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ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER SERVIZI DI TEST DI LABORATORIO CON L’OBIETTIVO DI CARATTERIZZARE I
MODEM 4G UTILIZZATI NELLA RETE DI TELECONTROLLO VERICANDONE LE PRESTAZIONI E DI
VERIFICARE LA CONFORMITA’ DELLE ANTENNE MULTIBANDA

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Enel, mediante la pubblicazione del presente avviso, intende espletare un'indagine di mercato, al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta avente ad oggetto
SERVIZI DI TEST DI LABORATORIO CON L’OBIETTIVO DI CARATTERIZZARE I MODEM 4G UTILIZZATI
NELLA RETE DI TELECONTROLLO VERICANDONE LE PRESTAZIONI E DI VERIFICARE LA
CONFORMITA’ DELLE ANTENNE MULTIBANDA
La presente manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a
presentare offerta. Enel si riserva fin d’ora la facoltà di sospendere, modificare o annullare la presente
procedura e/o di non dare seguito alla successiva procedura negoziata.
L’oggetto dell’affidamento della successiva procedura negoziata e’ descritto nel successivo paragrafo
“OGGETTO DEL SERVIZIO”.
Pertanto l’Operatore Economico che manifesta l’interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata
dovrà possedere le capacità tecnico-professionali idonee a consentirgli l’esecuzione delle prestazioni così
come descritte nel paragrafo“REQUISITI DI PARTECIPAZIONE “.

OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio richiesto consiste in test di laboratorio atti a verificare che le prestazioni delle apparecchiature
sopposte a test siano corrispondenti alle prestazioni descritte nelle Specifiche Tecniche e conformi alle prove
di Certificazione/Omologazione.
Le prove si articolano in due fasi e sono così elencate:
-

Prove Modem
I test devono essere eseguiti sui seguenti canali:
o

RF Power:
▪

E-GSM/GPRS900:

975,124;

▪

GSM/GPRS1800:

512,885;

▪

UMTS2100:

9612,9888;

▪

LTE Band 7:

20850, 21350;
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▪
o

LTE Band 20:

24150, 24449.

RF Sensitive:
▪

E-GSM/GPRS900:

975,124;

▪

GSM/GPRS1800:

512,885;

▪

UMTS2100:

9612,9888;

▪

LTE Band 7:

20850, 21350;

▪

LTE Band 20:

24150, 24449.

In particolare dovranno essere effettuate per ciascun modem:
o

Misure a banco in modalità condotta di BER (Sensitivity) a temperatura ambiente e agli
estremi della temperatura operativa

o

Misure in camera anecoica delle prestazioni radiate su piano equatoriale eseguite in
condizioni di Free Field (FF) con angolo di campionamento θ = 12°.

-

▪

Misure di RF Sensitivity (TIS) radiata

▪

Misura di RF Power (TRP) radiato

▪

Misure di Intermediate Channel Relative Sensitivity

Prove Antenne
Le prove devono essere condotte in camera anecoica alimentando l’antenna con un generatore RF
esterno. I test devono essere eseguiti sui seguenti canali:
o

o

Banda di Trasmissione:
▪

LTE Band 7:

20850, 21350;

▪

LTE Band 20:

24150, 24449

Banda di Ricezione:
▪

LTE Band 7:

20850, 21350;

▪

LTE Band 20:

24150, 24449.

In particolare dovranno essere effettuate per ciascuna antenna:
o

Misure in camera anecoica delle prestazioni radiate su piano equatoriale eseguite in
condizioni di Free Field (FF) con angolo di campionamento θ = 12°,

o

Misure a banco di VSWR sulle bande operative agli estremi della temperatura operativa per
Trasmissione e Ricezione
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VALORE E DURATA DEL SERVIZIO
L’importo complessivo stimato non supererà i € 72.000,00, comprensivo di opzione e tolleranza, al netto dell’IVA.
Il contratto avrà validità complessiva di 24 mesi piu’ 12 opzionali.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente Avviso
tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

