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SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SETTORI SPECIALI 

 
Il presente avviso è un bando di gara: NO 

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione Ufficiale: ASM Terni S.p.a. 

Indirizzo  Postale:  Via B. Capponi, 100 – Terni  

Città: Terni Codice Postale: 
05100 Paese: ITALIA 

Punti di contatto: Ufficio Approvvigionamenti Telef ono: 0744-391419 - 391338 

Posta elettronica : pec: asmternispa@legalmail.it Fax: 0744-391407  

Indirizzi internet: www.asmterni.it 

 

Ulteriori informazioni relative al sistema di qualificazione sono disponibili presso i punti di contatto 
sopra indicati  

Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: c.s. 

 

I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA ’ DELL ’ENTE AGGIUDICATORE  

Trasporto e distribuzione di Elettricità - Gas – Acqua  

 

SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 

II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE  DALL ’ENTE AGGIUDICATORE : “Sistema di 
qualificazione per lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, pronto intervento ed 
estensione della rete elettrica di Bassa e Media Tensione.” 
 

II.2) TIPO DI APPALTO : Lavori 
 

II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI DA APPALTARE MEDIANTE IL SIST EMA DI QUALIFICAZIONE : 

Lavori di: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, pronto intervento ed estensione della 
rete elettrica di Bassa e Media Tensione da eseguire nell’intero territorio del Comune di Terni, per 
importi singolarmente non superiori ad Euro 1.000.000,00. 
 

II.4) CPV: Oggetto principale: 45231400-9  Oggetti complementari: 31321100-3 
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II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL PRESENTE SISTEMA DI QUALIFIC AZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI 
APPLICAZIONE DELL ’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP):  SI 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE  GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO  E 
TECNICO 

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

III.1.1) Qualificazione per il sistema   

Le imprese che intendono iscriversi dovranno presentare la seguente documentazione attestante il 
possesso dei requisiti generali e speciali. 

III.1.1. 1) Requisiti generali  

a) Domanda di qualificazione sottoscritta dal Legale Rappresentante (come da modello 1 allegato); 
b) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D. Lgs. 

n. 163/06 e s.m.i. (come da modello 2 allegato). 
c) insussistenza delle cause di esclusione di cui alle lettere b), c), m) ter dell’art. 38 comma 1 del D. 

Lgs. n. 163/06 e s.m.i., che dovrà essere dichiarata da tutti i soggetti indicati nel suddetto articolo 
(come da modello 3 allegato). 

d) insussistenza delle cause di esclusione di cui alle lettere b), c), m) ter  dell’art. 38 comma 1 del D. 
Lgs. n. 163/06 e s.m.i., con riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del presente avviso di qualificazione (come da modello 4 allegato). 

 

III.1.1.2) Requisiti Speciali:  
a) dichiarazione attestante l’ elenco dei principali lavori analoghi a quelli oggetto del presente avviso 

di qualificazione realizzati per enti o società titolari del servizio di distribuzione di energia elettrica, 
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso (2012-2013-2014). Si 
specifica che l’elenco di cui sopra dovrà riportare gli importi, le descrizioni, la durata dei contratti e 
la ragione sociale dei committenti pubblici o privati, ed essere corredato dalla copia dei contratti 
stessi. Ai fini della qualificazione dall’elenco dovrà risultare: 

a.1) almeno n. 1 contratto di manutenzione e/o estensione della rete elettrica di durata non inferiore 
ad un anno e di importo contrattuale annuale non inferiore ad Euro 150.000,00 per lavori sulla rete 
elettrica BT; 

a.2) almeno n. 1 contratto di manutenzione e/o estensione della rete elettrica di durata non inferiore 
ad un anno e di importo contrattuale annuale non inferiore ad Euro 150.000,00 per lavori sulla rete 
elettrica MT interrata; 

a.3) almeno n. 1 contratto di manutenzione e/o estensione della rete elettrica di durata non inferiore 
ad un anno e di importo contrattuale annuale non inferiore ad Euro 100.000,00 per lavori sulla rete 
elettrica MT aerea; 

� in alternativa ai requisiti di cui ai punti a.1, a.2, a.3, potrà essere presentato almeno n. 1 contratto 
di manutenzione e/o estensione della rete elettrica di durata non inferiore ad un anno e di importo 
contrattuale annuale non inferiore ad Euro 300.000,00 per lavori sulla rete elettrica BT e MT 
omnicomprensivo delle attività sulla rete elettrica aerea e sulla rete elettrica interrata; 

� l’importo annuo  dei lavori, se realizzati per uno stesso committente  possono essere dimostrati  
anche mediante più ordini o contratti anziché con un unico contratto (ferma restando la somma 
che dovrà rispettare gli importi complessivi annui sopra indicati per le varie tipologie di lavoro). 

