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CONFIDENTIAL 

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER “SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE 

ALLA STRATEGIA "ZERO AMBITION" DI ENEL GRIDS”. 

 

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 SUPPORTO TECNICO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA STRATEGIA 

"ZERO AMBITION" DI ENEL GRIDS. 

La presente manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad 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 è 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 un supporto tecnico per lo svolgimento di tutte le attività relative alla strategia 

“Zero Ambition” di Enel Grids riguardanti i processi di pianificazione e monitoraggio del livello di adozione di 

soluzioni sostenibili e di modelli circolari lungo la catena del valore e dei benefici connessi.  

In particolare, il servizio di supporto tecnico riguarderà i seguenti filoni di attività: 

• Aggiornamento ed evoluzione del piano annuale “Zero Ambition” di riduzione delle emissioni di Enel Grids 
al 2030/2040, sia a livello globale sia di singolo paese, attraverso la revisione e l’aggiornamento delle 
roadmap di implementazione di soluzioni sostenibili lungo la catena del valore, definite per ciascun filone 
emissivo della business line e per le relative sottocategorie di voci (in linea con gli obiettivi di riduzione delle 
emissioni al 2030/2040, dichiarati dal Gruppo Enel e certificati da SBTi); 

• Aggiornamento ed evoluzione del cruscotto di monitoraggio e reporting per la valutazione a consuntivo 
degli scostamenti rispetto ai target definiti nell’ambito del piano “Zero Ambition”, per ciascun filone emissivo 
della business line e per le relative sottocategorie di voci, in termini di: 

- Livello di adozione di soluzioni sostenibili lungo la catena del valore; 

- Ammontare di benefici connessi alle soluzioni sostenibili adottate, in termini di riduzione delle emissioni 
CO2eq; 
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- Delta costo associato alle soluzioni sostenibili adottate e KPI di efficienza (€/tCO2); 

- Andamento di altri KPI/benefici ulteriori connessi all’adozione di soluzioni sostenibili (es: risparmio di 
materie prime) 

• Revisione delle attuali policy e dei processi e procedure interni relativi alle attività di raccolta ed 
elaborazione dei dati per la pianificazione e il relativo sistema di monitoraggio del livello di adozione di tutte 
le soluzioni sostenibili lungo la catena del valore, nonché strutturazione e rilascio di requisiti e specifiche 
tecniche per la digitalizzazione degli stessi; 

• Supporto tecnico per l’identificazione delle soluzioni sostenibili emergenti e in fase di sperimentazione più 
rilevanti inclusa la valutazione dei potenziali benefici in termini di impatto ambientale già in una fase di 
sviluppo “early stage”; in particolare: 

- Definizione di un modello di scoring per calcolare i benefici potenziali delle iniziative più importanti in fase 
“early stage” principalmente con riferimento agli impatti ambientali; 

- calcolo dei possibili saving in termini di GWP in relazione alle soluzioni innovative sostenibili (fino a 5) in 
fase di testing in comparazione al business as usual; 

- Mappatura delle best practices industriali relative all’uso di materiali/tecnologie sostenibili e 
identificazione delle sinergie potenziali a livello ecosistemico all’interno e fra diverse supply chain 
(industrial symbiosis) con l’obiettivo di ridurre le emissioni di Enel Grids; 

• Supporto tecnico per le attività di: analisi di nuovi circular business models per il testing e 
l’industrializzazione di soluzioni/tecnologie innovative; strutturazione e revisione del Circular Economy Plan 
con focus sulla definizione dei KPI e sul processo di target setting al 2030. 

 

DURATA DEL SERVIZIO  

Il contratto avrà validità complessiva di 24 mesi più 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 verrà 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.  
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c) L’Operatore economico è in possesso di tutti i requisiti (Legali; Eco – Fin; Tecnici; Sostenibilità) per la 

Qualificazione per il 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 delle 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. 101/2018), i dati personali raccolti saranno 

trattati conformemente a quanto indicato nell’informativa privacy consultabile al seguente link: 

https://globalprocurement.enel.com/it/informativa-privacy . 

