati. 

Le informazioni da riportare devono essere riferite alla struttura aziendale cui è demandato 

l’espletamento delle commesse, relative alla tipologia di attività oggetto della qualificazione; nel 

caso d’imprese con attività diversificate è necessario fare riferimento alla Divisione, Dipartimento, 

Unità operativa, etc. interessati. 
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0 PREMESSA 

Il presente documento descrive sinteticamente il Gruppo Merceologico "Lavori su 
elettrodotti AT 220-380kV"  e definisce i requisiti tecnico – qualitativi di base che le 
imprese potenziali Appaltatrici devono possedere per poter essere inserite nell’elenco 
delle Imprese qualificate di Terna S.p.A.  

Per Imprese Appaltatrici s’intendono anche i Consorzi Stabili, le Società Consortili, le 
Società Cooperative ed il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE). 

Per tali Imprese, la valutazione del possesso dei requisiti tecnico-qualitativi, sarà 
effettuata sia con riferimento a queste, sia alle singole Imprese partecipanti per le 
attività di competenza (consociate, raggruppate o altrimenti associate). 

 

1 PERIMETRO DELLA QUALIFICAZIONE 

Gli Appalti in cui saranno impiegate le Imprese Qualificate, sono riconducibili alla 
categoria “Lavori su elettrodotti AT per sistemi con tensione fino a 380kV” in impianti di 
proprietà di Terna S.p.A. 

Per l’esecuzione di attività accessorie e/o complementari (quali: attività di tipo 
specialistico, noleggio mezzi speciali ecc.) a quelle principali le imprese Appaltatrici 
potranno ricorrere all’affidamento a terzi, previo benestare di Terna S.p.A. e nel 
rispetto delle specifiche prescrizioni contrattuali e delle disposizioni di legge in materia 
di Associazioni Temporanee di Imprese, subappalti e distacchi di personale.  

Nel caso in cui le attività previste negli appalti esulino da tale ambito, Terna S.p.A. si 
riserva di definire un nuovo processo di qualificazione. 

Le caratteristiche tecniche e le norme tecniche di maggior dettaglio relative ai lavori da 
eseguire, pur rientranti nel presente ambito di qualificazione, saranno riportate nei 
capitolati e nelle specifiche tecniche che Terna S.p.A. fornirà in occasione di ciascun 
Appalto. 

 

1.1 Attività tecniche 

• progettazione di piccole opere in cls 

• progettazione delle eventuali opere provvisionali 

• redazione del piano operativo di sicurezza (POS) 

• redazione dei piani di tesatura sulla base delle tabelle di tesatura 

• verifica del tracciato e controlli topografici 

• verifica del corretto posizionamento/orientamento di ogni singolo sostegno 

• redazione del piano di cantierizzazione 
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• redazione del piano per la gestione dei potenziali impatti ambientali derivanti da 

incidenti e da malfunzionamenti 

 

1.2 Attività gestionali  

• coordinamento di più Imprese Appaltatrici (in occasione di Consorzi, Società 

Cooperative e Raggruppamenti Temporanei di Imprese, ecc.) 

• organizzazione di cantiere, compatibile anche con l’eventuale presenza di aree ad 

alta sensibilità ambientale 

• organizzazione dei mezzi d’opera e delle risorse necessarie per l’esecuzione del 

lavoro 

• organizzazione dei trasporti 

• gestione e controllo dei materiali in cantiere comprese strutture di sostegno, 

armamenti, conduttori etc 

• approvvigionamento dei materiali di fornitura di competenza dell’Impresa 

Appaltatrice e degli occasionali componenti richiesti da Terna S.p.A. 

• definizione del programma realizzativo di dettaglio, in relazione anche alle 

interferenze con altre reti di servizi esistenti ed all’accessibilità della zona di lavoro 

• gestione dei rifiuti prodotti in qualità di “Produttore” ai sensi dell’D.lgs. 152/06 del 3 

Aprile 2006 e s.m.i. 

• programmazione e controllo avanzamento lavori 

• generazione di dati relativi alla pianificazione e all'avanzamento delle singole attività 

progettuali e realizzative secondo modalità indicate dalla Terna S.p.A.  o da società 

incaricata da Terna S.p.A. sia per il coordinamento della sicurezza che per la 

Direzione Lavori, in occasione di ciascuna singola commessa 

• qualificazione del personale 

• attuazione di tutte le misure preventive ed antinfortunistiche ai fini della sicurezza 

dei cantieri nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge 

• eventuali pratiche per liquidazione danni 

• istruzione delle pratiche per l'ottenimento di permessi, nulla-osta, licenze e 

certificati occorrenti per l'esecuzione dei lavori e per l'osservanza delle 

disposizioni eventualmente impartite da tutti gli Enti e/o Autorità competenti per il 

territorio e per l'ambiente soprattutto in aree protette e di interesse comunitario 

• gestione delle interferenze con linee AT, MT/BT, telefoniche, stradali, ferroviarie, 

ecc. 

• Gestione di tutti gli aspetti ambientali, garantendo la messa in opera di eventuali 

specifici apprestamenti di cantiere per la prevenzione di specifici impatti ambientali 
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1.3 Attività operative  

• messa a disposizione del personale, delle attrezzature e dei materiali necessari ai 

lavori e ai collaudi di Terna S.p.A. 