� di avere realizzato nell’ultimo triennio (2012-2013-2014)un volume di affari complessivo per lavori 
di manutenzione ed estensione su reti di distribuzione di energia elettrica non inferiore ad € 
700.000,00  in città, aree o bacini (consorzi di comuni ecc.) con almeno 30.000 utenti; 

Per i lavori e i contratti di cui sopra, dovranno essere fornite in allegato attestazioni di regolare 
esecuzione rilasciate dai committenti o da copia dei contratti corredati dalle relative fatture; 
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b) attestato di qualificazione SOA, in corso di validità, in copia conforme all’originale, riportante 
l’iscrizione alla Categoria OG10 per la classifica III o superiore; 

c) copia, dichiarata conforme all’originale, di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI EN ISO 9001-2008; 

d) dichiarazione attestante l'organigramma dell'impresa, l'evidenza del personale (dipendenti distinti 
per specializzazione e qualifica professionale) regolarmente e continuativamente assunto alla data 
della candidatura; 

e) dichiarazione di avere alle proprie dipendenze almeno quattro operatori classificati PES e PEI, in 
base alla classificazione prevista dalle norme CEI 50110-2 e CEI 11-27 e due operatori preposti 
alla conduzione di attività lavorative su impianti di distribuzione dell’energia elettrica in MT 
(caposquadra) rilasciata da ente abilitato alla formazione del personale, corredata dalle copie 
conformi all’originale degli attestati PES e PEI; due operatori muniti di certificazione e abilitazione 
per eseguire terminazioni e giunzioni su cavi in Media Tensione (24kV), con isolamento in gomma 
e in carta impregnata corredata da copia degli attestati; 

f) dichiarazione con la quale attesta di essere qualificata per eseguire  lavori e/o servizi in  ambienti 
confinati, ai sensi del D.P.R. n.177/2011 (“Regolamento recante norme per la qualificazione delle 
imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma 
dell’art.6, comma 8, lettera g), del D.Lgs.81/2008”), corredata da copia degli attestati del corso di 
formazione effettuato, sia da parte dei lavoratori che da parte dei preposti. 

g) dichiarazione con la quale attesta di essere qualificata per eseguire la posa, il mantenimento e la 
rimozione della segnaletica stradale da impiegare per delimitare e segnalare le attività lavorative 
che si svolgono in presenza di traffico veicolare, ai sensi del Decreto interministeriale del 
04/03/2013, emanato ai sensi dell’art.161 comma 2 bis del D.Lgs.81/2008, corredata da copia degli 
attestati del corso di formazione effettuato, sia da parte dei lavoratori che da parte dei preposti. 

h) dichiarazione attestante l'attrezzatura posseduta, con l'elenco dei principali mezzi e attrezzature 
disponibili, suddiviso in attrezzature generiche e specialistiche, queste ultime con particolare 
riferimento alle dotazioni per la realizzazione di linee elettriche aeree ed interrate; 

i) dichiarazione d’impegno a mettere a disposizione stabilmente, per tutta la durata dei contratti che 
dovessero conseguire dal presente sistema di qualificazione, le seguenti attrezzature e mezzi 
d’opera:  

• n° 1 autocarro trazionato con gru idraulica di por tata non inferiore a 25 quintali; 

• n° 1 piattaforma aerea autocarrata con altezza di lavoro non inferiore a 17m; 

• n° 2 escavatori piccoli trasportabili su camion co mpleto di martello; 

• n° 1 escavatore medio/grande completo di martello;  

• n° 1 costipatore; 

• n° 1 motocompressore completo di martello demolito re; 

• n° 1 macchina operatrice  semovente gommata comple ta di pala caricatrice e fresa; 

• n° 1 autocarro min. 70q con cassone ribaltabile; 

• n° 1 apparecchiatura a gas per saldare e termo res tringere; 

• n° 1 cesoia idraulica/manuale; 

• n° 1 pressa idraulica con varie matrici;  

• n° 1 set completo di attrezzature specifiche per l a realizzazione di giunzioni e terminali 
BT; 

• n° 1 set completo di attrezzature specifiche per l a realizzazione di giunzioni e terminali 
MT; 

• n° 1 dispositivo mobile per test giunzioni e termi nali MT, continuità ed equipotenzialità; 

• n° 1 impianto semaforico omologato; 