 

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 supporto tecnico relativamente a processi di pianificazione per 

l’abbattimento del profilo emissivo di un'azienda, attraverso l’adozione di soluzioni sostenibili lungo la 

catena del valore e relativo monitoraggio a consuntivo rispetto ai target definiti per aziende 

multinazionali. 

g) L’Operatore deve possedere conoscenza dei principi di economia circolare e modelli di business 

sostenibili. 

h) L’Operatore deve possedere conoscenza della lingua inglese e spagnola sia scritta che parlata, con 

attestazione di livello B1 per almeno 2 membri del team di lavoro. 

 

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

- i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) dovranno essere posseduti da ciascun soggetto raggruppato; 
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- i requisiti di cui alle lettere da f) ad h), 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 per il Gruppo Merceologico SPPT13 dell’Albo Fornitori di Enel 

entro l’eventuale 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 più 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: 

1. la registrazione al portale ENEL; i candidati (in caso di RTI sia mandataria che mandante) dovranno 

essere registrati al portale degli acquisti di Enel (http://globalprocurement.enel.com) per il gruppo 

merceologico SPPT13. La registrazione al portale degli acquisti di Enel non comporta la Qualificazione 

per il 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 per un altro Gruppo Merceologico potranno utilizzare le credenziali 

di accesso già disponibili fermo restando che: 

a) per l’eventuale partecipazione alla gara, gli stessi dovranno risultare almeno in stato di “invio base 

positivo” per la qualificazione per il GM SPPT13 sopracitato, 
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b) per l’eventuale aggiudicazione della gara, sarà necessaria l’Idoneità per la Qualificazione per il 

Gruppo Merceologico SPPT13. 

2. L’invio della richiesta di accredito alla procedura di manifestazione di interesse tramite e-mail all’indirizzo 

miriam.moscati@enel.com ponendo nell’oggetto il seguente testo:  

"MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI SERVIZI DI 

SUPPORTO TECNICO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA STRATEGIA "ZERO 

AMBITION" DI ENEL GRIDS". 

La mail dovrà 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 

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) ed almeno in stato di “invio base positivo” per la qualificazione per 

il GM SPPT13 sopracitato. 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 della suddetta manifestazione di interesse 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 



 

 

 

6/9 

 
 
 
 
 

CONFIDENTIAL 

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 del servizio, 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 e non oltre il 23/02/2023- ore 17:00. 

 

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. 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul profilo di committente https://globalprocurement.enel.com/it/gare-e-

opportunita. 

 

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. 
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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  

                                                                                                        Roberto Romani 
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MODELLO A - modello unico di partecipazione 
 

OGGETTO: SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA 

STRATEGIA "ZERO AMBITION" DI ENEL GRIDS. 

 

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 del servizio 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 per il 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 delle 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. 101/2018), 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_v3 

 

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 di quanto dichiarato 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 
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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 prendere atto che Enel si avvale delle 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, 

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, i soci (fino all’Ultimo Beneficiario – Ultimate Beneficial 

Owner2), 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, o con 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 a reati di cui all’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); 

�  che la società non è stata condannata in via definitiva, né è essere sottoposta o è a conoscenza 

 
1Per ogni dichiarazione non contrassegnata, è necessaria una specifica dichiarazione esplicativa della singola situazione 
al fine di consentire ad Enel ogni opportuna valutazione. 
2 Con “Ultimate Beneficial Owner” (“UBO”): si intende 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. n. 231/2007 
recante 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. 
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di essere sottoposta a procedimenti penali o ad indagini penali per qualsiasi fatto, materia, 

condotta penale illecita ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; 

�  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; 

�  che alla data della presente né la società né, per quanto di propria conoscenza, a seguito di 

adeguate verifiche, alcuno dei suoi amministratori, membri degli organi direttivi, azionisti che 

detengono almeno una partecipazione del 5% nella società o in qualsiasi altra società di cui la 

stessa possiede almeno il 50% o controlla in altro modo, o che è sotto il comune controllo della 

medesima società controllante, sono (i) soggetti a Sanzioni3 , o (ii) impegnati in qualsiasi attività 

o sono stati precedentemente impegnati in qualsiasi attività che potrebbe creare esposizione a 

Sanzioni. 