• allestimento cantieri, vie d’accesso, opere provvisionali, approntamento macchinari 

e mezzi d’opera, custodia e sgombero cantieri e materiali 

• rilievi topografici 

• individuazione del tracciato sul terreno 

• presa in carico e riconsegna delle opere commissionate 

• presa in carico e riconsegna dei materiali 

• individuazione e localizzazione delle interferenze da superare durante la fase 

esecutiva 

• posa degli elementi protettivi e di segnalamento 

• demolizione linee elettriche 

• piccole demolizioni in cls e movimentazione terreni di qualsiasi tipo e dimensione 

• eventuali opere di contenimento (a gabbionata, a muratura a secco, in muratura, in 

calcestruzzo e calcestruzzo armato) 

• scavi e getti delle fondazioni delle strutture di sostegno 

• trasporto, montaggio e/o sostituzione delle strutture di sostegno, anche tubolari 

semplici o a settori (conci) e dei relativi armamenti (catene isolatori, morsetteria, 

ecc.). 

Il trasporto degli elementi costituenti i sostegni, può avvenire con mezzo terrestre o 

con elicottero in relazione all'accessibilità ed alla natura dei luoghi. 

• stendimento, regolazione dei conduttori e loro morsettatura con idonei mezzi 

(argano e/o argano freno a cabestano dinamometrico). 

Per le operazioni di tesatura è richiesto lo stendimento preventivo di cavo pilota ed il 

successivo stendimento di tipo frenato dei conduttori. In nessun caso è ammesso il 

contatto tra conduttore e suolo o eventuali ostacoli interferenti 

• stendimento e regolazione della fune di guardia e sua morsettatura 

• montaggio dispositivi antirotazionali 

• montaggio distanziatori 

• montaggio dispositivi di segnalazione 

• attività connesse col sistema a fibre ottiche (giunti di linea, attestazioni, collaudi e 

prove di attenuazione) 

• fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC e in cls prefabbricate 

• fornitura e posa di geotessili e geogriglie 

• rinterro e rispristino con materiale di scavo come prescritto nelle autorizzazioni 

• compattazione del terreno 
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• esecuzione di tralicci di supporto e di idonei ponteggi e relativi piani di lavoro 

• attività di manutenzione (sostituzione conduttori, fdg, catene di isolatori, riparazione 

anomalie conduttori e fdg, lavaggio/siliconatura isolatori etc). 

• conferimento presso i centri di raccolti autorizzati dei materiali eccedenti e di risulta 

dalle attività oggetto dell’appalto 

• trasporto materiali 

• smaltimento dei rifiuti prodotti in qualità di “Produttore” ai sensi dell’D.lgs. 152/06 del 

3 Aprile 2006 e s.m.i. 

• fornitura ed allestimento dei kit ambientali di pronto intervento  

• gestione acque di lavaggio betoniere/molazze 

• ripristino delle aree utilizzate per il deposito materiali e/o i depositi temporanei di 

materiali di demolizione e/o e TRS 

• aggiornamento degli elaborati tecnici forniti da Terna S.p.A. per ogni variazione di 

progetto eseguita in corso d’opera (progetto as-built) 

• redazione di planimetrie in scala con riportati l’asse definitivo del tracciato, 

monografie dei punti fissi, ecc. 

 

1.4 Attività di controllo  

• prove e collaudi di materiali e componenti; 

• prove del cls 

• controlli esecutivi di fine lavori (verifica della rispondenza dei progetti e delle varie 

parti d’impianto). 

• verifica finale delle frecce dei conduttori 

• verifica dei franchi 

• verifica delle interferenze 

• verifica del rispetto delle distanze di sicurezza 

 

1.5 Attività di pronto intervento 

• mobilitazione di personale e mezzi per far fronte a richieste di pronto intervento in 

linea con le tempistiche che saranno definite nella documentazione contrattuale. 
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2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 

Il sistema di qualificazione per “Lavori su elettrodotti AT 220-380kV”  prevede che per 
poter essere inclusi nell’Elenco delle Imprese Qualificate di Terna S.p.A. le stesse, 
oltre i requisiti minimi richiesti, debbano possedere i requisiti tecnico-qualitativi 
adeguati relativi a: 

 

• Professionalità dell’organico e relative attestazioni 

• Capacità produttiva 

• Sicurezza e Ambiente 

 

2.1 Requisiti minimi 

Requisito essenziale per la richiesta di qualificaz ione al presente comparto è il 

possesso dell’attestazione SOA nella categoria OG10  in classe III , per il quale 

l’Impresa dovrà esibire a Terna S.p.A. la relativa certificazione (identificata come 

Allegato 1). 

 

2.2 Profili professionali 

Per il presente gruppo merceologico, Terna S.p.A. ha definito i seguenti profili 
professionali dell’organico, da sottoporre a specifiche azioni formative i cui contenuti, 
unitamente ai prerequisiti di ammissione, sono riportati nel documento “SPECIFICA 
PROFILI PROFESSIONALI” reperibile nel Portale Qualificazione di Terna SpA. 