Requisiti generali:
a) L’Operatore economico non si trova in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare
previste dal documento Self Declaration allegato alla presente e la cui compilazione verra’ richiesta solo
nel corso della successiva procedura negoziata;
b) L’Operatore economico non ha commesso illeciti amministrativi e/o uno o più reati previsti dal D.Lgs.
231/2001.
c) L’Operatore economico è in possesso di tutti i requisiti (Legali; Eco – Fin; Tecnici; Sostenibilità) per la
Qualificazione sul Gruppo Merceologico SPPT13;
d)

L’Operatore economico dichiara di essere consapevole che il Gruppo Enel nella conduzione degli affari
e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano
Tolleranza Zero contro la corruzione, nel Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/01 ai sensi del D.Lgs
231/2001,

nella

Policy

sui

Diritti

Umani,

consultabili

presso

l’indirizzo

https://globalprocurement.enel.com/it/documenti.html. È altresì consapevole che il Gruppo Enel ha
aderito, inoltre, al Global Compact e in osservanza del decimo principio del GC intende perseguire il
proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, il Gruppo Enel proibisce il ricorso a
qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altre utilità, allo scopo di trarre
un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholders e che il Gruppo Enel richiede che le sue controparti
nella gestione delle loro attività e le relazioni rispettino principi equivalenti a quelli approvati.
e) L’Operatore è informato che, ai sensi e per gli effetti della normativa europea e nazionale in materia
(Reg. UE 679/2016, d’ora in poi Regolamento, e D.Lgs. n. 196/2003), i dati personali raccolti saranno
trattati conformemente a quanto indicato nell’informativa privacy consultabile al seguente link:
https://globalprocurement.enel.com/it/informativa-privacy.
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Requisiti speciali:
f)

Esecuzione negli ultimi tre anni dei servizi analoghi: l’Operatore deve aver eseguito nell’ultimo triennio
uno o più servizi analoghi di test come descritti nel paragrafo “oggetto del servizio”, per un valore di
importo complessivo minimo equivalente a euro 40.000,00 (euro quarantamila/00).

g) L’Operatore deve avere “in house” tutte le strumentazioni per le esecuzioni delle prove riportate al
paragrafo “oggetto del servizio”.
h) L’Operatore deve poter fornire i report delle prove entro e non oltre 30gg dalla conclusione delle stesse.
i)

L’Operatore deve garantire di poter prenotare le prove entro un max. di 45 gg dal momento della richiesta
formale

In caso di Raggruppamento Temporaneo, consorzio o G.E.I.E (costituiti o costituendi):
-

requisiti di cui alla lettera a), b), c), d), e) dovranno essere posseduti da ciascun soggetto raggruppato;

-

i requisiti di cui alle lettere da f) ad i), potranno essere posseduti dal raggruppamento/consorzio/GEIE
unitariamente inteso.

N.B. La manifestazione d’interesse a partecipare non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato da Enel in occasione della successiva procedura di selezione secondo le
modalità prescritte nella Richiesta di Offerta. Ai fini dell’affidamento del servizio, l’Operatore
economico dovrà essere qualificato sul Gruppo Merceologico SPPT13 dell’Albo Fornitori di Enel entro
l’aggiudicazione della successiva procedura negoziata.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’affidamento del servizio di cui trattasi avverrà tramite successiva procedura negoziata, secondo il
criterio del prezzo piu’ basso.
COME MANIFESTARE L’INTERESSE A PARTECIPARE
Le manifestazioni di interesse si intendono ricevute sul portale fornitori Enel (WeBUY).
Ai fini della loro presentazione occorre:
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1. la registrazione al portale ENEL; i candidati (in caso di RTI sia mandataria che mandante) dovranno
essere registrati sul portale degli acquisti di Enel (http://globalprocurement.enel.com) per il gruppo
merceologico SPPT13. La registrazione sul portale degli acquisti di Enel non comporta la Qualificazione
sul Gruppo Merceologico SPPT13 che si intenderà ottenuta con la ricezione della“Lettera di idoneità”
da parte di Enel.
Per

nuove

registrazioni

si

invita

a

seguire

le

istruzioni

riportate

in:

https://globalprocurement.enel.com/it/diventa-fornitore. Per qualsiasi necessità e supporto relativo alla
registrazione,

