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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393593-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di riparazione e manutenzione vari
2018/S 173-393593
Avviso di gara – Settori speciali
Servizi
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
ENEL Italia S.r.l.
Via Arno 44
All'attenzione di: Laura Medugno
00198 Roma
Italia
Telefono: +39 0683057583
Posta elettronica: laura.medugno@enel.com
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://globalprocurement.enel.com/it-IT/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Principali settori di attività
Elettricità

I.3)

Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
APR000205768 (CIG 759518401E)

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Intero territorio
nazionale, isole comprese
Codice NUTS

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Attività di pronto intervento per la riparazione dei cavi subacquei di media tensione per il ripristino del servizio
elettrico da effettuarsi nell'arco di 2 anni, 24 ore su 24, nell'ambito territoriale italiano.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
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50800000
II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8)

Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
Servizio di pronto intervento per la riparazione dei cavi subacquei di media tensione, posati nelle acque interne
e di collegamento con alcune isole, ricadenti negli ambiti di competenza delle Direzioni Territoriali Rete.
Valore stimato, IVA esclusa: 4 950 000,00 EUR

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Opzione economica fino ad un massimo del 50 % dell'importo base aggiudicato ed
opzione temporale per ulteriori 12 mesi

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Fideiussione del 10 % dell'importo contrattuale richiesta alle imprese aggiudicatarie.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Ditta singola o qualsiasi tipo di associazione secondo quanto riportato all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di partecipazione di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle così dette black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4.5.1999 e s.m.i. e al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 21.11.2001 e s.m.i., il concorrente deve, a pena di esclusione dalla
procedura, far pervenire a Enel, copia dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze.
Ai sensi dell’art. 37 del D.L. 78/2010 (convertito nella L. 122/2010), gli operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio in Paesi con regime fiscale privilegiato possono partecipare a procedure di affidamento
di contratti di appalto di lavori/servizi/forniture, e stipulare contratti di subappalto e/o avvalimento, rientranti
nell’ambito di applicazione del Codice Appalti, solo se in possesso di un’apposita autorizzazione rilasciata dal
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del D.M. 14.12.2010.
Analogamente deve pervenire ad Enel, per il tramite del concorrente, copia dell’autorizzazione rilasciata ai sensi
del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell’economia e delle finanze al subappaltatore (in caso di subappalto) o
all’impresa ausiliaria (in caso di avvalimento).

III.1.4)

Altre condizioni particolari:

III.2)