 

� Responsabile dei sistemi Qualità, Sicurezza e Ambiente - QSA 
� Responsabile Tecnico – RT 
� Capo Cantiere - CC 
� Capo Squadra – CS 
� Tirafili Montatore - TM 
� Tirafili Tesatore – TT 

 

Il personale eventualmente in possesso di più profili professionali andrà conteggiato 
una sola volta e Terna S.p.A. verificherà che in cantiere, oltre il personale comune di 
supporto operativo, sia presente esclusivamente personale in possesso del relativo 
attestato di formazione rilasciato da Istituti di Formazione certificati e della 
certificazione del Datore di Lavoro. 
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2.3 Capacità produttiva 

L’impresa deve possedere adeguate capacità produttive, intese come capacità 
gestionali e di coordinamento, tecniche, organizzative e disporre di adeguate 
infrastrutture. 

La struttura aziendale, specificata secondo l'articolazione di seguito indicata, deve 
essere descritta identificando le principali funzioni e il personale ad esse assegnato. 
Devono essere resi disponibili gli organigrammi nominativi (Allegato 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai fini della qualificazione, il personale indicato nelle strutture tecniche, gestionali e 
operative deve essere dipendente dell’impresa con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato e, salvo ove diversamente indicato, deve essere conteggiato una sola 
volta, non potendo essere considerato contemporaneamente su più ruoli. 

Non sarà considerato il personale con profilo professionale in distacco da altre 
imprese, il personale dell’impresa concesso ad altri sia pure per l’impiego temporaneo, 
quello assunto con contratti di lavoro di tipo parasubordinato o con ogni altra forma 
contrattuale che non ne renda possibile la piena disponibilità. 

Sono comunque considerati i rapporti di lavoro dipendente a “tempo determinato”, 
purché i contratti rendano disponibili all’impresa le risorse almeno per il periodo di 
validità della qualificazione. La disponibilità deve essere a tempo pieno per poter 
soddisfare tutte le esigenze operative (lavori programmabili e non) derivanti nel 
periodo di validità della qualificazione. 

 

L’impresa deve disporre di adeguati spazi nelle proprie sedi logistiche (uffici, 
magazzini, aree di deposito, ecc.). Gli spazi e le strutture devono essere posseduti in 
proprietà o in virtù di contratti di affitto registrati, di durata non inferiore al periodo di 
validità della qualificazione. 

Strutture previste 

Personale minimo 
richiesto per singola 

struttura  

Struttura gestionale 4 

Struttura tecnica 4 

Struttura operativa 30 

TOTALE PERSONALE MINIMO RICHIESTO 38 
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L’impresa deve fornire un disegno planimetrico delle proprie sedi logistiche (uffici, 
magazzini, aree di deposito, ecc.) con indicazione delle varie aree di lavoro. Sul 
cartiglio devono essere indicati revisione, data di emissione, indicazione di chi ha 
redatto, verificato ed emesso il documento (Allegato 3). 

 

 

2.4 Struttura gestionale di programmazione e coordi namento 

Le attività di programmazione, di approvvigionamento e amministrative correlate con 
l’appalto devono essere eseguite con risorse interne all’impresa (struttura gestionale) 
(Tabella 1 ) e deve essere presente un sistema permanente di controllo interno di tali 
attività tale da assicurare il mantenimento dello stesso livello di qualità. 

L’impresa deve descrivere sinteticamente in apposito allegato (identificato come 
Allegato 4) la struttura gestionale sinteticamente riportata nella successiva tabella 1. 

 

Tabella 1 – Struttura gestionale di programmazione e coordinamento 

Specializzazione/Funzione Minimo 
richiesto 

Con esperienza di anni 

> 10 5 ÷ 10 < 5 

Programmazione e approvvigionamenti 1    

Assistenza clienti 1    

Amministrazione 1    

Resp. Qualità, sicurezza e ambiente (QSA) 1    

TOTALE  4    

     

Altri --    

 

Per il profilo Responsabile dei sistemi Qualità, Sicurezza e Ambiente – QSA è 

necessario inserire nel Sistema UPQ: 

- l’attestato d’idoneità conseguito a fronte delle azioni formative previste da Terna 

S.p.A 

- altri attestati richiesti come prerequisito di partecipazione al corso 
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2.5 Struttura tecnica e dotazioni informatiche  

Le attività tecniche correlate con l’appalto devono essere eseguite con risorse interne 
all’impresa (struttura tecnica e dotazioni informatiche). 

La struttura tecnica (Tabella 2 ) deve essere dotata di organici e dotazioni informatiche 
di entità e livello tale da garantire il corretto espletamento delle attività previste. 

Tabella 2 - Struttura tecnica 

Specializzazione/Funzione Minimo 
richiesto 

Con esperienza di anni 

> 10 5 ÷ 10 < 5 

Direttore Tecnico/Responsabile Tecnico 1    

Ufficio tecnico 2    

Responsabile della Sicurezza (RSPP 
interno all’Impresa) 1    

TOTALE 4    

     

Altri --    

 

Per il profilo Responsabile Tecnico - RT è necessario inserire nel Sistema UPQ: 

- l’attestato d’idoneità conseguito a fronte delle azioni formative previste da Terna 

S.p.A 

- la lettera di conferimento della condizione di PES/PAV 

- l’attestato di partecipazione e superamento delle prove finali conseguiti a fronte del 

corso frequentato PES/PAV (livelli 1A e 1B) rilasciato da Istituti di Formazione 

certificati in conformità al D.Lgs. 81/08 s.m.i. e alle norme CEI-EN 50110-1 (CEI 

11-48) e CEI 11-27 s.m.i. 
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L’impresa deve disporre di dotazioni informatiche (hardware e software) idonee per la 
corretta esecuzione delle attività tecniche e gestionali. 
Di tali dotazioni si deve fornire l’elenco mediante le seguenti tabelle 3 e 4 . 
 

