STAZIONE APPALTANTE: TERNA RETE ITALIA SPA
INIZIATIVA DI SCOUTING
OGGETTO: Progettazione architettonica della nuova Stazione Elettrica di Conversione
SACOI3 di Codrongianos (Beauty Contest)
1. PREMESSA
La presente iniziativa ha per oggetto la ricerca di operatori economici in grado di produrre una
proposta ideativa per il progetto architettonico preliminare (edifici, recinzioni, progetto di
illuminazione e inserimento paesaggistico) della futura stazione elettrica di conversione di
Codrongianos.
La proposta dovrà essere finalizzata all’armonizzazione dell’intervento con l’ambiente
paesaggistico ed urbanistico dell’area di localizzazione, cercando di minimizzare per quanto
possibile l’impatto visivo dell’opera e rispettando la vincolistica presente nella zona interessata dai
futuri lavori di realizzazione.
L’operatore economico interessato, che potrà partecipare in qualità di singolo studio di architetti o
raggruppamento di studi/professionisti, dovrà:
• Dimostrare di essere in possesso di una sede operativa e/o sede legale dello studio di
architetti in Regione Sardegna;
• Presentare lo studio di architetti/il raggruppamento, i CV degli architetti coinvolti e le
relative esperienze di progettazione architettonica (max le ultime 5 esperienze in ordine
cronologico, con una breve descrizione dell’attività sviluppata);
• Dimostrare l’iscrizione al relativo ordine professionale degli architetti, per i professionisti
coinvolti, o che si intende coinvolgere, nell’ambito dell’iniziativa.
L’operatore economico, in possesso dei suddetti requisiti, verrà chiamato a partecipare alla
successiva fase del Concorso di Idee per la progettazione architettonica della futura Stazione di
Conversione di Codrongianos. Il Concorso di Idee prevedrà la valutazione delle proposte
architettoniche a cura di una Commissione dedicata, e le prime cinque proposte giudicate come

migliori riceveranno un compenso economico a titolo “di rimborso spesa fortfettario” per la
partecipazione, il cui valore verrà stabilito in seguito. Il vincitore del concorso si aggiudicherà
invece un contratto di consulenza a Terna per le fasi successive di progettazione architettonica
definitiva ed esecutiva della futura stazione di conversione di Codrongianos.
Resta in ogni caso inteso che la presente iniziativa è finalizzata ad un’attività di scouting, non
costituendo in alcun modo proposta contrattuale e non vincolando Terna Rete Italia SpA né
all’espletamento del successivo concorso di idee, né all’eventuale aggiudicazione della stessa.
2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
a) Modalità di funzionamento ed accesso alla procedura telematica

Gli operatori economici interessati dovranno, preventivamente ed obbligatoriamente, richiedere
l’abilitazione al Portale ad esito della quale sarà possibile accedere alla sezione dedicata
all’Iniziativa.
Riguardo l’accesso al Portale, le modalità e termini di registrazione sono indicati nelle “Condizioni
generali di registrazione e di utilizzo del Portale Acquisti Terna” liberamente consultabili in
homepage del Portale accessibile a tutti.
Al riguardo si segnala che sarà possibile:
• in

assenza di

firma digitale, sottoscrivere le

“CONDIZIONI GENERALI DI

REGISTRAZIONE E DI UTILIZZO DEL PORTALE ACQUISTI TERNA” con firma
olografa da parte del soggetto ivi indicato avendo cura di allegare anche la copia del
rispettivo documento di identità in corso di validità;
• nel campo “Email PEC” digitare, in assenza di PEC, un indirizzo e-mail.

In caso di necessità gli operatori economici interessati potranno contattare il Servizio di supporto, al
numero telefonico e all’indirizzo email indicati all’Home Page del Portale, alla voce “Assistenza
Fornitori”, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18:00.