il

concorrente

può

far

riferimento

ai

recapiti

riportati

nella

pagina

web

https://globalprocurement.enel.com/it/contatti . La registrazione è completamente gratuita.
I fornitori già registrati o qualificati su altro Gruppo Merceologico potranno utilizzare le credenziali di
accesso già disponibili fermo restando che per l’eventuale partecipazione alla gara sarà necessaria
l’Idoneità per la Qualificazione sul Gruppo Merceologico SPPT13.
2. L’invio della richiesta di accredito alla procedura di manifestazione di interesse tramite e-mail all’indirizzo
biagio.scancamarra@enel.com ponendo nell’oggetto il seguente testo:
"MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI
SERVIZI DI TEST DI LABORATORIO CON L’OBIETTIVO DI CARATTERIZZARE I MODEM 4G
UTILIZZATI NELLA RETE DI TELECONTROLLO VERICANDONE LE PRESTAZIONI RADIATE E DI
VERIFICARE LA CONFORMITA’ DELLE ANTENNE MULTIBANDA ".
La mail dovra’ contenere le seguenti informazioni:
•

RAGIONE SOCIALE: “…… “;

•

Partita IVA: “……”;

•

Codice CUI (codice Unico Fornitore Enel ottenuto con la registrazione): “….”

Enel, ricevuta la richiesta (come sopradescritta al punto 2), provvederà all’inserimento del fornitore in un
progetto di gara dedicato alla presente procedura all’interno del sistema di gara Enel WeBUY, dandone
riscontro via e-mail all'indirizzo indicato dal fornitore e associato alla user id inserita nel sistema di anagrafica
unica.
Solo dopo aver ricevuto detta e-mail il candidato sarà abilitato e potrà accedere al “Progetto” e provvedere al
caricamento della manifestazione di interesse.
È fatto divieto assoluto di inviare offerte tecniche ed economiche durante la fase presente, pena
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l’esclusione dall’eventuale invito alla gara successiva.

Enel inviterà alla successiva procedura negoziata solo gli operatori economici che risulteranno regolarmente
iscritti sul portale fornitori di Enel (WeBuy). Ogni eventuale operatore che non risulterà invitabile tramite il
sistema WeBuy, sebbene abbia presentato la propria manifestazione di interesse, sarà omesso dagli invitati
a partecipare alla procedura negoziata.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede
unicamente il caricamento sul sistema informatico di Enel – WeBUY. L'inoltro della manifestazione di interesse
(con eventuale richiesta RTI) e della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, resta
esclusa qualsivoglia responsabilità di Enel, per la mancata manifestazione di interesse di un concorrente, per
ragioni indipendenti dal servente e dalle infrastrutture di Enel.
Le candidature prive di sottoscrizione, così come quelle pervenute successivamente rispetto alla data
sottoindicata non saranno tenute in considerazione.
Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura, che dovranno
invece essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati da Enel.

CHIARIMENTI
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate tramite la funzionalità di messaggistica del sistema
WeBUY.
I suddetti chiarimenti potranno essere richiesti fino al quinto giorno antecedente il termine indicato per la
presentazione della manifestazione di interesse. Enel pubblicherà, se necessario, chiarimenti e/o eventuali
ulteriori informazioni sostanziali in merito al presente avviso, sul progetto dedicato sul portale WeBUY.

TERMINE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà pervenire ad Enel tramite caricamento sul sistema WeBUY del modulo
“MODELLO A - modello unico di partecipazione”entro 15 gg solari dalla sua pubblicazione ossia entro
e non oltre il 14/12/2021- ore 12:00.

SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate da Enel che, previa verifica della completezza
delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione, stila l'elenco degli Operatori Economici
idonei a essere invitati alla successiva procedura negoziata.
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Il presente Avviso è pubblicato sul profilo di committente https://globalprocurement.enel.com/it/gare-eopportunita/bandi-di-gara.

Enel si riserva la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni indicate nella domanda e di richiedere
in qualsiasi momento i documenti giustificativi o integrativi.