Tabella 3 – Dotazioni informatiche 

Quantità Tipo Anno di 
acquisto  Campo di utilizzazione 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Tabella 4 – Software disponibili  

Quantità Denominazione Anno di 
acquisto  Campo di utilizzazione 
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2.6 Struttura operativa  

È richiesta l’esistenza di una struttura operativa (staff tecnico e personale qualificato) 
idonea all'esecuzione a regola d'arte delle attività svolte in proprio e al controllo delle 
attività realizzate da subappaltatori. 

Ai fini della qualificazione, le attività operative correlate con l’appalto devono essere 
eseguite con risorse interne all’impresa (struttura operativa). 

È richiesta la disponibilità minima stabile e contemporanea, per un periodo non 
inferiore al periodo di validità della qualificazione di quattro squadre composte come 
da tabelle seguenti. 

Indicare nella seguente tabella 5  la consistenza del personale in base alle qualifiche 
richieste 

Tabella 5 – Squadre possedute “Lavori su elettrodot ti AT 220-380kV” 

Squadra  
Squadre 
minime 
richieste  

Personale minimo x singola squadra   

SQUADRE 
POSSEDUTE CS TM TT 

Squadra montaggio 3 1 4 --  

Squadra tesatura 2 1 1 4  

 

Indicare nella seguente tabella 6  la consistenza del personale in base alle qualifiche 
richieste 

Tabella 6 – Struttura operativa “Lavori su elettrod otti AT 220-380kV” 

Specializzazione/Funzione 

 

Minimo 
richiesto  

Disponibili con esperienza di anni 

> 10  5/10  < 5  

Capo Cantiere 3    

Capo Squadra (*) 5    

Tirafili addetto al montaggio e tesatura 14    

Tirafili specializzato tesatura 8    

TOTALE 30    

     

Personale Comune di supporto operativo ---    

(*) In possesso dell’attestato per il soccorso in quota come previsto dal D. Lgs. 81/08. 
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Per i profili Capo Cantiere – CC; Capo Squadra – CS; Tirafili addetto al Montaggio e 

tesatura – TM e Tirafili specializzato nella Tesatura TT è necessario inserire nel 

Sistema UPQ: 

- gli attestati d’idoneità conseguiti a fronte delle azioni formative previste da Terna 

S.p.A 

- le lettere di conferimento della condizione di PES/PAV 

- gli attestati di partecipazione e superamento delle prove finali conseguiti a fronte 

del corso frequentato PES/PAV (livelli 1A e 1B) rilasciati da Istituti di Formazione 

certificati in conformità al D.lgs. 81/08 s.m.i. e alle norme CEI-EN 50110-1 (CEI 11-

48) e CEI 11-27 s.m.i. 

 

Consistenza altro personale PES-PAV posseduto oltre  quello minimo richiesto  

Per il personale PES-PAV di seguito indicato (tabella 7) , posseduto oltre quello 

derivante dai profili sottoposti ad azioni formative, è necessario allegare le lettere di 

conferimento della condizione di PES/PAV e gli attestati di partecipazione e 

superamento delle prove finali conseguiti a fronte del corso frequentato PES/PAV 

(livelli 1A e 1B), rilasciati da Istituti di Formazione certificati in conformità al D.lgs. 

81/08 s.m.i. e alle norme CEI-EN 50110-1 (CEI 11-48) e CEI 11-27 s.m.i. 

Per tale personale PES/PAV l’impresa deve fornire, in apposito allegato (Allegato 5), 

l’elenco nominativo indicando nome, cognome, codice fiscale e/o data di nascita. 

 

Si precisa che tutti i Preposti nominati dall’Impresa devono essere in possesso della 

condizione e della qualifica di PES e tutti gli Addetti devono essere in possesso 

almeno della condizione e della qualifica di PAV. 

 

      Tabella 7 – Consistenza altro personale PES/P AV 

Condizione  

Disponibili con esperienza di anni 

> 10  5/10  < 5  

   Personale PES       

   Personale PAV       

TOTALE       
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2.7 Attrezzature e Mezzi d’opera  

È richiesto un numero minimo di attrezzature, rispondente alle reali esigenze delle 

attività previste nel GM, riportato nella seguente tabella 8 , la cui disponibilità deve 

essere garantita da titoli di proprietà. 

Tali titoli devono essere messi a disposizione per le verifiche del caso, ogniqualvolta 

Terna S.p.A ne faccia richiesta durante tutto il periodo di validità della qualificazione. 

Ogni variazione, che dovesse intervenire in tale periodo, dovrà essere 

tempestivamente segnalata nel Sistema UPQ di Terna S.p.A. 

Le attrezzature devono essere disponibili in quantità adeguata a dotare 

simultaneamente le squadre operative impiegate dall’impresa. 

