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a) MODELLO PARTECIPAZIONE
BANDO di GARA GME000238519

Oggetto: Fornitura e posa in opera di sistema di compensazione sincrono statico della potenza reattiva (da
qui in avanti STATCOM), destinato ad essere installato sulla rete di distribuzione
Il presente documento deve essere utilizzato per rilasciare le dichiarazioni di cui ai punti III.1.2 e III1.3 del bando di Gara.

Il

sottoscritto

..........................................................................................................................................................
Codice

Fiscale

.......................................................................................................................................................
in

qualità

di

(carica

sociale)

....................................................................................................................................
(eventualmente) giusta procura .................................................................................................
generale/speciale
n°.............................................del........................................................................................................................
...
autorizzato a rappresentare legalmente
......................................................................................................................
dell'Impresa

.......................................................................con

sede

legale

in

.......................................................
domicilio

fiscale

in

...............................................................

codice

fiscale...............................................................
Partita IVA ..................................................
Consapevole:

Enel Italia Srl Società con unico Socio- Sede legale 00198 Roma, viale Regina Margherita 125 - Iscrizione al Registro Imprese di Roma Codice fiscale e Partita IVA 06377691008,
REA n. 963811 - Capitale Sociale Euro 50.100.000 i.v. – Direzione e coordinamento Enel SpA

Modello di partecipazione





Pagina 2 di 6

della responsabilità penale e relative sanzioni in cui incorro nel sottoscrivere dichiarazioni mendaci in
merito all’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
che la mancata comunicazione delle informazioni richieste impedisce la partecipazione alle procedure
di affidamento e l’instaurazione dei rapporti contrattuali con l’Enel S.p.A.
che una dichiarazione incompleta o non veritiera attribuisce a quest’ultima il diritto di escludere
l’impresa dalla procedura di affidamento, fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali ulteriori
danni ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono
a verità;
DICHIARA ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 of 28/12/2000

1_

Di avere la disponibilità di referenze bancarie (da provare allegando almeno una dichiarazione di Istituti
di Credito).

2_

Attesta che il Fatturato Globale, desunto dai bilanci di esercizio dell’ultimo triennio (2016÷2018) o
comunque dai tre esercizi finanziari riguardanti per la maggior parte tali anni, sia di importo pari ad Euro
......................................................e comunque non inferiore ad €.4.000.000,00 nel triennio. I ricavi netti
d’esercizio, desunti dai bilanci civilistici, si intendono al netto di sconti, abbuoni, resi e rettifiche e formati
da fatturati di ogni genere purché derivanti dalla gestione caratteristica aziendale e quindi con
esclusione di proventi diversi, straordinari e finanziari, allocabili nella gestione extracaratteristica (valore
della produzione).

3_

Attesta che il Fatturato Specifico, desunto dai bilanci di esercizio dell’ultimo triennio (2016÷2018) o
comunque dai tre esercizi finanziari riguardanti per la maggior parte tali anni, sia di importo pari ad Euro

.....................................................e comunque non inferiore € 2.000.000,00 nel triennio nel comparto relativo
alla fornitura e assemblaggio, nonché installazione di convertitori statici di energia elettrica.

4_

Attesta l’elenco delle forniture di maggior rilievo di cui al precedente punto 3 effettuate nello stesso
triennio 2016/2017/2018, precisando, per ogni tipologia di fornitura, ente aggiudicante, ed importo sono
di seguito indicate.

Ente

Tipologia di fornitura

Importo €

Anno
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(in caso di spazio insufficiente inserire Allegato …)

□

5_

Dichiara l'esistenza di una struttura di progettazione tale da garantire lo sviluppo delle attività
progettuali richieste
ovvero

□ dichiara un’adeguata sorveglianza sulla progettazione sviluppata da terzi
6_

□ Dichiara l’esistenza di una struttura gestionale in grado di garantire nel tempo il coordinamento e la
programmazione delle attività progettuali e realizzative.