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA
1. La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, parità di
trattamento;

2. È fatta salva la facoltà di Enel di scegliere gli operatori da invitare alla successiva procedura negoziata
anche senza fare ricorso al presente Avviso qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di
manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura negoziata si svolga con il numero minimo di
operatori ritenuto congruo da Enel.
Un procuratore
Alessandro Mazzeo
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MODELLO A - modello unico di partecipazione

OGGETTO:

TEST DI LABORATORIO CON L’OBIETTIVO DI CARATTERIZZARE I MODEM 4G

UTILIZZATI NELLA RETE DI TELECONTROLLO VERICANDONE LE PRESTAZIONI RADIATE E DI
VERIFICARE LA CONFORMITA’ DELLE ANTENNE MULTIBANDA
Il sottoscritto ………………………………………………. nato a ……………………il …/…/......
Titolare o legale rappresentante della società ………………………………………………………
Codice fiscale …………………………… - P.IVA ………………………………………….
con sede legale in ……………………….. CAP …………… via ……………………………… n ….
ed amministrativa in ……………… CAP ……………….. Via ………………………… n …
Telefono …………….. telefax ……………… email …………………………………..

manifesta il proprio interesse alla partecipazione alla procedura di selezione, procedura negoziata, tramite
Richiesta di Offerta sul portale Enel WeBUY di Enel, per l'affidamento della fornitura di cui in oggetto.

A tal fine dichiara altresì:

a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciali indicati nel presente avviso di
manifestazione d'interesse;

b) che si impegna a Qualificarsi sul Gruppo Merceologico SPPT13 entro la data di eventuale
aggiudicazione della successiva procedura negoziata;

c) di non avere nulla da pretendere dall'Enel a qualsiasi titolo, in ragione della presente manifestazione
d'interesse;

d) dichiara di essere consapevole che il Gruppo Enel nella conduzione degli affari e nella gestione dei
rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la
corruzione, nel Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/01 ai sensi del D.Lgs 231/2001, nella Policy sui
Diritti Umani, consultabili presso l’indirizzo https://globalprocurement.enel.com/it/documenti.html. È
altresì consapevole che il Gruppo Enel ha aderito, inoltre, al Global Compact e in osservanza del
decimo principio del GC intende perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua
forma. Pertanto, il Gruppo Enel proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di
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pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri
stakeholders e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti e che il Gruppo. Enel richiede che le sue
controparti nella gestione delle loro attività e le relazioni rispettino principi equivalenti a quelli
approvati.

e) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti della normativa europea e nazionale in materia (Reg.
UE 679/2016, d’ora in poi Regolamento, e D.Lgs. n. 196/2003), i dati personali raccolti saranno trattati
conformemente a quanto indicato nell’informativa privacy consultabile al seguente link:
https://globalprocurement.enel.com/it/informativa-privacy.
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Versione da utilizzare in Italia – free market_v2
DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DEL FORNITORE
DICHIARAZIONE (artt. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445)
Il sottoscritto _________________ nat __ a _______________ il ___________ nella qualità
di__________________
autorizzato
a
rappresentare
legalmente
l’impresa/società
____________________________ c.f. ________________ partita IVA n° ____________________ con
sede legale in ______________________ Via/Piazza________________ n°____ CAP__________ Tel
________________________________ E-Mail _______________________________
consapevole
1. della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000;
2. che Enel effettuerà controlli sulle dichiarazioni ricevute al fine di verificarne la veridicità e che il mancato
invio della presente comunicazione, la sua incompletezza o non veridicità attribuisce ad Enel il diritto di
escludere l’Impresa dal sistema di qualificazione, dalle procedure di affidamento di contratti, di revocare
l’aggiudicazione e/o di risolvere di diritto il contratto eventualmente stipulato, fatto salvo ogni diritto al
risarcimento di eventuali ulteriori danni;
3. che Enel si riserva il diritto di non qualificare, di escludere dalla gara e di non aggiudicare il contratto al
soggetto che si sia reso, a suo giudizio, autore di fatti e illeciti che compromettano la sua affidabilità
professionale o integrità morale, la segretezza e serietà delle offerte e la leale ed effettiva competizione;
4. di dover aggiornare tempestivamente la presente dichiarazione qualora anche uno dei seguenti fatti, stati
e qualità non sia, per qualsiasi motivo, più valido, pena l’applicazione delle conseguenze previste al
precedente punto 3);
5. che il Gruppo Enel si è dotato di un Codice Etico, di un Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, di un
Piano Tolleranza Zero contro la corruzione e di una Policy sui Diritti Umani e che tali documenti
(consultabili al link: https://globalprocurement.enel.com/it/documenti),esprimendo gli impegni e le
responsabilità etiche del Gruppo Enel nella conduzione dei propri affari nonché nella gestione dei rapporti,
rispondono all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento delle
attività aziendali e nei rapporti con i terzi;
6. che il Gruppo Enel vuole garantire la massima correttezza, trasparenza e completa tracciabilità dei vari
processi di acquisto e dei soggetti affidatari;
7. che Enel si riserva il diritto di effettuare controlli presso le proprie unità produttive e le sedi operative, al
fine di verificare il soddisfacimento dei requisiti previsti per l’inserimento nell’Albo Fornitori Enel e il corretto
adempimento degli obblighi contrattuali;
DICHIARA ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
•