L’impresa deve produrre una raccolta (Allegato 6), sotto forma di “singole schede” per 

ognuna delle attrezzature riportate nella tabella 8 , dalle quali si evincano i dati 

identificativi (tipologia di attrezzatura) e una o più fotografie nelle quali siano presenti il 

titolo di proprietà, l’eventuale certificato di omologazione e/o conformità o altra 

documentazione tecnica utile e i dati matricolari dell’attrezzatura (targhetta 

identificativa e/o targa automobilistica). 

Per le seguenti tipologie di attrezzature: carrucole per conduttore singolo, carrucole 

per conduttore binato/trinato, carrucole per fune di guardia, carrucole di rinvio, fune di 

acciaio, fune pilota,  fune traente, briglie metalliche, briglie sintetiche, giunti a noce, 

giunti girevoli, morsetti auto stringenti, apparati radiotrasmittenti, piantane, la “scheda” 

potrà essere riferita ad una singola attrezzatura per ogni tipologia posseduta, con 

indicazione del numero totale delle stesse. 

Tutte le schede dovranno essere inserite, come allegati liberi, nel Sistema UPQ di 

Terna S.p.A. 

Le verifiche saranno finalizzate, tra l’altro, al controllo dei certificati di conformità alle 

direttive comunitarie di prodotto delle attrezzature e mezzi d’opera, rientranti nella 

direttiva “macchine”. 

Ai fini della qualificazione, sono considerate solo le attrezzature, gli automezzi, i mezzi 

d’opera e le attrezzature generali effettivamente efficienti ed in regola con le verifiche 

prescritte dalla normativa vigente in materia o dai contratti e nella piena disponibilità 

dell’impresa (tempo pieno). Non sono considerate, le risorse dell’impresa concesse ad 

altri sia pure per l’impiego temporaneo (es: mezzi noleggiati, ecc.). 
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Tabella 8 – Attrezzature di proprietà 220-380kV 

Attrezzature e Mezzi d’opera Minimo 
richiesto 

Quantità 
disponibili  

Falcone per montaggio con portata ≥ 6000 daN 3  

Argano e/o Tensionatore per tesatura ≥ 12000 daN 1  

Argano e/o Tensionatore per tesatura da 4000 daN a 12000 daN 2  

Argano di sollevamento per montaggio, servizio e regolazione ≥ 1000 
daN 

8  

Carrucole per conduttore binato/trinato diametro ≥  80 cm (*) 70  

Carrucole per conduttore singolo o fune di guardia con fibra ottica 
diametro ≥  80 cm (*) 

50  

Carrucole per fune di guardia diametro  ≥  30 cm (*) 50  

Freno e/o Tensionatore per fascio trinato, con cabestano da almeno 
1200 mm, ≥ 12000 daN 

1  

Freno e/o Tensionatore, con cabestano da almeno 1200 mm, per 
tesatura da 4000 daN a 12000 daN 

2  

Taglie complete di cordino ≥ 4000 daN o paranchi/alza tira a catena  ≥ 
4000 daN  

10  

Pompa a motore per aggottamento acqua 6  

Alzabobine ≥ 6000 daN 6  

Pressa con pompa oleodinamica a motore 110 t 5  

Pressa con pompa oleodinamica a motore 55 t  1  

Ponte di lavoro (traversa) per amarro 18 m 2  

Gruppo elettrogeno da 6 KVA a 14 KVA  5  

Gruppo elettrogeno ≥ 15 KVA  1  

Compressori con portata  ≥ 3000 litri/minuto 3  

Fune acciaio e/o nylon per stendimento cavo pilota.  (Carico di rottura ≥ 
4200 daN) (*) 

30 Km  
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Fune pilota per stendimento traente  (Carico di rottura ≥ 10000 daN) (*) 15 Km  

Fune traente per stendimento fascio binato e/o trinato (Carico di rottura 
≥ 34000 daN) (*) 

8 Km  

Escavatori  ≥ 160 KN  1  

Autocarro con gru da 6000 a 12000 daN  1  

Autocarro con gru  ≥ 12000 daN 2  

Rimorchi e/o pianali per trasporto mezzi e attrezzatura ≥ 35 ql 1  

Veicoli da trasporto uso promiscuo 4x4 fuoristrada (o pulmini) 6  

Dispositivi di messa a terra completi  per linee alta tensione 380kV - n° 
terne 

5  

Dispositivi di messa a terra per funi e/o conduttori in movimento (terre 
mobili) 

2  

Carrucole di rinvio ≥ 1500 daN (*) 20  

Paranchi a catena (alza-tira) di manovra, sollevamento e regolazione 
fino a 3000 daN 

10  

Paranchi a catena (alza-tira) di manovra, sollevamento e regolazione da 
3000 daN a 6000 daN 

12  

Briglie metalliche (*) 80  

Briglie in fibra sintetica (*) 20  

Tirfort 4  

Motoseghe da taglio 4  

Decespugliatori 4  

Scale di sospensione da  ≥ 6 m 16  

Scale per amarro (triangolare) ≥ 6 m  6  

Carrozzini o biciclette per percorrenza conduttore singolo 2  

Carrozzini o biciclette per percorrenza conduttore binato/trinato 6  
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Trance Idrauliche e/o a catena 8  

