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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:78295-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Impianti ad alta tensione
2021/S 031-078295

Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Unareti SpA
Indirizzo postale: via Lamarmora 230
Città: Brescia
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 25124
Paese: Italia
Persona di contatto: A2A SpA DGE/PTR/GSS/SCH/ARC/BSQ
E-mail: sistemi.qualificazione@pec.a2a.eu 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.a2a.eu
Indirizzo del profilo di committente: https://www.a2a.eu/it/fornitori#qualificazione

I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Elettricità

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Rinnovo Sistema di qualificazione SQ 010/2012 Lavori di installazione, manutenzione e ampliamento 
nell’ambito delle Cabine primarie AT/MT per la distribuzione di energia elettrica

II.1.2) Codice CPV principale
45315400 Impianti ad alta tensione

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

15/02/2021 S31
https://ted.europa.eu/TED

1 / 2

mailto:sistemi.qualificazione@pec.a2a.eu
www.a2a.eu
https://www.a2a.eu/it/fornitori#qualificazione


GU/S S31
15/02/2021
78295-2021-IT

2 / 2

Scopo del presente Sistema di qualificazione è quello di costituire un elenco di imprese qualificate, da invitare 
a procedure ristrette o negoziate ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 50/2016, per lavori di installazione, 
manutenzione e ampliamento nell’ambito delle Cabine primarie AT/MT per la distribuzione di energia elettrica.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

II.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Inizio: 02/03/2021
Fine: 02/03/2027
Rinnovo del sistema di qualificazione

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2012/S 
42-068841 del 1.3.2012, 2015/S 18-029510 del 27.1.2015 e 2018/S 26-057897del 7.2.2018.
Si comunica che il sistema di qualificazione viene rinnovato per ulteriori sei anni, pertanto la validità è 
prorogata fino al 2.3.2027. Fermo restando il divieto di chiedere certificati o documenti che riproducano 
documenti validi già nella disponibilità dell'ente aggiudicatore, e richiamati i principi ex artt. 1 e 18 della L. 
n. 241/1990 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016, tutti i soggetti già qualificati a fronte del Sistema di qualificazione 
010/2012 ed interessati al permanere della qualificazione dovranno inviare tempestivamente all'indirizzo PEC:
sistemi.qualificazione@pec.a2a.eu  possibilmente entro il 2.3.2021, un’autocertificazione, firmata digitalmente 
dal legale rappresentante o procuratore munito di idonei poteri, attestante il permanere — anche alla luce 
delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 — del possesso di tutti i requisiti previsti al paragrafo 3.1) del 
documento «Norme di qualificazione» pena la revoca dello status di operatore qualificato. Tutti i soggetti 
interessati potranno ottenere copia del documento «Norme di qualificazione» aggiornato richiedendolo ai punti 
di contatto sopra indicati.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia — Sezione staccata di Brescia
Indirizzo postale: via Lattanzio Gambara 40
Città: Brescia
Codice postale: 25121
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/02/2021
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