di attenersi a principi equivalenti a quelli adottati da Enel con il Codice Etico, il piano Tolleranza Zero
alla Corruzione e la policy Diritti umani, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti con
i terzi.

•

di prendere atto e autorizzare che, ai fini della valutazione della condotta professionale del
dichiarante e della Società interessata, Enel potrà anche acquisire autonomamente ulteriori
informazioni, al fine di valutare la veridicità di quanto dichiarato, in considerazione della necessaria
sussistenza del vincolo fiduciario con la Società interessata

•

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni generali di contratto di Enel pubblicate
alla pagina web https://globalprocurement.enel.com/it/documenti.html;

•

che i seguenti fatti, stati e qualità corrispondono a verità1 e quindi:
che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della
provincia in cui ha sede, che l’oggetto sociale dell’impresa risulta coerente con l’attività da
espletare e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,

1
Per ogni dichiarazione non contrassegnata, è necessaria una specifica dichiarazione esplicativa della singola situazione al fine di
consentire ad Enel ogni opportuna valutazione.

1

salvo il caso di concordato con continuità aziendale e che nei propri riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
che gli amministratori, i direttori tecnici o coloro che sono in grado di determinare in qualsiasi modo
scelte ed indirizzi sia della società che delle eventuali società controllanti non sono stati
condannati con sentenza definitiva di condanna /decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, né di essere sottoposti o di essere a conoscenza di essere sottoposti a
procedimenti penali o ad indagini penali per qualsiasi fatto, materia, condotta penale illecita
relativa ai reati meglio elencati nell’Allegato 1;
che l’impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da renderne dubbia l’ integrità
o l’affidabilità;che non sussistono, nei confronti dei soggetti sopraindicati cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 (art. 84, co. 2 D. Lgs.
159/2011);
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la
legislazione italiana o del paese in cui è stabilita l’impresa;
che non risultano iscrizioni nel casellario informatico ANAC ostative alla qualificazione,
partecipazione alla gara e stipula di contratti;
di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione dello Stato in cui è stabilita l’Impresa;
che all’Impresa non è stata applicata una sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione;
che l’impresa non ha commesso violazioni delle Convenzioni Internazionali in materia sociale e
ambientale nonché delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di
lavoro;
di prendere atto che Enel ha aderito al Global Compact dell’ONU (GC) ed in osservanza del
decimo principio del GC intende perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua
forma, proibendo il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro
o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder; e che tale
divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti e conseguentemente di obbligarsi a non ricorrere a
nessuna promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito nella conduzione degli affari con Enel
e/o a beneficio dei suoi dipendenti;
•

che nella propria compagine societaria2 :
non esiste una Società fiduciaria controllante
la Società fiduciaria controllante è……………..ed il final beneficial owner3 della controllante è
………………………...