�  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 societaria4 : 

�  non figurano società fiduciarie 

�  figura/no la/e seguente/i società fiduciaria/e: 

 
3 Con "Sanzioni" si intendono tutte le sanzioni economiche o finanziarie applicabili o gli embarghi commerciali imposti o 
applicati sulla base di leggi, regolamenti, ordinanze esecutive, misure restrittive o altre norme emanati o notificati 
pubblicamente da: (i) le Nazioni Unite; (ii) l'Unione Europea; (iii) il governo degli Stati Uniti, compresi gli atti di competenza 
dell'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) il Ministero del Tesoro di Sua Maestà 
del Regno Unito. 
4 Con “compagine societaria” si intendono tutte le persone giuridiche che compongono la catena di controllo o detengono 
partecipazioni nella Società (anche società fiduciarie controllanti o di altra natura). 
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o  

o ___ 

o  

 i cui fiducianti (ultimi beneficiari (UBO), persone fisiche e altri beneficiari a 

vario titolo) sono: 

o ___ 

o __ 

o ___ 

 

�  nella catena di controllo societario non figurano società per le quali - per natura 

giuridica (ad esempio: società anonime5, società cooperative6, ecc. ) o altri motivi 

(ad esempio: società con sede in Paesi a scarsa trasparenza) - da registri pubblici 

non è possibile risalire ai soci (sia persone fisiche che persone giuridiche) 

�  nella catena di controllo societario figura/no la/e seguente/i società per le quali - 

per natura giuridica (ad esempio: società anonime,  società cooperative, ecc.) o 

altri motivi (ad esempio: società con sede in Paesi a scarsa trasparenza) - da 

registri pubblici non è possibile risalire ai soci (sia persone fisiche che persone 

giuridiche) 

 

o  

o  

 

�  I cui ultimi beneficiari (UBO)persone fisiche e altri beneficiari a vario titolo sono: 

o _ 

o _ 

• che dall’analisi della composizione della compagine societaria7, degli organi sociali sia propri che di 

eventuali soggetti controllanti (comprese le società fiduciarie ed i loro Ultimi Beneficiari (UBO)), 

nonché di qualsiasi altro dato a disposizione della Società:   

�  non risultano,  

 
5 Le Società Anonime sono presenti al di fuori dell’ordinamento italiano. 
6 Qualora da Registri Pubblici (CCIAA) non si rilevano in nomi dei soci di società cooperative 
7 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.   
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�  risultano8 

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 

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 rivestito9 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 

 
8 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. 
9 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. 
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• 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  
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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) 

Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (quali, ad esempio, Art. 317 c.p. - Concussione 

Art. 318 c.p. - Corruzione per l’esercizio della funzione Art. 319-ter, comma 1, c.p. - Corruzione in atti giudiziari 

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (aggravato ai sensi dell’art. 319-bis c.p.) Art. 

319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di 

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 a 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. 

640, comma 2, n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico Art. 640-bis c.p. - Truffa 

aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato 

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato Art. 640-ter c.p. - Frode informatica) 

Delitti informatici (quali, ad esempio, Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici Art. 615-ter c.p. - Accesso 

abusivo ad un sistema informatico o telematico Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici 

di accesso a sistemi informatici o telematici Art. 615-quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi 

o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Art. 617-

quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche 

Art. 617-quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi 

informatici Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato 

o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi 

informatici o telematici Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica 

utilità Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma 

elettronica) 

Delitti di criminalità organizzata (quali, ad esempio, Art. 416 c.p. - Delitti di associazione per delinquere Art. 