• n° 1 sonda da 100 m per infilaggio cavi di diametr o min 9 mm; 

• n° 1 alzabobine; 

• n° 1 argano di trasmissione idraulica; 

• n° 5 carrucole di stendimento cavi; 

• n° 1 dispositivo di estrazione corda portante cavo  aereo MT; 

• n° 1 divaricatore; 
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• n° 1 rulliera per la posa di cavo aereo MT in corr ispondenza degli armamenti in amarro; 

• n° 1 argano di trasmissione idraulica; 

• n° 1 tenditore mobile per cavi BT cordati; 

• n° 2 TIRVIT; 

• n° 1 TIRFOR; 

• n° 2 scalette in Alluminio per salita pali; 

• n° 1 scala a sfilo; 

• n° 2+2 dispositivi per la messa a terra e in corto  circuito per linee aeree BT e MT; 

• n° 1 rilevatore di tensione per reti BT e MT; 

• n° 1 motosega; 

• Calze concentriche di stendimento cavi; 

• Cartellonistica di sicurezza, barriere, dispositivi di segnalazione diurna e notturna per 
cantieri stradali adeguati alla tipologia dei lavori. 

 

ASM Terni S.p.A. si riserva di richiedere ulteriore  documentazione e di effettuare le relative  

verifiche rispetto ai requisiti generali e speciali  dichiarati in sede di richiesta di qualificazione.   

La mancata comprova di tutti o di parte dei requisi ti dichiarati comporta l’esclusione dall’elenco 

delle ditte qualificate, nonché l’applicazione dell e sanzioni previste dalla vigente normativa.    

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier  dall’amministrazione aggiudicatrice  

IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione 

Periodo di validità: anni tre  dal 29/07/2015 al 29/07/2018. 

IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: SI - E’ facoltà dell’ASM Terni s.p.a. di procedere al 
rinnovo del sistema di qualificazione per ulteriori due anni. 

SEZIONE VI: ALTRE  INFORMAZIONI 

VI.1) UNO O PIÙ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZI ONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O 

PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI   NO 

VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI : 

a) Durante il periodo di vigenza del sistema di qualificazione verrà stilato un elenco di imprese 
qualificate, funzionali all’affidamento delle lavorazioni appartenenti al presente avviso. Le imprese 
potranno inoltrare richiesta di iscrizione durante tutto il periodo di vigenza del sistema di 
qualificazione. Dell’esito della richiesta ne verrà data notizia all’impresa. 

b) In seguito alla qualificazione, ASM Terni S.p.A. procederà all’espletamento di procedure negoziate 
plurime con le imprese qualificate per  la stipula di accordi quadro, per affidamento di contratti aperti 
di manutenzione e/o di estensione reti, secondo le modalità che verranno specificate in fase di 
invito alla gara, ovvero ad affidamenti diretti, attenendosi ad un principio di rotazione  
compatibilmente con la disponibilità delle imprese, nel rispetto delle soglie previste dal D.Lgs. 
163/2006 e dal Regolamento Aziendale.  

c) ASM Terni S.p.A., per ogni singola gara che verrà indetta durante la vigenza del presente sistema 
di qualificazione, richiederà alle imprese qualificate di impegnarsi a garantire la disponibilità di una 
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sede operativa con personale e mezzi che per numero, caratteristiche e qualifiche sia adeguata alla 
specificità dei lavori da eseguire. Detta sede operativa dovrà essere ubicata in località da cui sia 
possibile rendere disponibili ed operativi presso la sede centrale di ASM Terni S.p.A. entro 2 ore 
dalla chiamata sia nei giorni feriali che nei giorni festivi di almeno una squadra composta da minimo 
due persone con mezzi e materiali idonei ad eseguire interventi di pronto intervento e messa in 
sicurezza comprendenti lavorazioni di scavo e cantieramenti in sicurezza.  

d) Le imprese qualificate potranno essere sospese temporaneamente o escluse dal Sistema di 
Qualificazione, ad insindacabile giudizio di ASM Terni s.p.a, al verificarsi delle seguenti circostanze: 

- mancato rispetto del codice etico adottato da ASM Terni s.p.a e pubblicato nel sito Internet 
www.asmterni.it; 

- mancata risposta a due lettere di invito a presentare offerta; 
- applicazione di due penali o lettere di richiamo nell’esecuzione dei contratti affidati in base 

al presente sistema; 
- mancato rispetto di norme specifiche riportate nei Capitolati  posti a base delle procedure 

di affidamento indette in base al presente sistema.  

