
 
 

Terna cerca esperti per indagini geologiche, nove lotti 
territoriali per 17 milioni di euro 
 
20 febbraio 2018 - A.A. 

 

L'appalto è classificato «di lavori», e comprende rilievi e indagini propedeutiche alla 
progettazione di fattibilità e a supporto della fase realizzativa 
 
Terna cerca nove imprese (o raggruppamenti) specializzati, a cui affidare per un periodo di 36 mesi, per nove aree 
territoriali definite nel bando, l'attività di rilievo geologico e chimico (e altro) propedeutico alla progettazione di 
fattibilità delle sue linee elettriche ma anche a supporto della fase realizzativa. Per un importo complessivpo a base 
d'asta di 17 milione di euro. 
 
Non ci sono limiti alla partecipazione: la gara è aperta, con offerte da presentare entro il 4 aprile 2018, e si può 
presentare offerta per tutti e 9 i lotti.  
 
Questo l'oggetto esatto del bando pubblicato sull'ultima edizione della Gazzetta europea dalla società pubblica di 
gestione della rete elettrica nazionale, Terna Rete Italia: gara 0000026117 AQ «per attività specialistiche ed indagini 
geologiche, geotecniche, idrogeologiche, idrauliche e chimico/fisiche propedeutiche alla fase di progettazione di 
fattibilità ed a supporto della fase realizzativa». Durata: 36 mesi. 
 
L'attività in appalto è definita «di lavori». 
 
Si tratta di accordi quadro (con unico operatore) consistenti nell'affidare a un'impresa (o raggruppamento) l'incarico 
triennale di affiancare Terna, per aree territoriali (gruppi di regioni) , nell'effettuazione di indagini e attività 
specialistiche legate alla progettazione di fattibilità e anche nelle attività di supporto della fase di realizzazione dei 
lavori; attività da attivare, con l'impresa prescelta con la gara, tramite "contratti a valle" specifici. 
 
I lotti sono 9, con importo oscillante da 1,8 a 2,4 milioni di euro. 
 
Questi i lotti: 
 
Lotto 1. Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.  
2,4 milioni di euro 
 
Lotto 2 regioni Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana 
2,2 milioni di euro 
 
Lotto 3 regioni Lazio, Umbria, Marche, Molise, Abruzzo 
2,2 milioni di euro 
 
Lotto 4 regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia 
1,8 milioni di euro 
 
Lotto 5 regioni, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna 
1,8 milioni di euro 
 
Lotto 6 regioni Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana 
1,8 milioni di euro 
 
Lotto 7 regioni Lazio, Umbria, Marche, Molise, Abruzzo 
1,8 milioni di euro 
 
Lotto 8 regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia 
1,6 milioni di euro 
 
Lotto 9 regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna 
1,4 milioni di euro 



È prevista la costituzione di una garanzia provvisoria a favore di Terna Rete Italia S.p.A. per un importo di 4.000 euro 
(Euro quattromila/00) per ciascuno dei Lotti 1, 2 e 3 e 2.000 euro (Euro duemila/00) per ciascuno dei Lotti 4, 5, 6, 7, 
8, e 9. 
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