416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico - mafioso Art. 630 c.p. 

- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione 

finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope Art 407 comma 2, lett. a) n.5 c.p.p.- Termini 

di durata massima delle indagini preliminari) 

Reati societari (quali, ad esempio, Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali Art. 2622 c.c. - False 

comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori Art. 2625 c.c. - Impedito controllo Art. 2626 c.c. - Indebita 

restituzione dei conferimenti Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve Art. 2628 c.c. - Illecite 

operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei 

creditori Art. 2629-bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia 

del capitale Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori Art. 2635 c.c. – 
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Corruzione tra privati Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull’ assemblea Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio Art. 2638 

c.c. - Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) 

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e da 

leggi speciali (quali, ad esempio, Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive Art. 270-bis c.p. - Associazioni con 

finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordinamento democratico Art. 270-ter c.p. - 

Assistenza agli associati Art. 270–quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale 

Art. 270-quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale Art. 270-

sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione 

Art. 280-bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a 

scopo di terrorismo o di eversione Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la 

personalità dello Stato Artt. 304 e 305 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica 

mediante associazione Artt. 306 e 307 c.p. - Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai 

partecipi di cospirazione o di banda armata.  

I reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, 

emanata negli anni ‘70 e ‘80, volta a combattere il terrorismo  

Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell’art. 2 

della Convenzione di New York dell’8 dicembre 1999) 

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela 

della salute e sicurezza sul lavoro (quali, ad esempio, Art. 589 c.p. - Omicidio colposo Art. 590, comma 3, 

c.p. - Lesioni personali colpose). 

Reati ambientali (quali, ad esempio, Art.727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di 

esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette; Art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di 

habitat all’interno di un sito protetto. Art. 137 commi 2, 3, e 5 Cod. Amb. - Scarico illecito di acque reflue 

industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità 

competenti; Art. 137 comma 11 Cod. Amb. - Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque 

sotterranee; Art. 137 comma 13 Cod. Amb. - Scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili 

di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento; Art. 256 comma 1 lett. a. Cod. 

Amb. - Gestione non autorizzata di rifiuti; Art. 256 comma 3 Cod. Amb. - Realizzazione e gestione non 

autorizzata di Discarica; Art. 256 comma 5 Cod. Amb. - Miscelazione di rifiuti pericolosi Art. 256, comma 6, 

primo periodo, Cod. Amb. - Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi; Art. 256 bis Cod Amb. - 

Combustione illecita di rifiuti; Art. 257 comma 1 e comma 2 Cod. Amb. - Omessa bonifica di siti inquinati e la 

mancata comunicazione dell’evento inquinante; Art. 258 comma 4 Cod. Amb. - Falsità nella predisposizione 

di certificati di analisi dei rifiuti; Art. 259 comma 1 Cod. Amb. - Traffico illecito di rifiuti; Art. 260, comma 1 e 2 

Cod. Amb.le - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; Art. 260-bis, comma 6 Cod. Amb. - Indicazione 

di false informazioni nell’ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti art. Art. 260-bis, comma 7, secondo e terzo 

periodo Cod. Amb. - Trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI; Art. 260-bis, comma 8 Cod. Amb. - 

Trasporto di rifiuti accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata. Art. 279 comma 5 Cod. Amb.- 
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Violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità 

competenti. Artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3 bis comma 1 della Legge 

150/1992 - Reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché 

i reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi 

e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica; Art. 3 comma 6 della Legge 28 

dicembre 1993 n. 549 recante “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente” - Violazione delle 

disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione 

di sostanze lesive; Artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 202/2007 - Inquinamento 

doloso o colposo provocato dalle navi). 