e) Alla qualificazione saranno ammessi anche i raggruppamenti temporanei di impresa, alle condizioni 
individuate e previste dall’art. 37 D. Lgs. n. 163/06. In tal caso, tutte le imprese del raggruppamento 
dovranno presentare le dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generale e i documenti previsti 
al precedente punto III.1.1.1). I requisiti speciali tecnico-economici richiesti al precedente punto  
III.1.1.2) dovranno essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento ed ogni impresa dovrà 
dichiararne il possesso in relazione alla propria quota di partecipazione, fermo restando che la 
capogruppo dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria; la Certificazione di qualità  UNI EN 
ISO 9001-2008 deve essere posseduta da ciascuna impresa associata. Le imprese che intendono 
partecipare in RTI dovranno inoltre dichiarare: a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, 
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza con funzioni di capogruppo; b) l'impegno, in 
caso di aggiudicazione di lavori indetti sulla base del presente sistema di qualificazione, ad 
uniformarsi alla disciplina vigente riguardo ai raggruppamenti temporanei prevista dall’art. 37 del D. 
Lgs. n. 163/06; c) la tipologia di lavori verrà eseguita da ciascun concorrente raggruppato.  

f) Le imprese interessate devono far pervenire la loro richiesta di qualificazione, unitamente alla 
documentazione richiesta nel presente avviso, all’ASM Terni s.p.a, Via Bruno Capponi, 100 - 05100 
Terni, apponendo sull’esterno del plico, oltre il nominativo dell’impresa mittente, la seguente 
dicitura: “Richiesta iscrizione al sistema di qualificazione per lavori di manutenzione 
ordinaria, manutenzione straordinaria, pronto inter vento ed estensione della rete elettrica BT 
e MT”.  Le richieste di qualificazione potranno essere recapitate con qualsiasi mezzo (servizio 
postale, corriere oppure con consegna a mano presso l’Ufficio protocollo dell’ASM allo stesso 
indirizzo).  

g) Le imprese o i raggruppamenti richiedenti potranno essere invitati a completare la documentazione 
presentata o a chiarirne i contenuti in relazione alla verifica dei requisiti previsti nel presente avviso. 
ASM Terni S.p.A. si riserva ogni forma di controllo e di verifica al fine di valutare l’idoneità e la 
veridicità delle dichiarazioni presentate per la qualificazione delle imprese candidate. 

h) Nel caso di partecipazione in ATI, le dichiarazioni e la documentazione richieste nel presente avviso 
devono essere presentate da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. 

i) I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive dovranno essere redatti in lingua italiana. 

j) I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 163/06 devono indicare in sede di richiesta 
di qualificazione per quali consorziate il consorzio concorre; a queste ultime è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura di qualificazione, pena l’esclusione 
dalla procedura sia del consorzio che della consorziata. Si specifica che le consorziate, indicate 
quali esecutrici dei lavori, dovranno presentare le dichiarazioni e i documenti previsti al precedente 
punto III.1.1.1. 

k) L’avvalimento è ammesso alle seguenti condizioni: 1) il candidato può avvalersi di una sola impresa 
ausiliaria per ogni requisito mancante; 2) il candidato dovrà presentare la documentazione richiesta 
nell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 in capo all’impresa ausiliaria ed il contratto di avvalimento dove 
devono essere espressamente indicati i mezzi che questa si impegna a mettere a disposizione; 

l) Il presente avviso non vincola in alcun modo ASM Terni S.p.A., la quale per l’affidamento di lavori 
può seguire altre procedure previste dalla vigente normativa; 
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m) ASM Terni  S.p.A. si riserva di avviare le procedure di esperimento della prima gara fra le ditte 
qualificate a partire dal 30° giorno solare success ivo alla data di pubblicazione dell’avviso sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 

n) Per partecipare alle gare le imprese dovranno già risultare qualificate al momento dell’invio della 
richiesta di offerta; l’ASM Terni S.p.A, non è obbligata a selezionare in tempo utile per la 
partecipazione alla gara quelle imprese le cui domande di qualificazione dovessero pervenire nei 
quindici giorni antecedenti l’invio della richiesta di offerta. 

o) Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente avviso di qualificazione verranno pubblicate nel sito 
internet www.asmterni.it. 
 

VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO :  29.07.2015 

 
f.to Il DIRETTORE GENERALE 
        Ing. Stefano Tirinzi 
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Allegato 1 

All’ASM Terni s.p.a 

Via B. Capponi, 100 

05100 TERNI 

 

OGGETTO: “Sistema di qualificazione per lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, pronto intervento ed estensione della rete elettrica di Bassa e Media 
Tensione.” 

