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SINTESI DEI REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE TERNA NEL COMPARTO: LELE08 - 
POSA CAVI AT 132-150 kV 

(Come da documento: “Gruppo merceologico LELE08 “Posa cavi AT 132-150kV”” rev. 2 del 31/05/2019) 
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Eco Tech è in grado di affiancare le imprese durante tutto l’iter di qualificazione Terna, per qualunque 
gruppo merceologico  

- iscrizione al portale; 

 - implementazione (anche da zero nel caso in cui l’azienda non sia ancora certificata) dei sistemi di gestione 
qualità, sicurezza e ambiente; 

 - preparazione con simulazione, in azienda, della verifica in sede degli ispettori Terna; 

 - affiancamento durante la verifica in azienda degli ispettori Terna.  

Quanti interessati possono contattare il numero telefonico 075 5997759 oppure scrivere all’indirizzo e-
mail info@ecotech.it 
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Premessa  

Il presente documento descrive i requisiti di base previsti per la qualificazione delle Imprese potenziali 
appaltatrici di lavori nel Gruppo Merceologico "Posa cavi AT 132-150 kV" – LELE08”. Tali lavori comprendono 
la realizzazione dei lavori, delle attività gestionali ed operative riconducibili alla categoria “Posa cavi AT per 
sistemi con tensione di 132-150kV” in impianti di proprietà di Terna. 

 

Iter di qualificazione  

L’iter di qualificazione prevede i seguenti passi:  

1. iscrizione al Portale di Qualificazione UPQ di Terna;  

2. individuazione e formazione del personale tecnico – gestionale, organizzativo di cantiere e operativo;  

3. il possesso di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature richieste dalla qualifica;  

4. l’integrazione dei sistemi di gestione e il DVR e il POS secondo quanto previsto dai requisiti di qualificazione;  

5. verifica, nella sede dell’azienda, da parte degli ispettori Terna dei requisiti dichiarati e compilazione di un 
report di verifica in sede;  

6. riunione della commissione di qualifica Terna;  

7. comunicazione dell’esito della qualifica.  

 

Attestazione SOA  

Tutte le imprese devono essere in possesso dell’attestazione SOA nella categoria OG10 in classe III.  

 

Sistemi gestionali delle imprese per la Qualità (SGQ), Sicurezza (SGS) ed Ambiente 
(SGA)  

Tutte le imprese devono essere in possesso delle certificazioni del Sistema Gestione Qualità (SGQ) in 
conformità alla Norma UNI EN ISO 9001, Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) in conformità alla BS 
OHSAS 18001 o alla norma UNI ISO 45001 e del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) in conformità alla 
Norma UNI EN ISO 14001 rilasciate relativamente alle attività del settore EA28 da organismi appositamente 
accreditati in conformità alle edizioni vigenti delle norme. 

 

Requisiti di base per la qualificazione  

Il sistema di qualificazione per “Posa cavi AT 132-150kV” prevede che per poter essere inclusi nell’Elenco 
delle Imprese Qualificate di Terna le stesse, oltre i requisiti minimi richiesti, debbano possedere i requisiti 
tecnico-qualitativi adeguati relativi a: 
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1. Professionalità dell’organico e relative attestazioni  

2. Capacità produttiva  

1. Profili professionali e capacità produttiva  

Occorre possedere adeguate capacità produttive (tecniche, organizzative, gestionali e di coordinamento) e 
disporre di adeguate infrastrutture. Nei requisiti tecnici e gestionali, sono richieste le figure riportate nella 
tabella sottostante (Le figure evidenziate in grassetto devono frequentare dei corsi specifici presso istituti 
riconosciuti da Terna1): 

Strutture previste Specializzazione/Funzione Personale minimo 
richiesto per funzione 

Personale minimo 
richiesto per singola 

struttura 

Struttura gestionale 

• Struttura operativa 
• Assistenza clienti 
• Amministrazione 
• Resp. Qualità, sicurezza 

e ambiente - QSA 

• 1 
• 1 
• 1 
• 1 

4 

Struttura tecnica 

• Responsabile tecnico 
posa cavi AT - RTpc  

• Ufficio tecnico 
• Responsabile della 

Sicurezza (RSPP interno 
all’Impresa) 

• 1 
• 2 
• 1 4 

Struttura operativa 

• Capo Squadra posa cavi 
AT2 

• Addetto posa cavi AT 

• 4 
• 8 12 

TOTALE PERSONALE MINIMO RICHIESTO 20 
1 Tali figure dovranno essere in possesso di attestati rilasciati da Istituti di Formazione che certifichino 
l’avvenuta formazione e il superamento delle relative prove di esame. Per erogare i corsi richiesti, gli Istituti 
di Formazione devono possedere il Sistema di Qualità aziendale certificato in conformità alla norma UNI EN 
ISO 9001 per le attività di progettazione ed erogazione di corsi di formazione ed addestramento (Settore 37- 
Istruzione) ed essere riconosciuti da Terna.  

2 Il profilo del Capo Squadra deve essere In possesso dell’attestato per il soccorso in quota come previsto dal 
D. Lgs. 81/08. 

 

Struttura operativa: programmazione e approvvigionamenti  

Responsabile delle relazioni con Terna per gli aspetti relativi alla programmazione dei lavori e gli 
approvvigionamenti.  

 

Assistenza clienti  

Responsabile delle relazioni con Terna per gli aspetti relativi all’assistenza ai clienti.  