Delitti contro la libertà personale (quali, ad esempio, Art. 605 — Sequestro di persona Art. 606 — Arresto 

illegale Art. 607 — Indebita limitazione di libertà personale Art. 608 — Abuso di autorità contro arrestati o 

detenuti Art. 609 — Perquisizione e ispezione personali arbitrarie Art. 609 bis — Violenza sessuale Art. 609 

ter — Circostanze aggravanti Art. 609 quater — Atti sessuali con minorenne Art. 609 quinquies — Corruzione 

di minorenne Art. 609 sexies — Ignoranza dell'età della persona offesa Art. 609 septies — Querela di parte 

Art. 609 octies — Violenza sessuale di gruppo Art. 609 novies — Pene accessorie ed altri effetti penali Art. 

609 decies — Comunicazione al tribunale per i minorenni Art. 609 undecies — Adescamento di minorenni Art. 

609 duodecies — Circostanze aggravanti). 

Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e 

ss.mm.ii. (quali, ad esempio, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – Dichiarazione infedele – Omessa dichiarazione 

– Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Occultamento o distruzione di documenti 

contabili – Omesso versamento di ritenute dovute o certificate – Omesso versamento di IVA – Indebita 

compensazione – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte). 

Reati in materia di protezione dei dati personali, previsti dalla normativa europea e italiana 

[Regolamento UE 2016/679 “GDPR” e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.] (quali, ad esempio, Art. 

167, Trattamento illecito di dati – Art. 167 bis Comunicazione e diffusione illecita di dati personali – Art. 167 

ter Acquisizione fraudolenta di dati personali – Art. 168 False attestazioni al Garante. Interruzione 

dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante – Art. 170 Inosservanza di provvedimenti del 

Garante – Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata – Art. 4, co. 1 e Art. 8 Statuto dei lavoratori, 

Violazioni in materia di controlli a distanza dei lavoratori).  
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DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DEL FORNITORE 

Allegato 2 

DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE (PERSONA GIURIDICA) 

 

La Società……………………………………………………………… in  persona del suo rappresentante 

legale…………………………………………..  

 

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:  
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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. 35710 C.P.) O DI 

“INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO” (ART. 35811 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;  

 
10 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.”  
11 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.”  
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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……………………………………………………  

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 
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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 TITOLARE/GRUPPO ENEL] 
 

*************************************************** 
 

Informativa privacy di Enel Global Services ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)  

 

 
La presente informativa (di seguito, l’”Informativa”) illustra le modalità di gestione dei dati 
personali dei fornitori in fase di qualificazione e di gara e viene resa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”). 
 
A tal riguardo, si invita a prendere visione delle informazioni di seguito riportate.  
 

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI    
Enel Global Services S.r.l. (di seguito, “Enel”), con sede legale in viale Regina Margherita 
n. 125, 00198, Roma, P. IVA 15844561009, C.F. 15416261004, gestisce i processi di 
qualificazione dei fornitori del Gruppo Enel per conto proprio e per le altre società del 
Gruppo. 
Per le finalità connesse al processo di qualificazione, Enel tratterà  Suoi dati personali in 
conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati 
personali e secondo quanto descritto nella presente Informativa.  
In particolare - laddove Enel svolgala suddetta attività per proprio conto, la stessa agirà in 
qualità di Titolare del trattamento, mentre, nel caso in cui operi per conto delle altre società 
del Gruppo Enel (a loro volta Titolari del trattamento), Enel agirà altresì in qualità di 
Responsabile del trattamento.   

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) 
Enel ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) che potrà 
essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpoenel@enel.com.  

 

OGGETTO E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
In fase di qualifica e/o di gara, saranno trattati i seguenti dati: codice fiscale, nome, 
cognome, data di nascita, residenza, documento d’identità, dati giudiziari, eventuali ed 
ulteriori dati personali contenuti in dichiarazioni legali, autodichiarazioni e certificazioni, in 
ottemperanza alla normativa di riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo il Codice 
Appalti (d. lgs. n. 50 del 2016) il Codice Antimafia (d. lgs. n. 159 del 2011) il D. Lgs. n. 231 
del 2001 ("Dati Personali"). 
 