•

che dall’analisi della composizione della compagine societaria4, degli organi sociali sia propri che di
eventuali soggetti controllanti (comprese le società fiduciarie ed i loro beneficial owner), nonché di
qualsiasi altro dato a disposizione della Società:
non risultano,
risultano5
a) soggetti che ricoprono all’interno delle Società del Gruppo Enel un ruolo di vertice aziendale
(Amministratori, Dirigenti con Responsabilità strategiche) o di Sindaci;
b) soggetti dipendenti delle Società del Gruppo Enel;
c) con riferimento ai soggetti di cui ai punti a) e b), parenti/affini fino al II° grado, coniuge non

2
Il fornitore deve verificare la catena di controllo della propria Società sino ad arrivare alla società beneficiaria finale (anche società
fiduciaria controllante).
3
Beneficial owner (D.LgsD.Lgs 231/07): la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso
di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari
secondo i criteri di cui all'allegato tecnico del D.Lgs 231/2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché' della
direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"
4
L’acquisizione dei dati non è richiesta nel caso di enti pubblici. Nel caso di società quotate in borsa, istituti bancari e società da queste
controllate, la dichiarazione deve riferirsi ai soggetti posti al vertice del soggetto giuridico interessato.
5
Qualora sussistesse anche una sola delle situazioni elencate si prega di riportare, nella dichiarazione allegata (lettera A), le relative
informazioni di dettaglio. Enel effettuerà le necessarie verifiche ai fini della presente dichiarazione.

2

separato legalmente, convivente more uxorio, figlio del coniuge o del convivente, persone a
carico che siano legate da rapporti di parentela o affinità.
•

che l'amministratore delegato (in caso di SpA)/gli amministratori (in caso di Srl)/i soci (in caso di
Società di persone), i soggetti con responsabilità strategiche all’interno della struttura organizzativa
(in tutti gli altri casi) e/o i propri familiari (coniuge non separato, parenti/affini in linea retta di I° grado):
non hanno rivestito negli ultimi 36 mesi (24 mesi nel caso dei familiari) il ruolo di pubblico ufficiale
o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una
qualsiasi società del Gruppo Enel (rilascio di concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.);
hanno rivestito6 negli ultimi 36 mesi (24 mesi nel caso dei familiari) il ruolo di pubblico ufficiale o
incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una
qualsiasi società del Gruppo Enel (rilascio di concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.).

Il sottoscritto conferma che la presente dichiarazione è resa sulla base di informazioni acquisite nel rispetto
della normativa sulla protezione dei dati personali.
In fede
Luogo e Data, __________________
Timbro della Società

Firma del legale rappresentante
(Firma per esteso e leggibile)

In allegato:
•

Allegato 1: Reati previsti nella Dichiarazione (artt. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445)

•

Allegato 2: Dichiarazione Conflitto di Interesse Persona Giuridica

•

Allegato 3: Dichiarazione Conflitto di Interesse Persona Fisica

•

Allegato 4: Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e consenso

•

Copia del Documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità

6
Qualora sussistesse anche una sola delle situazioni elencate si prega di riportare nella dichiarazione allegata (Lettera B), le relative
informazioni di dettaglio. Enel effettuerà le necessarie verifiche ai fini della presente dichiarazione.