Avvitatori (massimo momento torcente 1400 Nm) 4  

Chiavi dinamometriche 5  

Giunti a noce (*) 50  

Giunti girevoli (*)  30  

Morsetti auto stringenti funi acciaio (*)  15  

Morsetti auto stringenti funi con fibre ottiche (*) 10  

Morsetti auto stringenti per conduttori (*) 60  

Fune di ormeggio varie lunghezza da 10 m a 100 m  ≥ 16000 daN 36  

Fune di ormeggio varie lunghezza da 10 m a 100 m  ≥ 21600 daN 18  

Attrezzo di tiro/giogo anti-girevole per stendimento fune fibra ottica 2  

Apparati radiotrasmittenti con ponte radio (*) 10  

Fari d‘illuminazione  4  

Piantane per attraversamenti (m) (*) 200  

Complesso per taglio ad ossiacetilene  2  

Stazione integrale per rilievi tacheometrici 2  

Strumento per la misura della resistenza di giunti e morse (micrometro) 1  

Strumento per il traguardo delle frecce dei conduttori (frecciometro e 
tacheometro) 

4  

Rilevatore di linea in tensione 2  

Dispositivo di soccorso in quota 5  

Registratore elettronico di tiro 2  

Dinamometri digitali 3  
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(*) La “scheda” potrà essere riferita ad una singola attrezzatura per ogni tipologia posseduta, con 

indicazione del numero totale delle stesse. 

L’impresa deve inoltre indicare nella seguente tabella 9 , le eventuali altre attrezzature 

e mezzi d’opera possedute, oltre quelle minime richieste riportate nella tabella 8 , la cui 

disponibilità deve essere garantita da contratti di leasing o similari, purché di durata 

non inferiore al periodo di validità della qualificazione, producendo una raccolta 

(Allegato 7) nella quale inserire una fotografia, completa di dati matricolari, per ogni 

attrezzatura riportata nella tabella 9 . 

Tali titoli devono essere messi a disposizione per le verifiche del caso, ogniqualvolta 

Terna S.p.A ne faccia richiesta durante il periodo di validità della qualificazione. 

 

Tabella 9 – Altre attrezzature e mezzi d’opera disp onibili 

Altre attrezzature e mezzi d’opera disponibili Quan tità 
disponibili 

Proprietà Leasing 
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2.8 Referenze  

Indicare nella sottostante tabella i volumi massimi di attività degli ultimi cinque anni, 

indipendentemente dalla tipologia per cui è richiesta la qualificazione. 

 

n° max. di cantieri contemporanei:                        alla data: 

 

punta max. di forze lavoro impegnate:              alla data: 

 

Ai fini della qualificazione sono considerate utili esclusivamente le referenze relative a 
precedenti commesse, già completate, per attività di realizzazione linee AT. 

Sono considerate valide, purché verificabili, le referenze nella stessa tipologia di 
attività derivanti dall’esperienza pregressa di società o rami di azienda effettivamente 
acquisiti ed incorporati nell’impresa qualificanda (cioè, sia stato concretizzato il 
passaggio completo dell’organizzazione interessata con risorse umane direttive ed 
operative, attrezzature, mezzi e sistemi gestionali). 

L’impresa deve riportare, nella seguente tabella 10 , le referenze di commesse 
eseguite direttamente (opere realizzate e/o in fase di realizzazione) negli ultimi cinque 
anni di lavori di realizzazione linee AT con tensione di 132kV e 220kV a conduttore 
singolo. 

In copresenza o in alternativa alle referenze sopra riportate dovrà essere comprovata, 
nella seguente tabella 11 , l’esperienza per commesse strettamente assimilabili 
eseguite negli ultimi cinque anni relative a lavori di realizzazione di linee elettriche per 
sistemi con tensione maggiore o uguale a 132kV e/o realizzazione funivie e/o altri 
sistemi a fune. 

In presenza delle sole referenze strettamente assimilabili, Terna S.p.A. tenuto conto 
delle esigenze aziendali relative al gruppo merceologico in oggetto, si riserva la 
possibilità di assegnare all’impresa richiedente una classe di interpello minima.
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Tabella 10 – Commesse relative al gruppo merci “Lav ori su elettrodotti AT 220kV e 380kV” 

 

Ubicazione:    (U) area urbana/suburbana;  (P) extr aurbana pianura/collina;  (M)extraurbana montagna 

Attraversamenti:   (S) stradali  F) ferroviari ; (F L) fluviali ; (LE) altre linee elettriche 

Esecuzione:   (G) giunzione; (C) conduttori; (FG) f uni di guardia 

Sostituzione/ installazione:  (TR) sostegni a trali ccio; (PP) pali poligonali 
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Tabella 11 – Commesse strettamente assimilabili 

 

Ubicazione:    (U) area urbana/suburbana;  (P) extr aurbana pianura/collina;  (M)extraurbana montagna 

Attraversamenti:   (S) stradali  F) ferroviari ; (F L) fluviali ; (LE) altre linee elettriche 

Esecuzione:   (G) giunzione; (C) conduttori; (FG) f uni di guardia 

Sostituzione/ installazione:  (TR) sostegni a trali ccio; (PP) pali poligonali 
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2.9 Sistema Gestione Qualità aziendale 

L’impresa deve possedere e allegare, come Allegato 8, copia del certificato di 
conformità del Sistema di Gestione della Qualità aziendale (SGQ), conforme 
all’edizione vigente della Norma UNI EN ISO 9001 per le attività oggetto di 
qualificazione, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato. 