7_

□

8_

□

dichiara di essere dotato - all’interno dello stabilimento interessato della fabbricazione dei
componenti realizzati in proprio e dell’assemblaggio - di macchinari/attrezzature idonei alla
produzione e all’assemblaggio.
Dichiara
la
presenza
di
un
centro
di
competenza
sito
in
……………………………………………………….. per lo studio dell’interfacciamento e controllo dei vari
componenti dello STATCOM. Il concorrente deve indicare di seguito se:

□ Centro proprio
□ Centro di terzi
9_

□

Dichiara che il Concorrente (come impresa singola/RTI/ovvero se presente subappaltato)
eseguirà le attività di seguito riportate con la seguente struttura 1 organizzativa:
1. fabbricazione
2.
3.
4.
5.

assemblaggio
prove e controllo
installazione e montaggio
assistenza post vendita (incluse le attività di addestramento all’uso e alla manutenzione
dell’apparato)

Attività

Fabbricazione

Indicare
la
composizione societari
ovvero chi esegue le
seguenti attività
Indicare
i
componenti
realizzati in proprio

Indicare i componenti
esternalizzati

Assemblaggio
1

In caso di subappalto indicare solo che si intende subappaltare
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Prove e controllo
Installazione
e
montaggio
Assistenza
vendita

post

10_

□ Dichiara di essere dotato dello stabilimento di produzione dei componenti realizzati in proprio e
dell’assemblaggio e che è ubicato presso ………………………………………………………….

11_

□ Dichiara l’impegno a consegnare i materiali oggetto di gara e ad effettuare la relativa installazione,
manutenzione in sito indicato al punto II.2.3) Luogo di esecuzione indicato nel Bando di Gara.

12_

□ Dichiara l’esistenza ed adeguatezza della strumentazione, delle attrezzature e dei procedimenti per
l’esecuzione delle prove prescritte da Enel e contenute nelle specifiche tecniche di riferimento e che
le prove saranno eseguite all’interno e/o presso laboratori esterni ufficialmente riconosciuti.

13_

□ dichiara la presenza di una struttura per il servizio di assistenza post-vendita

14_

□

15_

Dichiara di essere in possesso della Certificazione ISO 9001 e che la stessa è rilasciata da un
organismo di certificazione accreditato ( partecipanti agli accordi EA e IAF). Si prega di allegare la
Certificazione

□ Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute
nel bando di gara.

TRATTAMENTO DEI DATI
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del GDPR , e
consapevole, in particolare, che (i) il trattamento riguarderà i dati giudiziari e (ii) i dati raccolti saranno
trattati nell’ambito delle procedure di affidamento indette da ENEL, ai sensi del medesimo GDPR,
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni
indicate nell’informativa.
-

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa.

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE
Data Timbro e firma (in caso di fornitori non italiani che non dispongono di dispositivo di firma digitale)
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Altre informazioni per la compilazione:

Gli importi devono essere espressi in Euro;
Eventuale documentazione aggiuntiva potrà essere fornita anche in lingua Inglese
Il formato non va modificato. L’offerente potrà apportare manualmente le sole integrazioni e/o specificazioni
richieste.
La documentazione richiesta dovrà essere prodotta, per i fornitori con sede legale in Italia, in formato PDF
o,ove necessario, convertita in detto formato, sottoscritta digitalmente a mezzo di firma digitale rilasciata da
unente certificatore riconosciuto e iscritto all'elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. 82/2005 e marcata
temporalmente. Per tutti gli altri fornitori, la documentazione dovrà essere prodotta in formato PDF o, ove
necessario, convertita in detto formato, sottoscritta digitalmente a mezzo di firma digitale mediante un
dispositivo di firma elettronica conforme alla relativa normativa in vigore nel paese di residenza.
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’operatore
economico concorrente.
In caso di dichiarazione sottoscritta da procuratore, deve essere allegata la relativa procura.
Nel caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, la presente dichiarazione dovrà essere presentata
da ciascun componente il raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete
e, in caso di consorzi stabili o consorzi fra società cooperative, sia dal consorzio che da ciascuna delle
consorziate indicate come esecutrici dell’appalto.
In caso di avvalimento dei requisiti il Concorrente deve esplicitare per quali requisiti chiede l’avvalimento e
presentare la dichiarazione di Avvalimento secondo quanto prescritto dall’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.

Modello di partecipazione

Pagina 6 di 6

Allegati:
- Referenze bancarie
- Eventuale elenco delle forniture di maggior rilievo già espletate nel corso dell’ultimo triennio se non
ricomprese nella tabella sopra
- Certificazione ISO 9001
- Eventuali ulteriori allegati...........................