 



REQUISITI MINIMI PER LA QUALIFICAZIONE 
 

4 
 

 

Amministrazione  

Responsabile delle relazioni con Terna per gli aspetti relativi all’amministrazione.  

 

Responsabile tecnico posa cavi AT – RTpc 

Responsabile della gestione dei processi aziendali riguardanti gli aspetti della qualità, sicurezza e gestione 
ambientale in relazione ai lavori in appalto nelle reti di trasmissione dell’energia di Terna. Il QSA deve essere 
in possesso di:  

• diploma di scuola media superiore o laurea;  

• attestati di frequenza a corsi di formazione riguardanti la gestione dei SGQ aziendali con superamento dei 
relativi esami finali, rilasciati da istituti certificati;  

• documentata esperienza pluriennale nella gestione di SGQ o SGS o SGA;  

• possesso di attestato di frequenza al corso di formazione per QSA erogato da istituti di formazione 
riconosciuti da Terna.  

 

Ufficio tecnico  

Responsabile delle relazioni con Terna per gli aspetti relativi all’Ufficio tecnico.  

 

Responsabile della Sicurezza (RSPP interno all’Impresa)  

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) secondo quanto previsto dal DLGS 81/08.  

 

Capo Squadra posa cavi AT- CSpc  

Può essere nominato come Preposto alla conduzione di squadre o di formazioni operative incaricate ai lavori 
di posa cavi AT. Predispone e coordina le attività delle persone sottoposte, controlla i rischi connessi 
all'attività e guida le formazioni composte da addetti che possiedono la condizione di PAV o PES. 

 

Addetto posa cavi AT - ADpc  

Operatore addetto alla posa cavi delle linee elettriche AT, da eseguire con l’ausilio di specifiche attrezzature 
ed alla realizzazione dei necessari apprestamenti in cantiere. 

Per l’iscrizione ai corsi RT, CC, CS, TM e TT, il datore di lavoro deve dichiarare il possesso di un valido attestato 
di frequenza ai corsi come previsto dalla norma CEI 11-27 e precisamente di:  

• livelli 1A 1B (per tutti i profili) oltre alla condizione di:  

• PES (Persona Esperta) per i profili RT, CC e CS;  
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• PES (Persona Esperta) o PAV (Persona Avvertita) per i profili TM e TT.  

Ecotech si impegna a mettere a disposizione percorsi propedeutici al fine di ottenere personale idoneo a 
partecipare ai corsi professionali, nel caso in cui il personale non risponda a tali prerequisiti.  

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. 
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. 

 

2. 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, la cui disponibilità deve essere garantita da titoli di proprietà. 

Attrezzature automezzi e mezzi d’opera Minimo richiesto 

Escavatore cingolato con potenza ≥ 40kW 
 
Mini escavatore con potenza fino a 40kW 
 
Escavatore gommato potenza ≥ 50kW 

1 
 
 

2 
 
 

1 

Autocarro con pianale ribaltabile portata utile 10t  
 
Autocarro a trazione integrale portata utile 8t con gru portata 
500kNm 

1 
 
 

 
1 

Rimorchio porta bobine portata utile ≥ 30t 
 
ianale per trasporto macchine operatrici 

1 
 
 

1 
Bobcat 1 
Compressore completo di accessori o centralina idraulica con 
accessori 2 

Vibro costipatore con motore a scoppio per compattazione rinterri 3 
Piastra vibrante compattatore ripristini stradali 2 
Compattatore/Rullo vibrante da 1,3t per ripristini stradali 1 
Martellone demolitore idraulico innestabile su escavatore 
gommato/cingolato 1 

Fresa per taglio asfalto 2 
Motopompa per aggottamento acqua negli scavi 2 
Argano a motore con cabestano a freno idraulico portata ≥ 7000kg 
completo di dinamometro registratore 1 
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Coppia di alza bobine idraulici con freni a disco portata ≥ 15t (totale 
n°4 cavalletti) 2 

Gruppo elettrogeno di potenza non inferiore a 10kVA 2 
Giunti girevoli per fune traente 5 
Cerca servizi interrati 2 
Multimetri analogici o digitali 2 
Dinamometro (se non presente sull’argano) 4 
Radio trasmittenti 8 
Pompa oleodinamica a motore 2 
Bobine in acciaio tubolare per funi traenti in nylon 10 

Rulli posacavi in trincea per cavi AT di diametro ≥ 110 mm 
 
Rulli angolari per cavi AT di diametro ≥ 110 mm 
 
Rulli per imbocco in tubiera cavi AT di diametro ≥ 110 mm 

230 
 
 

20 
 
 

10 

Veicoli da trasporto uso promiscuo 4x4 fuoristrada (o pulmini) 
 
Veicoli da trasporto (camion) portata ≥ 35 ql 

4 
 
 

1 
 

Eco Tech è in grado di affiancare le imprese durante tutto l’iter di qualificazione Terna, per qualunque 
gruppo merceologico  

In particolare:  

• formazione per tutti i profili richiesti dalla qualifica;  

• iscrizione al portale;  

• implementazione da zero, nel caso l’azienda non sia ancora certificata, dei sistemi di gestione qualità, 
sicurezza e ambiente;  

• preparazione con simulazione, in azienda, della verifica in sede degli ispettori Terna;  

• affiancamento durante la verifica in azienda degli ispettori Terna.  

Qualora foste interessati vi invitiamo a contattare il numero telefonico 075 5997759, a scrivere 
all’indirizzo e-mail info@ecotech.it. 
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