 

DOMANDA DI  QUALIFICAZIONE 

Il sottoscritto………………..…………………………………….……C.F. …………………………………nato 

a …………………………………………………………………………….il ………………………… residente 

a ………………………………….…………via…………………………………………………..in qualità di 

…………………………………………….……………………dell'Impresa……..……....……………….…….. 

con sede in......................………….……..………Via /piazza………………….….………..…………….…… 

n° ….…C.F./ P.Iva n° ………………………………………tel. …… ………….………………… fax 

…………….…………e-mail………………………………………..pec………………..………………………..; 
 

CHIEDE 

di essere iscritto al sistema di qualificazione in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000,consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente 

 

DICHIARA 

 

a)  che l’Impresa chiede di essere iscritta come: 

� Impresa singola 

Per A.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E., esercitare le seguenti opzioni:  

� capogruppo-mandataria 

� mandante 

� di A.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E. già costituito 

� di A.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E. da costituire 

� di tipo orizzontale 

� di tipo verticale 

� di tipo mista 

b) che la ditta sopra indicata  è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

(C.C.I.A.A.) di ……………………………. al n. ……………………sezione ………….., Registro ditte 

n……………………… , dalla cui iscrizione risulta: 
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Data iscrizione …………………………….……… 

Denominazione………………………………………..…………………………………………...………… 

Codice fiscale……………………………………… Forma giuridica……………………………..………. 

Sede …………………………………………. costituita con atto del………………………………….….. 

Durata della Società (Data termine)…………………………………….……………..……………..…..  

Oggetto sociale………………………………………………………………………...........................…… 

…………………………………..………………………………………..………..………………………… 

Organi sociali in carica…………………………………..………………………..………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..…………. 

Titolari di cariche o qualifiche…………………………………………………..……………………………  

……………………………………………………………………………………………………..…………. 

(in luogo della dichiarazione di cui al punto b)  può essere presentata in allegato copia del  certificato di 

iscrizione alla CCIAA autenticata ai sensi del DPR 445/2000); 

c) (dichiarare solo in caso di società con socio unico persona fisica o per società con meno di quattro 

soci o per i consorzi)  

 

- che  il socio unico è:  

nome e cognome   Data e luogo di nascita   Codice fiscale  

…………………….  ………………………….  ………………………..…….   

 

ovvero 

 

- che il socio di maggioranza è: 

nome e cognome   Data e luogo di nascita   Codice fiscale  

…………………….  ………………………….  ………………………..……….   

 

 

 

 

 

Luogo e data……………….          In fede 

  

  Timbro e firma ……………………… 

 

 

 

 

 

Allegato fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
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Allegato 2 

All’ASM Terni s.p.a 

Via B. Capponi, 100 

05100 TERNI 

 

OGGETTO: “Sistema di qualificazione per lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, pronto intervento ed estensione della rete elettrica di Bassa e Media 
Tensione.” 

DICHIARAZIONE  REQUISITI GENERALI 

ART. 38 D.LGS. 163/2006 

 

Il sottoscritto………………..…………………………………….……C.F. …………………………………nato 

a …………………………………………………………………………….il ………………………… residente 

a ………………………………….…………via…………………………………………………..in qualità di 

…………………………………………….……………………dell'Impresa……..……....……………….…….. 

con sede in......................………….……..………Via /piazza………………….….………..…………….…… 

n° ….…C.F./ P.Iva n° ………………………………………tel. …… ………….………………… fax 

…………….…………e-mail………………………………………..pec………………..………………………..; 
 

visti gli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente 

 

DICHIARA  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 - comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), m -bis), del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i.,  che l’impresa stessa: 

a)  non  si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il caso di 
cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni”; 

d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55;  

e) non ha commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f) non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da ASM 
Terni  S.p.A. o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di ASM Terni  S.p.A; 

g) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito 
l’operatore economico; 
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h) che non risulta nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 D. lgs 163/2006 come 
modificato dall’art. 4 del D.L n. 70/2011, l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7, comma 10 
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito 
l’operatore economico e che i dati per la richiesta del DURC sono i seguenti: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….….....(indicare uffici competenti INPS, INAIL,  
relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la Matricola INPS, il Codice 
Cliente e il numero PAT dell’INAIL, tipo di contratto collettivo nazionale applicato, l’organico medio dei 
dipendenti nell’ultimo anno); 

l) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/3/1999 n. 
68  e che  l’Ufficio provinciale competente al quale la Stazione appaltante dovrà rivolgersi per le 
verifiche di competenza e il seguente …………………………………………………..……….………..; 

m) non ha subito l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) e/o 
c), del Decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 emessa anche in sede cautelare; 

m-bis)  non ha presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA, risultante dal casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D.Lgs. 
163/2006; 

p) ha esaminato e di accettare tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso;  

q) ha adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente 
normativa ed in particolare di non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 
14 del decreto legislativo n.81/2008; 

r) che l’indirizzo completo presso il quale inviare le richieste di invito o eventuali comunicazioni è  il 
seguente……………………………….…………………………………………………………………………...
Tel…………………………..……………….....…..Fax……………………………..………………….  
e-mail………………………….............................Pec…………………………………………………. 
 

 

 

 

Luogo e data……………….           In fede 

Timbro e firma ……………………… 

 

 

Allegato fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
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Allegato 3 

 

All’ASM Terni s.p.a 

Via B. Capponi, 100 

05100 TERNI 

 

OGGETTO: “Sistema di qualificazione per lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, pronto intervento ed estensione della rete elettrica di Bassa e Media 
Tensione.” 

 

DICHIARAZIONE  ART. 38 D.Lgs. 163/2006 comma 1 lett . b) e c) e m ter)  - (*) 

 

Il sottoscritto………………..…………………………………….……C.F. …………………………………nato 

a …………………………………………………………………………….il ………………………… residente 

a ………………………………….…………via…………………………………………………..in qualità di 

…………………………………………….……………………dell'Impresa……..……....……………….…….. 

con sede in......................………….……..………Via /piazza………………….….………..…………….…… 

n° ….…C.F./ P.Iva n° ………………………………………tel. …… ………….………………… fax 

…………….…………e-mail………………………………………..pec………………..………………………..; 
 

visti gli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente 

DICHIARA 

□    di non aver riportato alcuna condanna penale (**) 

□   di non avere in corso alcun procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui 
all’art. 6 del D.lgs. n. 159/2011  e che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di 
decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011; 

□  l’ inesistenza a proprio carico di sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità, che incidono 
sulla moralità professionale; (***) 

□ di non essere stato vittima dei reati di concussione o estorsione da parte della criminalità organizzata 
e più precisamente non sono stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 
629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, 
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (lotta alla criminalità 
organizzata).(****) 

 

Luogo e data……………….           In fede 

   Timbro e firma ……………………… 
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(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato: 

• Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali; 
• Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo 
• Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice 
• Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici, il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, per 
gli altri tipi di società. 

(**) ovvero : di aver riportato le seguenti condanne penali  (indicare ruolo, imputazione di tutte le 
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si ha beneficiato della non menzione): 

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(***) il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la  riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima 

(****) ovvero: 

che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 
del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria. 

ovvero: 

che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 
del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara. 

ovvero: 

che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 
del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria e dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente alla pubblicazione del bando emergono i seguenti indizi: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nella richiesta di rinvio a giudizio gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, primo comma della 
legge 689 del 1981. 

 

Allegato fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
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Allegato 4 

 

All’ASM Terni s.p.a 

Via B. Capponi, 100 

05100 TERNI 

 

OGGETTO: “Sistema di qualificazione per lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, pronto intervento ed estensione della rete elettrica di Bassa e Media 
Tensione.” 

 
DICHIARAZIONE  ART. 38 D.Lgs. 163/2006 comma 1 lett . c) per i  

SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA  
(nell’anno antecedente la data della pubblicazione del presente avviso) 

 

Il sottoscritto………………..…………………………………….……C.F. …………………………………nato 

a …………………………………………………………………………….il ………………………… residente 

a ………………………………….…………via…………………………………………………..in qualità di 

…………………………………………….……………………dell'Impresa……..……....……………….…….. 

con sede in......................………….……..………Via /piazza………………….….………..…………….…… 

n° ….…C.F./ P.Iva n° ………………………………………tel. …… ………….………………… fax 

…………….…………e-mail………………………………………..pec………………..………………………..; 
 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, con la presente 

DICHIARA 

□  che nell’anno antecedente alla pubblicazione de presente avviso, non ci sono stati soggetti cessati 
dalla carica di ………………………………………………… 

(titolare. direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;   soci  o  direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo;  soci accomandatari o  direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice; i amministratori muniti di potere di rappresentanza o  direttore tecnico o il socio unico, ovvero 
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio) 

ovvero 

□ che nei confronti del sig. …….……………………………………………………, nato a 
………………………………….il…………………………………… cessato dalla carica di 
……………………………………………..…… in data …………………..………………. 