3

-

-

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DEL FORNITORE
Allegato 1
REATI PREVISTI NELLA DICHIARAZIONE (ARTT. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)
Art. 416, 416-bis c.p.: Associazione per delinquere, Associazioni di tipo mafioso anche straniere
Art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309: Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti
o psicotrope
Art. 291-quater DPR 23 gennaio 1973, n. 43: Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di
tabacchi lavorati esteri
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale
Art. 317 c.p.: Concussione
Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione
Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Art. 319 ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari
Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità
Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore
Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione
Art. 322 bis c.p.: Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e
istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità
europee e di Stati esteri
Art. 346 bis c.p.: Millantato credito
Art. 353 c.p.: Turbata libertà degli incanti
Art. 353 bis c.p.: Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
Art. 354 c.p.: Astensione dagli incanti
Art. 355 c.p.: Inadempimento di contratti di pubbliche forniture
Art. 356 c.p.: Frode nelle pubbliche forniture
Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati
Art. 2621 c.c.: False comunicazioni sociali
Art. 2622 c.c.: False comunicazioni sociali delle società quotate
Art. 1 Atto del consiglio che stabilisce la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee
Delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche
Art. 648-bis c.p.: Riciclaggio
Art. 648- ter c.p.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Art. 648- ter 1 c.p.: Autoriciclaggio
Art. 1 D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109: Definizioni di proventi di attività criminose o finanziamento del
terrorismo
D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24: prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione
delle vittime
Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione
Art. 67 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159: Effetti delle misure di prevenzione (Codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)
Art. 84, comma 4 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159: Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione
mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva
Art. 641 c.p. relativo all’insolvenza fraudolenta
Artt. 216 e 217 R.D. n. 267/1942 relativi alla bancarotta semplice e alla bancarotta fraudolenta
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DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DEL FORNITORE
Allegato 2
DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE (PERSONA GIURIDICA)
La Società……………………………………………………………… in
legale…………………………………………..

persona del suo rappresentante

dichiara che dall’analisi della composizione della compagine societaria e degli organi sociali propri e di
eventuali soggetti controllanti (comprese le società fiduciarie), nonché di qualsiasi altro dato a
disposizione della Società, sulla base di verifiche risalenti fino alle persone fisiche in possesso delle
singole quote societarie/partecipazioni azionarie:
Il Sig. Nome …..…………………………………
Cognome…………………………………………………………………………………
Nato a ……………………………………………………. il………………………………………….
CF………………………………………..
Residente in …………………………………………………. alla
via………………………………………………………………………..
E’ presente nella Società in qualità
di………………….…………………………………………………………………………….
Nell’ambito del Gruppo Enel risulta essere:
Amministratore della Società………………………………… del Gruppo Enel.
Dirigente con responsabilità strategiche (specificare la funzione interessata) …..…………………
della Società……………………………………………… del Gruppo Enel.
Dipendente della Funzione (specificare la funzione interessata)………….................................... con
ruolo/qualifica ………………………………… della Società………………….. del Gruppo Enel.
Sindaco della Società…………………………..del Gruppo Enel
Parente/Affine entro il II° grado di parentela/affinità /Coniuge non separato legalmente /convivente
more uxorio/ figlio del coniuge/ figlio del convivente/ persona a carico legata da rapporti di parentela
o affinità di:
Nome…………………………………………… Cognome……………….………………………………
appartenente alla Società…………….……………………………… del Gruppo Enel con
ruolo/qualifica……………………………
Il sottoscritto conferma che la presente dichiarazione è resa sulla base di informazioni acquisite nel rispetto
della normativa sulla protezione dei dati personali.
In fede
Luogo e Data, __________________
Timbro della Società

Firma del legale rappresentante
(Firma per esteso e leggibile)
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DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DEL FORNITORE
Allegato 3
DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE (PERSONA FISICA)
La Società………………………………………………………………in persona del suo rappresentante
legale …………………….…………………………………………… dichiara che:
Il
Sig. Nome ……………………………………
Cognome…………………………………………………………………………….
Nato
a
………………………………………………………
il…………………………………………. CF…………………………………………….
Residente in
……………………………………………………... alla
via………………………………………………………………………….
è presente nella Società in qualità di………………….………………………………………
A.

HA RIVESTITO IL RUOLO DI “PUBBLICO UFFICIALE” (AI SENSI DELL’ART. 3577 C.P.) O DI
“INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO” (ART. 3588 C.P.), NEI PRECEDENTI 36 MESI,
PRESSO:
______________________________________ qualifica rivestita: _________________________
(Organismo/Istituzione)
______________________________________ (_____) dal ____________ al ____________
(luogo)
(provincia)

ed in tale veste, negli ultimi 3 anni di servizio:
1. NON HA avuto rapporti con il Gruppo Enel;
2. HA avuto rapporti con il Gruppo Enel, NON ESERCITANDO poteri autoritativi o negoziali aventi
come “destinatari” le società del Gruppo Enel: ______________________________________
(Società Enel)
per i seguenti motivi: __________________________________________________________
3. HA avuto rapporti con il Gruppo Enel, ESERCITANDO poteri autoritativi o negoziali aventi come
“destinatari” le società del Gruppo Enel: ___________________________________________
(Società Enel)
per i seguenti motivi: _________________________________________________________
B.