Ai fini della presente Informativa, per trattamento di Dati Personali è da intendersi qualsiasi 
operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati 
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e applicate ai Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, 
l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa 
a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione. 
 
La informiamo che i Suoi Dati Personali verranno trattati manualmente e/o con il supporto 
di mezzi informatici o telematici.  

 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I Suoi Dati Personali saranno trattati al fine di gestire il processo di qualificazione, la 
procedura di gara e la stipula dell’eventuale contratto.   
La informiamo, altresì che, nel processo di qualificazione, potranno essere condotte indagini 
reputazionali da fonti pubbliche. 
I Suoi Dati Personali verranno trattati in ragione dell’esecuzione del contratto, dell’interesse 
legittimo e in virtù dell’adempimento di obblighi di legge.  
 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  
I Suoi Dati Personali potranno essere resi accessibili, solo per le finalità menzionate: 

a) all’Autorità Giudiziaria; 
b) alle società del Gruppo Enel presenti nel territorio dell’Unione Europea; 
c) alle società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto di Enel, 

nella loro qualità di responsabili del trattamento o titolari autonomi. 
 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 
I Suoi Dati Personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server 
ubicati all’interno dell’Unione Europea. Gli stessi Dati Personali potranno essere trattati in 
Paesi al di fuori dell’Unione Europea, a condizione che sia garantito un livello di protezione 
adeguato, riconosciuto da apposita decisione di adeguatezza della Commissione Europea. 
 
Eventuali trasferimenti di Dati Personali verso Paesi non UE, in assenza di decisione di 
adeguatezza della Commissione europea, saranno possibili solo qualora siano fornite dai 
titolari e responsabili coinvolti garanzie adeguate di natura contrattuale o pattizia, fra cui 
norme vincolanti d’impresa (“Binding Corporate Rules”) e clausole contrattuali tipo di 
protezione dei dati. 
 
Il trasferimento dei suoi Dati Personali verso Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea, in 
mancanza di una decisione di adeguatezza o di altre misure adeguate come sopra descritte, 
sarà effettuato solo ove lei vi abbia esplicitamente acconsentito o nei casi previsti dal GDPR 
e saranno trattati nel suo interesse. In questi casi, La informiamo che, nonostante il Gruppo 
adotti istruzioni operative comuni a tutti i Paesi in cui opera, il trasferimento dei Suoi Dati 
Personali potrebbe essere esposto a rischi connessi alle peculiarità delle legislazioni locali 
in materia di trattamento dei Dati Personali. 
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PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  
I Suoi Dati Personali saranno conservati per la durata del processo qualificazione, di 
approvvigionamento e di stipula dell’eventuale contratto e, successivamente alla loro 
cessazione, saranno conservati per 10 anni dal termine della qualifica e/o registrazione o 
dalla scadenza dell'ultimo contratto emesso.  
 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Ai sensi degli artt. 15 – 22 del GDPR, in relazione ai Dati Personali comunicati, lei ha il diritto 
di: 

a) accedere e chiederne copia; 
b) richiedere la rettifica; 
c) richiedere la cancellazione; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) opporsi al trattamento; 
f) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 

e di trasmettere senza impedimenti tali dati a un altro titolare del trattamento, ove 
tecnicamente fattibile.  

 
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per maggiori informazioni relative ai Suoi Dati 
Personali, potrà rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali di Enel, 
raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpoenel@enel.com. 
 
Le ricordiamo che è un suo diritto proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali, utilizzando la modalità ritenuta più opportuna tra le seguenti: 

a) consegna a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato);  
b) raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza 

Venezia, 11 - 00187 Roma;  
c) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it.  

 
 
 
Il sottoscritto________________________________ firmando la presente Informativa 
dichiara di aver letto attentamente il contenuto di tale Informativa resa ai sensi del GDPR e 
di averne ricevuta copia.  
 
 
In fede 
Luogo e Data, __________________ 
        
Timbro della Società                                                                    Firma del legale rappresentante 
        (Firma per esteso e leggibile) 
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