□   non sussistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato e che  non sono stati emessi 
nei propri confronti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità  professionale; 
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ovvero 

 

□  sono state riportate le seguenti condanne: 

1) ………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………… 

 

 

Luogo e data……………….         In fede 

Timbro e firma ……………………………… 

 

*N.B.: Il concorrente/o il soggetto cessato non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato, ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (si veda art. 
38 comma 2 come sostituito dall’art. 4 comma 4 D.L. 70/2011) 

 

Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
c.p.c., per i reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale ai sensi della lett. c.) comma 1 art. 
38, del D. Lgs. 163/2006, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando, l’impresa dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano 
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 

 

  

Allegato fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
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Allegato 5 

 

All’ASM Terni s.p.a 

Via B. Capponi, 100 

05100 TERNI 

 

 

OGGETTO: “Sistema di qualificazione per lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, pronto intervento ed estensione della rete elettrica di Bassa e Media 
Tensione.” 

 
 

DICHIARAZIONE POSSESSO  REQUISITI SPECIALI  
 (punto III.1.1.2 dell’avviso di qualificazione) 

 
 

Il sottoscritto………………..…………………………………….……C.F. …………………………………nato 

a …………………………………………………………………………….il ………………………… residente 

a ………………………………….…………via…………………………………………………..in qualità di 

…………………………………………….……………………dell'Impresa……..……....……………….…….. 

con sede in......................………….……..………Via /piazza………………….….………..…………….…… 

n° ….…C.F./ P.Iva n° ………………………………………tel. …… ………….………………… fax 

…………….…………e-mail………………………………………..pec………………..………………………..; 
 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, con la presente 

DICHIARA 

j) di avere eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso (2012-2013-2014), i 
seguenti lavori analoghi a quelli oggetto dell’ avviso di qualificazione realizzati per enti o società 
titolari del servizio di distribuzione di energia elettrica, (indicare gli importi, la descrizioni, la durata 
dei contratti e la ragione sociale dei committenti pubblici o privati, ed allegare copia dei contratti 
stessi)*; 

k) di essere in possesso della qualificazione SOA, in corso di validità, per la CAT 0G10 Classifica III o 
superiore (allegare  certificazione in copia conforme ai sensi del DPR 445/2000); 

l) di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI 
EN ISO 9001-2008 (allegare certificazione in copia conforme ai sensi del DPR 445/2000); 

m) che l’organigramma dell’impresa è il seguente: ……..(allegare l’organigramma con l'evidenza del 
personale distinto per specializzazione e qualifica professionale regolarmente e continuativamente 
assunto alla data della candidatura);  

n) di avere alle proprie dipendenze almeno quattro operatori classificati PES e PEI, in base alla 
classificazione prevista dalle norme CEI 50110-2 e CEI 11-27 e due operatori preposti alla 
conduzione di attività lavorative su impianti di distribuzione dell’energia elettrica in MT 
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(caposquadra) rilasciata da ente abilitato alla formazione del personale, corredata dalle copie 
conformi all’originale degli attestati PES e PEI; due operatori muniti di certificazione e abilitazione 
per eseguire terminazioni e giunzioni su cavi in Media Tensione (24kV), con isolamento in gomma 
e in carta impregnata (allegare copia degli attestati); 

o) di essere qualificata per eseguire  lavori e/o servizi in  ambienti confinati, ai sensi del D.P.R. 
n.177/2011 “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori 
autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell’art.6, comma 8, 
lettera g), del D.Lgs.81/2008” (allegare  copia degli attestati del corso di formazione effettuato, sia 
da parte dei lavoratori che da parte dei preposti); 

p) di essere qualificata per eseguire la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica stradale 
da impiegare per delimitare e segnalare le attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico 
veicolare, ai sensi del Decreto interministeriale del 04/03/2013, emanato ai sensi dell’art.161 
comma 2 bis del D.Lgs.81/2008 (allegare  copia degli attestati del corso di formazione effettuato, 
sia da parte dei lavoratori che da parte dei preposti); 

q) di possedere la seguente attrezzatura…….(indicare l'elenco dei principali mezzi e attrezzature 
disponibili, suddiviso in attrezzature generiche e specialistiche, queste ultime con particolare 
riferimento alle dotazioni per la realizzazione di linee elettriche aeree ed interrate); 

