
 

 

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER DIGA POZZILLO - RIPRISTINO FUNZIONALITÀ SCARICO FONDO (CUP: E53E18001100001). 

ai sensi degli artt. 123, comma 2, e 124 del d. Lgs n. 50/2016  

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Enel, mediante la pubblicazione del presente avviso, intende acquisire le manifestazioni di interesse 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 “Diga 

Pozzillo – Ripristino funzionalità scarico fondo” (CUP: E53E18001100001). 

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 ai sensi dell’art. 124 del d.Lgs 50/2016. 

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 DEI LAVORI 

L’oggetto dei lavori è il ripristino delle funzionalità dello scarico di fondo della diga di Pozzillo. 

L’attività si articola, in maniera del tutto semplificativa e non esaustiva, nelle seguenti fasi: 

- Realizzazione di un pozzo verticale di accesso, di una galleria di raccordo con la galleria dello scarico di 
fondo esistente, e dell’imbocco del nuovo scarico di fondo con bacino vuoto; 

- Rimozione dei sedimenti, antistanti la nuova opera di imbocco; 

- Dragaggio a bacino pieno dei sedimenti in prossimità della nuova opera; 

- Pulizia e risanamento della galleria a valle del pozzo e sostituzione delle paratoie dello scarico 

VALORE E DURATA DEI LAVORI 

L’importo complessivo stimato non supererà i 23 mln di Euro, al netto dell’IVA. 

Le categorie di Gara, con i relativi importi indicativi, sono le seguenti: 

 

 OG5   14 Milioni di Euro  (Prevalente) 

 OS21   4 Milioni di Euro  (Scorporabile) 

 OS4   0,8 Milioni di Euro  (Scorporabile) 

 Sicurezza  0.8 Milioni di Euro  

 Opere in Economia 2,5 Milioni di Euro 

Il contratto avrà validità complessiva indicativamente di 36 mesi, coerentemente alle date di inizio e fine lavori 

come previsto dal progetto finanziato di riferimento. 

  



 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente Avviso 

tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016, in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 

Requisiti generali: 

1. L’Operatore economico non si trova in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste 

dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016 (e successive modifiche ed integrazioni); 

2. L’Operatore economico non ha commesso illeciti amministrativi e/o uno o più reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. 

3. L’Operatore economico è in possesso di tutti i requisiti (Legali; Eco – Fin; Tecnici; Sostenibilità) per la 

Qualificazione sul Gruppo Merceologico LIOP02 “Dighe, Gallerie e Canali – Manutenzione"; 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. 

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 già 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.  

In caso di Raggruppamento Temporaneo, consorzio o GEIE (costituiti o costituendi): 
 

 requisiti di cui al paragrafo “Requisiti Generali” ai punti 1 e 2 dovranno essere posseduti da ciascun soggetto 
raggruppato; 

 requisito di cui al paragrafo “Requisiti Generali” al punto 3 solo dalla Mandataria/Capogruppo.  
 

 
Si precisa che: 
- le Mandanti in caso di RTI Verticale dovranno comunque essere iscritte all’albo fornitori Enel e 

iniziare il percorso di qualifica per avere almeno lo stato di “Invio Base Positivo” al momento 
dell’aggiudicazione; 

- le Mandanti in caso di RTI Mista, con riferimento alla Categoria Prevalente OG5, dovranno 
possedere gli stessi requisiti della mandataria, proporzionalmente alla quota di partecipazione. 

N.B. La manifestazione d’interesse a partecipare non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l’affidamento del lavoro, 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 lavoro, l’Operatore economico dovrà avere ottenuto 



 

 

la qualificazione sul Gruppo Merceologico LIOP02 dell’Albo Fornitori di Enel entro l’aggiudicazione della 

successiva procedura negoziata. 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento del lavoro di cui trattasi avverrà tramite successiva procedura negoziata ai sensi dell’art.124 
del D.Lgs 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

I punteggi massimi applicabili sono i seguenti: 

Criterio Punteggio massimo 

A - Proposta tecnica da valutare modalità quantitativa 70 punti 

B - Offerta economica: 30 punti 

TOTALE 100 punti 
 

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 sul portale degli acquisti di Enel (http://globalprocurement.enel.com) per il gruppo merceologico 

LIOP02. La registrazione sul portale degli acquisti di Enel non comporta la Qualificazione sul Gruppo 

Merceologico LIOP02 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 al link 

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 LIOP02. 

2. Inviare le candidature nelle seguenti modalità:  

a. FORNITORI NON REGISTRATI ALL’ALBO ENEL 

l’invio della richiesta di accredito alla procedura di manifestazione di interesse tramite 

e-mail all’indirizzo giuseppe.garlisi@enel.com e in C.c. barbara.barigelli@enel.com 

ponendo nell’oggetto il seguente testo: 

"MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA DI LAVORI DIGA POZZILLO - RIPRISTINO FUNZIONALITÀ SCARICO 

FONDO (CUP: E53E18001100001)". 

 

Nel corpo dell’e-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, provvederà all’inserimento del fornitore 

nel progetto “prj_85026 – Manifestazione di Interesse per Pozzillo – Scarico di 

Fondo” 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 tramite 

l’allegato “MODELLO A - Modello Unico di Partecipazione”. 

b. FORNITORI PRESENTI IN ANAGRAFICA ENEL 

Rispondere alla RFI allegando il “MODELLO A - Modello Unico Di Partecipazione”, 

manifestando quindi l’interesse a partecipare alla procedura in oggetto. 

 

È fatto divieto assoluto di inviare offerte tecniche ed economiche durante la presente fase, pena 

l’esclusione dall’eventuale invito alla gara successiva. 

Enel potrà invitare alla successiva procedura negoziata solo gli operatori economici che risulteranno 

regolarmente iscritti sul portale fornitori di Enel (WeBuy) con almeno lo stato di qualifica “Invio Base Positivo” 

per il GM LIOP02.  

Ogni eventuale operatore che non risulterà invitabile tramite il sistema WeBuy (per quanto previsto nel 

comma precedente), sebbene abbia presentato la propria manifestazione di interesse, non potrà essere 

invitato a partecipare alla procedura negoziata.  

Per tale motivo vi invitiamo a provvedere agli adempimenti previsti per l’ottenimento dello stato “Invio 

Base Positivo”, e successivamente dello stato “Idoneo”, per il GM LIOP02 quanto prima. 

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 

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. 

 



 

 

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 31/05/2022. 

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, ai sensi dell'art. 123, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, è pubblicato sul profilo del committente 

https://globalprocurement.enel.com/it/gare-e-opportunita/bandi-di-gara.  

Enel si riserva la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni indicati 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 di 

cui al D.Lgs. n.50/2016; 

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 e comunque almeno pari a 5 (cinque) in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016. 

Il Responsabile per la fase di Affidamento del procedimento è Marco Raco. 

 



 

 

 

MODELLO A - modello unico di partecipazione 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI LAVORI 

DIGA POZZILLO - RIPRISTINO FUNZIONALITÀ SCARICO FONDO (CUP: E53E18001100001) 

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 ai sensi dell'art. 

124 del D,Lgs. N.50/2016, tramite Richiesta di Offerta sul portale Enel WeBUY di Enel, per l'affidamento 

dell’appalto 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 completare il percorso di qualifica sul Gruppo Merceologico LIOP02 entro il termine di 

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 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 già 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.  