Il suddetto organismo dovrà essere accreditato da un Ente di accreditamento 
partecipante agli accordi di mutuo riconoscimento EA (European Cooperation for 
Accreditation) o IAF (International Accreditation Forum), in conformità ai requisiti della 
norma ISO/IEC 17021. 

Terna S.p.A. si riserva comunque, la facoltà di verificare l’attuazione del suddetto 
Sistema, al fine di valutarne la conformità, in relazione al Gruppo Merceologico 
oggetto di qualificazione. 

Le verifiche saranno finalizzate, tra l’altro, all’accertamento dell’esistenza di procedure 
operative documentate e alla verifica del Manuale della Qualità, in italiano, (identificato 
come Allegato 9) con particolare riferimento alla descrizione della politica della qualità, 
della struttura organizzativa dell'azienda, dei processi di lavoro e delle modalità per 
verificare, tenere sotto controllo ed aggiornare il SGQ stesso. 

Il Manuale di Gestione della Qualità dovrà essere redatto con un grado di dettaglio 
adeguato a permettere di preparare ed eseguire verifiche ispettive sia interne sia 
esterne. 

Dovrà inoltre riportare come le prescrizioni della norma di riferimento siano 
soddisfatte, con particolare riguardo agli aspetti di controllo e di documentazione. 

È richiesta l’esistenza delle procedure aziendali documentate, da elencare in un 
documento, identificato come Allegato 10, atte a tracciare tutte le principali attività 
aziendali quali ad esempio: controlli, anche se affidati a terzi, effettuati sulle forniture 
utilizzate e sulle attrezzature, automezzi, mezzi d’opera e attrezzature generali, di 
proprietà, controlli sulle attività subappaltate, criteri di selezione, di valutazione e 
rivalutazione dei propri fornitori, ecc. 

 

2.10 Sistema di gestione della salute e sicurezza s ul lavoro  

L’impresa deve possedere e allegare, come Allegato 11, copia del certificato di 
conformità del Sistema di Gestione della salute e sicurezza sul lavoro, conforme 
all’edizione vigente della Norma BS OHSAS 18001 o Norma UNI ISO 45001, per le 
attività oggetto di qualificazione, rilasciato da un organismo di certificazione 
accreditato. 

Il suddetto organismo dovrà essere accreditato, anche se per altri schemi, da un Ente 
di accreditamento partecipante agli accordi di mutuo riconoscimento EA (European 
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Cooperation for Accreditation) o IAF (International Accreditation Forum), in conformità 
ai requisiti della norma ISO/IEC 17021. 

Terna S.p.A. si riserva comunque, la facoltà di verificare l’attuazione del suddetto 
Sistema, al fine di valutarne la conformità, in relazione al Gruppo Merceologico 
oggetto di qualificazione. 

Le verifiche saranno finalizzate, tra l’altro, all’accertamento dell’esistenza di procedure 
operative documentate e alla verifica alla verifica del Manuale della Sicurezza, in 
italiano, (identificato come Allegato 12) con particolare riferimento alla descrizione 
della politica della sicurezza, della struttura organizzativa dell'azienda, dei processi di 
lavoro e delle modalità per verificare, tenere sotto controllo ed aggiornare i SG stessi. 

Il Manuale della Sicurezza dovrà essere redatto con un grado di dettaglio adeguato a 
permettere di preparare ed eseguire verifiche ispettive sia interne sia esterne. 

Dovrà inoltre riportare come le prescrizioni della norma di riferimento siano 
soddisfatte, con particolare riguardo agli aspetti di controllo e di documentazione. 

È richiesta l’esistenza di procedure aziendali documentate, da elencare in un 

documento identificato come Allegato 13, adottate per: 

• Organizzazione aziendale per la gestione della sicurezza all’interno dell’Unità 

Produttiva con statistica degli infortuni suddivisi per tipologia (gravi, mortali ecc), 

indicazione dei conseguenti provvedimenti disposti dalle Autorità e delle azioni 

adottate per prevenire infortuni di analoga tipologia 

• Individuazione e valutazione dei rischi per la sicurezza 

• Verifiche periodiche di macchine e attrezzature 

• Metodi di lavoro adottati per prevenire i rischi connessi con le specifiche attività 

• Dispositivi di protezione individuali 

• Informazione, formazione e periodico addestramento/aggiornamento del 

personale per gli aspetti della sicurezza sul lavoro relativi all’organizzazione del 

cantiere, metodi di lavoro, impiego attrezzature e mezzi d’opera 

• Sorveglianza sanitaria 

 

2.11 Sistema di gestione ambientale 

L’impresa deve possedere e allegare, come Allegato 14, copia del certificato di 
conformità del Sistema di Gestione Ambientale, conforme all’edizione vigente della 
Norma UNI EN ISO 14001 per le attività oggetto di qualificazione, rilasciato da un 
organismo di certificazione accreditato. 

Il suddetto organismo dovrà essere accreditato da un Ente di accreditamento 
partecipante agli accordi di mutuo riconoscimento EA (European Cooperation for 
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Accreditation) o IAF (International Accreditation Forum), in conformità ai requisiti della 
norma ISO/IEC 17021. 