r) di impegnarsi a mettere a disposizione stabilmente, per tutta la durata dei contratti che dovessero 
conseguire dal presente sistema di qualificazione  le seguenti attrezzature e mezzi d’opera: 
n° 1 autocarro trazionato con gru idraulica di port ata non inferiore a 25 quintali; 
n° 1 piattaforma aerea autocarrata con altezza di l avoro non inferiore a 17m; 
n° 2 escavatori piccoli trasportabili su camion com pleto di martello; 
n° 1 escavatore medio/grande completo di martello; 
n° 1 costipatore; 
n° 1 motocompressore completo di martello demolitor e; 
n° 1 macchina operatrice  semovente gommata complet a di pala caricatrice e fresa; 
n° 1 autocarro min. 70q con cassone ribaltabile; 
n° 1 apparecchiatura a gas per saldare e termo rest ringere; 
n° 1 cesoia idraulica/manuale; 
n° 1 pressa idraulica con varie matrici;  
n° 1 set completo di attrezzature specifiche per la  realizzazione di giunzioni e terminali BT; 
n° 1 set completo di attrezzature specifiche per la  realizzazione di giunzioni e terminali MT; 
n° 1 dispositivo mobile per test giunzioni e termin ali MT, continuità ed equipotenzialità; 
n° 1 impianto semaforico omologato; 
n° 1 sonda da 100 m per infilaggio cavi di diametro  min 9 mm; 
n° 1 alzabobine; 
n° 1 argano di trasmissione idraulica; 
n° 5 carrucole di stendimento cavi; 
n° 1 dispositivo di estrazione corda portante cavo aereo MT; 
n° 1 divaricatore; 
n° 1 rulliera per la posa di cavo aereo MT in corri spondenza degli armamenti in amarro; 
n° 1 argano di trasmissione idraulica; 
n° 1 tenditore mobile per cavi BT cordati; 
n° 2 TIRVIT; 
n° 1 TIRFOR; 
n° 2 scalette in Alluminio per salita pali; 
n° 1 scala a sfilo; 
n° 2+2 dispositivi per la messa a terra e in corto circuito per linee aeree BT e MT; 
n° 1 rilevatore di tensione per reti BT e MT; 
n° 1 motosega; 
Calze concentriche di stendimento cavi; 
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Cartellonistica di sicurezza, barriere, dispositivi di segnalazione diurna e notturna per cantieri 
stradali adeguati alla tipologia dei lavori. 

 

 
 

Luogo e data……………….         In fede 

Timbro e firma ……………………………… 

 

 

*Ai fini della qualificazione dall’elenco dovrà risultare: 

− almeno  1 contratto di manutenzione e/o estensione della rete elettrica di durata non inferiore 
ad un anno e di importo contrattuale annuale non inferiore ad Euro 150.000,00 per lavori sulla 
rete elettrica BT; 

− almeno n. 1 contratto di manutenzione e/o estensione della rete elettrica di durata non inferiore 
ad un anno e di importo contrattuale annuale non inferiore ad Euro 150.000,00 per lavori sulla 
rete elettrica MT interrata; 

− almeno n. 1 contratto di manutenzione e/o estensione della rete elettrica di durata non inferiore 
ad un anno e di importo contrattuale annuale non inferiore ad Euro 100.000,00 per lavori sulla 
rete elettrica MT aerea; 

− in alternativa ai requisiti di cui ai punti a.1, a.2, a.3, potrà essere presentato almeno n. 1 
contratto di manutenzione e/o estensione della rete elettrica di durata non inferiore ad un anno 
e di importo contrattuale annuale non inferiore ad Euro 300.000,00 per lavori sulla rete elettrica 
BT e MT omnicomprensivo delle attività sulla rete elettrica aerea e sulla rete elettrica interrata; 

− l'importo annuo  dei lavori, se realizzati per uno stesso committente  possono essere dimostrati  
anche mediante più ordini o contratti anziché con un unico contratto (ferma restando la somma 
che dovrà rispettare gli importi complessivi annui sopra indicati per le varie tipologie di lavoro). 

− di avere realizzato nell'ultimo triennio (2012-2013-2014)un volume di affari complessivo per 
lavori di manutenzione ed estensione su reti di distribuzione di energia elettrica non inferiore ad 
€ 700.000,00  in città, aree o bacini (consorzi di comuni ecc.) con almeno 30.000 utenti; 

− per i lavori e i contratti di cui sopra, dovranno essere fornite in allegato attestazioni di regolare 
esecuzione rilasciate dai committenti o da copia dei contratti corredati dalle relative fatture; 

 
 
 
  

Allegato fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 

 