Si precisa che la presente iniziativa nonché i documenti a supporto richiesti, una volta compilati
dovranno essere salvati in .pdf e poi sottoscritti con firma digitale1 oppure con firma olografa dal
Legale Rappresentante/procuratore del Soggetto interessato insieme alla copia del documento
d’identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Detta documentazione dovrà essere allegata nell’apposita area “Risposta di Qualifica” della sezione
del Portale dedicata al presente Scouting, in corrispondenza degli specifici parametri preposti ad
accoglierla, entro il termine 25/05/2020 alle ore 12:00.
Tutte le dichiarazioni e la documentazione dovranno essere effettuate in lingua italiana.
Non sarà consentito in alcun modo presentare cartelle compresse (es. .zip).
È facoltà di Terna Rete Italia SpA inviare comunicazioni ad uno o più operatori economici
interessati registratisi presso il Portale, nella specifica sezione dell’iniziativa, ed è facoltà degli
stessi inviare comunicazioni a Terna Rete Italia SpA tramite la funzione “Messaggi”.
La presenza di un Messaggio nella cartella di un operatore economico interessato viene notificata
via mail allo stesso.
È onere e cura di ciascun operatore economico interessato prendere visione dei messaggi presenti
nell’area “Messaggi” della sezione del Portale dedicata all’iniziativa.
La funzione “Messaggi” è attiva durante l’intero periodo di svolgimento dello Scouting.
Le richieste di chiarimento dovranno pervenire a Terna Rete Italia SpA almeno 6 giorni prima
rispetto alla data di scadenza riportata nella presente iniziativa.
Le risposte ai chiarimenti saranno riportate da Terna Rete Italia SpA nell’apposita area “Messaggi”
ovvero come documento allegato nell’area “Allegati” dell’area dedicata all’iniziativa.
Agli operatori economici interessati abilitati al Portale e che abbiano effettuato l’accesso alla
sezione dedicata all’iniziativa verrà inviata una comunicazione al rispettivo indirizzo e-mail a
prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
1

Certificati di firma digitale in corso di validità, rilasciati da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto
dall’Agenzia per l’Italia digitale (c.d. AGID) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di
quanto previsto dall’art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005.

Resta inteso che eventuali chiarimenti tecnici che hanno ripercussione in generale sull’oggetto del
presente Scouting, saranno comunicati a tutti gli operatori economici interessati unicamente
attraverso la funzione “Messaggi”.

Tutta la documentazione fornita dagli operatori economici interessati per la partecipazione al
presente Scouting, sarà utilizzata ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto.

È facoltà di Terna Rete Italia SpA interrompere, modificare, prorogare, sospendere lo Scouting, in
qualsiasi momento, consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della
documentazione eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire in alcun modo, diritto o
pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.

3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy (tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati GDPR -, il D.Lgs. n. 196/2003, il D.Lgs. 101/2018, nonché qualsiasi altra normativa sulla
protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante), si
informa che i dati personali acquisiti nell’ambito della presente procedura sono raccolti e trattati
anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura stessa
oppure per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Al riguardo si precisa che:
• l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per
l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
• la base giuridica dei trattamenti in oggetto, quali l’espletamento della presente procedura e
successivamente in relazione alla stipula e gestione di eventuali contratti, è adempimento
dell'obbligo legale da parte del Titolare e/o legittimo Interesse del Titolare del trattamento
con riferimento alle misure pre-contrattuali;
• i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione e
diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge, né in Paesi extra-EU;

• i dati personali saranno conservati dal Titolare nel pieno rispetto dei principi di necessità,
minimizzazione, limitazione della conservazione, mediante l’adozione di misure tecniche e
organizzative adeguate al livello di rischio dei trattamenti, per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità di cui sopra per le quali sono trattati, per la durata
dell’eventuale rapporto contrattuale e comunque per il periodo previsto dalla legge;
• gli interessati hanno facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento dei dati
personali che li riguardano, i diritti previsti dalla Normativa Privacy, quali il diritto di
accesso, diritto di rettifica e revoca del consenso, diritto all’oblio, diritto limitazione al
trattamento, diritto alla portabilità dei dati e diritto di opposizione al trattamento.
Si fa inoltre presente che il “Titolare/Contitolare” del trattamento dei dati è Terna S.p.A. e
“Titolare/Contitolare” del trattamento, è anche Terna Rete Italia S.p.A. qualora le attività vengano
da essa commissionate.
Tutte le richieste relative all’esercizio dei diritti dell’Interessato dovranno essere indirizzate a:
I.

Terna S.p.A., Tutela Aziendale, Viale E. Galbani, 70 – 00156 Roma, oppure inoltrate
via e-mail a: privacy@terna.it;

II.

riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Esercizio del diritto di accesso ai propri dati
personali acquisiti nell’ambito … [inserire il riferimento alla presente procedura e/o
all’eventuale contratto da essa scaturito per i quali si è dato il consenso al trattamento dei
rispettivi dati personali] del gg/mm/aaaa.. Interessato ai sensi della Normativa Privacy è
il/la Sig./Sig.ra …. [inserire il nome e cognome della persona fisica, cui si riferiscono i
dati personali].

4. PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE INIZIATIVA
La

presente

iniziativa

è

pubblicata

sul

profilo

del

committente

all’indirizzo

https://portaleacquisti.terna.it, nella specifica sezione “OPPORTUNITA’ → Opportunità correnti”
tra le Tipologie di prestazioni classificate con “Scouting”.

