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OGGETTO:

Qualificazione Imprese Fornitrici/Appaltatrici

Con riferimento alla Vs. richiesta di qualificazione, Vi comunichiamo che in data 01.04.2020 il
Comitato di Qualificazione Imprese ha deliberato il rinnovo dell’idoneità nel comparto
merceologico:
LESC02 Stazioni elettriche - montaggi elettrici ed elettromeccanici
con classe di interpello fino ad Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) e validità fino al 01.04.2023.
Al riguardo, Vi comunichiamo che il giudizio di idoneità alla qualifica sarà revocato qualora, in
qualsiasi momento, di affidamento e/o di esecuzione dei contratti di appalto a Voi aggiudicati,
pervenga dalla Prefettura competente a una delle società del Gruppo Terna, l’interdittiva antimafia
attestante nei Vostri confronti la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione
di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii. nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione
mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. 159/2011, ai sensi di quanto previsto nel
cap. 16 della Normativa Generale, pubblicata sul sito internet di Terna alla voce Fornitori > Norme.
E’ Vostro obbligo altresì a fornire ogni comunicazione, informativa e/o semplice aggiornamento in
merito a qualsiasi ulteriore e diverso evento pregiudizievole ai fini dei requisiti generali di cui all’art.
80 D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii. nonché di cui ai “Requisiti Legali” del presente sistema di Qualificazione,
restando peraltro inteso che la conoscenza, in qualsiasi modo acquisita, in merito ai suddetti
eventi potrà determinare in qualunque momento la revoca del giudizio di idoneità alla qualifica in
oggetto.
Resta confermata la validità delle norme del Regolamento di qualificazione Terna S.p.A di Vostro
interesse, riportate sul sito Terna alla voce Fornitori > Norme.
Vi rappresentiamo che l’inserimento della Vostra Società nell’elenco Imprese Qualificate non
comporta alcun impegno per Terna S.p.A ai fini di eventuali interpelli.
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