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Oggetto: SQ001 - Interventi agli impianti per la trazione elettrica e per l’energia. 

 Estensione: LTE_001 Realizzazione di cabine e sottostazioni elettriche 
  

 
Con riferimento alla domanda di estensione in oggetto, trasmessa a Portale il 22/06/2020 e alle 
integrazioni documentali del 03/08/20, vi comunichiamo che visto l’esito positivo delle verifiche 
effettuate, la Qualificazione è così rideterminata: 
 

SQ CATEGORIA CLASSE DI IMPORTO 

SQ001 LTE001 Cl. 1  Fino a Euro   520.000 

SQ001 LTE002 Cl. 4 Fino a Euro 4.130.000 

SQ001 LTE003 Cl. 1  Fino a Euro   520.000 

SQ001 LTE004 Cl. 2 Fino a Euro 1.030.000 

 
La qualificazione, come indicato all’Art. 11 del Disciplinare, ha validità temporale illimitata a 
condizione che siano mantenuti nel tempo i requisiti che ne hanno consentito l’attestazione.  

Per il mantenimento triennale delle classi di qualificazione, ai sensi dell’art. 14.4 del Disciplinare, si 
ricorda l’obbligo di trasmettere entro il 22/11/2021 (anticipando di 3 mesi rispetto tale scadenza) la 
documentazione attestante la regolare esecuzione di lavori nei 60 mesi antecedenti, secondo 
quanto richiesto dalla Normativa del Sistema alla quale si rinvia. 

La qualificazione comporta l’accettazione e l’osservanza di tutte le condizioni previste dalla 
Normativa attinente al Sistema in oggetto, con riferimento particolare agli obblighi relativi al 
mantenimento della qualificazione ed all’impegno di comunicare a questa Sede, nel rispetto dei 
tempi stabiliti, tutte le variazioni influenti ai fini della qualificazione stessa. 

Distinti saluti. 

  Luca Lancieri 
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