Terna S.p.A. si riserva comunque, la facoltà di verificare l’attuazione del suddetto 
Sistema, al fine di valutarne la conformità, in relazione al Gruppo Merceologico 
oggetto di qualificazione. 

Le verifiche saranno finalizzate, tra l’altro, all’accertamento dell’esistenza di procedure 
operative documentate e alla verifica del Manuale di Gestione Ambientale, in italiano, 
(identificato come Allegato 15) con particolare riferimento alla descrizione della politica 
ambientale, della struttura organizzativa dell'azienda, dei processi di lavoro e delle 
modalità per verificare, tenere sotto controllo ed aggiornare i SG stessi. 

Il Manuale di Gestione Ambientale dovrà essere redatto con un grado di dettaglio 
adeguato a permettere di preparare ed eseguire verifiche ispettive sia interne sia 
esterne. 

Dovrà inoltre riportare come le prescrizioni della norma di riferimento siano 
soddisfatte, con particolare riguardo agli aspetti di controllo e di documentazione. 

È richiesta l’esistenza di procedure aziendali documentate, da elencare in un 
documento identificato come Allegato 16, adottate per: 

• Organizzazione aziendale per la gestione ambientale 

• Gestione della tutela dell'ambiente, con particolare riferimento alla gestione degli 

aspetti ambientali in fase di realizzazione delle opere secondo quanto previsto 

nel Capitolato Ambiente parte integrante dei documenti di gara (es. gestione, 

rifiuti, terre e rocce da scavo, depositi materiali, gestione incidenti ambientali e 

sversamenti sostanze pericolose, gestione acque meteoriche, industriali e di 

approvvigionamento, gestione delle emissioni atmosferiche, delle polveri e dei 

sedimenti, gestione del rumore con riferimento all'impatto su recettori sensibili). 

• Informazione, formazione e periodico addestramento/aggiornamento del 

personale per gli aspetti della sicurezza ambientale relativi all’organizzazione del 

cantiere, metodi di lavoro, impiego attrezzature e mezzi d’opera 
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3 REQUISITI DI ASSISTENZA 

In sede di qualificazione l’Impresa deve comprovare di essere in grado di fornire un 
adeguato servizio di assistenza su tutto il territorio italiano, documentabile tramite il 
possesso dei requisiti di seguito elencati. 

 

3.1 Assistenza tecnica 

L’Impresa deve essere in grado di: 

• rapportarsi con la massima efficienza, in lingua italiana, con il personale tecnico 
di Terna S.p.A. per ogni problematica inerente alle attività appaltate 

• fornire consulenza nell’ambito dell’attività oggetto di qualificazione 
• garantire l’assistenza nei casi necessari. 

 

L’impresa deve allegare un documento (identificato come Allegato 17) nel quale riporti 
espressamente l'impegno ad adempiere, a quanto indicato nell'elenco puntato del 
presente paragrafo e deve allegare un documento (identificato come Allegato 18) che 
descriva tale struttura definendo il numero, i compiti e le responsabilità attribuite agli 
addetti all’assistenza post-attività, sia presso la sede aziendale, sia presso altri luoghi 
di lavoro esterni. 

 

3.2 Presenza in Italia 

L’Impresa deve avere una rappresentanza tecnico-commerciale sul territorio italiano, 
dotata di: 

• un ufficio tecnico con la documentazione e mezzi necessari per dare adeguata 
e pronta consulenza e/o supporto tecnico; 

• un ufficio commerciale in grado di seguire la gestione degli ordini in corso; 

 

4 DOCUMENTAZIONE 

L’Impresa ha l’obbligo di presentare a Terna S.p.A. sia la documentazione 

espressamente richiesta nei documenti di qualificazione, che quella necessaria a 

comprovare quanto dichiarato nella richiesta di qualificazione inoltrata mediante il 

Portale di Qualificazione (UPQ). 

Ha inoltre l’obbligo di compilare le 11 tabelle del presente documento e di fornire i 18 
allegati in esso richiamati. 

 

Si precisa che le 11 tabelle devono essere compilate anche in caso di valore nullo o 
non applicabile.  
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Tutti gli allegati devono essere corredati da un numero di revisione e da una data di 
emissione. 

L’Impresa ha inoltre l’obbligo di fornire tutti i documenti richiesti nel Portale di 

Qualificazione UPQ di Terna S.p.A. e ove previsto deve anche procedere al 

caricamento nella sezione del portale PQI (Personale Qualificato Imprese) della 

seguente documentazione: 

- attestati di formazione, rilasciati dagli Istituti di Formazione certificati ed abilitati da 

Terna S.p.A., relativi ai corsi di formazione individuati da Terna S.p.A. per le attività 

oggetto di qualificazione. 

- elenco macchine e attrezzature dichiarate. 

 

 

5 NORMATIVA 

Per quanto non espressamente riportato nel presente documento, si dovrà fare 

riferimento alla “Normativa Generale” reperibile sul sito di Terna S.p.A. 

Leggi e normative di riferimento saranno indicate da Terna S.p.A. nei Capitolati e nelle 

specifiche Tecniche contenuti nei documenti di appalto. 

Ove non espressamente indicato la normativa di riferimento è quella Italiana o, in 

mancanza, la Normativa Europea. 

 