HA UN PROPRIO FAMILIARE (CONIUGE NON SEPARATO, PARENTE/AFFINE IN LINEA
RETTA DI 1° GRADO)
Il Sig. Nome…………………………………Cognome…………………………………………………
Nato a …………………………………….
il………………………CF…………………………………………… Residente in
…………………………………………………. alla via……………………………………………………
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Art. 357 codice penale: “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa,
giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti
autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per
mezzo di poteri autoritativi o certificativi.”
8
Art. 358 codice penale: “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano
un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma
caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della
prestazione di opera meramente materiale.”

6

che HA RIVESTITO il ruolo di “pubblico ufficiale” o di “incaricato di pubblico servizio” nei precedenti
24 mesi presso:
______________________________________ qualifica rivestita: _________________________
(Organismo/Istituzione)
________________________________________ (_____) dal ____________ al ____________
(luogo)
(provincia)
ed in tale veste HA avuto rapporti con il Gruppo Enel:
_____________________________________ per i seguenti motivi: _______________________
(Società Enel)
Il sottoscritto conferma che la presente dichiarazione è resa sulla base di informazioni acquisite nel rispetto
della normativa sulla protezione dei dati personali
In fede
Luogo e Data, __________________
Timbro della Società

Firma del legale rappresentante
(Firma per esteso e leggibile)
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Allegato 4
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E CONSENSO
La presente informativa è resa ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue 2016/679 (di seguito “GDPR”),
nonché ad ogni altra normativa nazionale vigente in materia, anche di attuazione dello stesso.
I dati personali che vengono acquisiti e trattati ai fini dello svolgimento del processo di qualificazione, di
approvvigionamento e stipula dell’eventuale contratto sono raccolti e trattati anche in modo automatizzato ed
in forma cartacea.
Tali dati saranno conservati per la durata del processo qualificazione, di approvvigionamento e di stipula
dell’eventuale contratto e successivamente alla loro cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti
dalle vigenti disposizioni di legge.
Al riguardo si precisa che:
−

Il Titolare del trattamento dei dati in questione è Gridspertise S.r.l. in persona del legale rappresentante
pro tempore;

−

L’interessato è la persona fisica i cui dati personali sono trattati ai fini dello svolgimento del processo
di qualificazione, di approvvigionamento e stipula dell’eventuale contratto (di seguito Interessato);

−

I dati personali trattati potranno essere trasmessi a terzi, ovvero sia alle società soggette a direzione
e coordinamento di ENEL S.p.A. o a quest’ultima collegate, sia ad altri soggetti. I suddetti terzi
destinatari potranno essere nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR;

−

L’Interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dagli articoli 15-21 del GDPR (diritto di accedere
ai propri dati, richiedere la rettifica, la portabilità o la cancellazione degli stessi, richiedere la limitazione
del trattamento dei dati che lo riguardano oppure può opporsi al loro trattamento), ove applicabili,
contattando il Titolare del trattamento;

−

L’Interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con
sede in Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma; Tel. (+39) 06.696771, email: garante@gpdp.it;

−

Il Titolare del trattamento ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai
sensi dell’art. 37 del GDPR, i cui dati di contatto sono reperibili sul sito web del Titolare stesso.

Il sottoscritto________________________________ firmando la presente dichiara di aver letto attentamente il
contenuto dell’informativa resi ai sensi del GDPR e di averne ricevuta copia.
Il sottoscritto, sulla base dell’informativa, firmando la presente acconsente al trattamento dei dati personali per
le attività afferenti la partecipazione al processo di qualificazione, di approvvigionamento ed eventuale
stipula del contratto con la Società Committente nei termini sopra indicati.

In fede
Luogo e Data, __________________

Timbro della Società

Firma del legale rappresentante
(Firma per esteso e leggibile)
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