Condizioni di partecipazione
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III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) Dichiarazione di iscrizione nel
registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o nel Registro delle Commissioni
provinciali per l'artigianato o, se straniero non residente in Italia, nel registro professionale dello stato di
residenza, ovvero, in assenza di tale registro, dichiarazione attestante l’esercizio oggettivo dell’attività. (In
entrambi i casi inviare idoneo certificato).
Capacità economica e finanziaria — prove richieste
2) Idonee dichiarazioni bancarie da parte di 2 istituti di credito operante negli stati membri delle UE a comprova
della capacità economica e finanziaria;
3) Dichiarazione che non incorrano nei divieti di cui all’art. 48, comma 7 del codice degli appalti;
4) Dichiarazione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel
bando di gara;
5) Dichiarazione di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che
di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 6) Dichiarazione attestante un fatturato
globale d’impresa riferito agli ultimi 3 anni a dar data dalla pubblicazione del bando, IVA esclusa, da intendersi
quale cifra complessiva del triennio, non inferiori ad 8 000 000,00 EUR nel triennio;
7) Dichiarazione attestante possesso di un fatturato specifico relativo agli ultimi 3 anni a far data dalla
pubblicazione del bando, IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio, nel settore servizi
e/o lavori relativi alla posa e/o riparazione e/o manutenzione di cavi per la distribuzione dell’energia elettrica
(o attività similari per tipo di know-how tecnico-organizzativo, specializzazione del personale impiegato,
procedure operative, mezzi ed attrezzature necessari) per un fatturato non inferiore a 4 000 000,00 EUR,
di cui almeno il 20 % del suddetto fatturato riferibile a servizi e/o lavori relativi alla posa e/o riparazione e/o
manutenzione di cavi sottomarini per la distribuzione dell’energia elettrica (o attività similari per tipo di know-how
tecnico-organizzativo, specializzazione del personale impiegato, procedure operative, mezzi ed attrezzature
necessari);
Nota:
A) per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 anni, il requisito di fatturato di cui ai precedenti
punti 6 e 7 deve essere rapportato al periodo di attività [(fatturato richiesto/ 3) x anni di attività];
B) in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) o Consorzi si precisa che:
B.1) – In caso di partecipazione alla gara in RTI orizzontale o Consorzio ordinario:
a) il possesso del requisito di cui al punto 2, dovrà essere dimostrato attraverso la presentazione delle
dichiarazioni bancarie da parte di ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o, in caso di
consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;
b) il requisito relativo al fatturato globale, di cui al precedente punto 6 ed il requisito relativo al fatturato specifico
di cui al precedente punto 7 devono essere soddisfatti dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso,
con la precisazione che l’Impresa mandataria /Capogruppo dovrà comunque possedere il predetto requisito in
misura maggioritaria in senso relativo.
B.2) – In caso di RTI verticale/misto:
a) il possesso del requisito di cui al punto 2, dovrà essere dimostrato attraverso la presentazione delle
dichiarazioni bancarie da parte di ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o, in caso di
consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;
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b) il possesso del requisito del fatturato globale, di cui al punto 6 dovrà essere soddisfatto con riferimento alle
percentuali dell’appalto che ciascun componente del raggruppamento intende assumere (da indicare nell'atto di
richiesta di costituzione del RTI);
c) Il possesso del requisito del fatturato specifico, di cui al punto 7 dovrà essere soddisfatto:
C1 – in caso di RTI verticale, con riferimento alle percentuali dell’appalto che ciascun componente del
raggruppamento intende assumere; (da indicare nell'atto di richiesta di costituzione del RTI);
C2 – in caso di RTI misto, con riferimento alle percentuali del servizio oggetto del fatturato specifico che ciascun
componente del raggruppamento intende assumere (da indicare nell'atto di richiesta di costituzione del RTI).
N.B.: Nel caso di RTI verticale dovranno essere specificate in sede di candidatura le parti delle lavorazioni che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;
B.3) – In caso di Consorzi Stabili e per i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lettere b) e c) del codice degli
appalti:
a) il possesso del requisito di cui al punto 2, dovrà essere dimostrato attraverso la presentazione delle
dichiarazioni bancarie da parte di ciascuna delle imprese consorziate che partecipano alla gara indicate come
esecutrici dell’appalto.
b) in relazione ai requisiti inerenti il fatturato globale di cui al precedente punto 6, e al requisito relativo al
fatturato specifico di cui al punto 7, si applicano le disposizioni normative di cui all’art. 47 del codice degli
appalti.
III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 8) Dichiarazione circa la propria
comprovata esperienza nel settore dei servizi e/o lavori relativi alla posa e/o riparazione e/o manutenzione di
cavi per la distribuzione dell’energia elettrica (o attività similari per tipo di know-how tecnologico-organizzativo,
specializzazione del personale impiegato, procedure operative, mezzi ed attrezzature necessari) attestata
dall’elenco dei principali contratti svolti nell’ultimo triennio consecutivo, dettagliato per singolo committente e con
indicazione, per ogni appalto di: ente aggiudicante, data ordine, e importo.
9) Dichiarazione relativa alla disponibilità di una struttura (tecnica, operativa, gestionale e amministrativa),
con organico in grado di garantire l'espletamento delle diverse attività relative all'esecuzione del servizio e di
adeguate infrastrutture:
9 a) Possesso dell’organico tecnico (direttore tecnico, responsabile sicurezza qualità e ambiente e
progettazione) e operativo («preposto alla conduzione di attività lavorative su impianti elettrici di distribuzione
MT/BT», «Giuntista», «operatori subacquei») alla come di seguito riportato:
9.a.1) N. 1 direttore tecnico;
9.a.2) N. 1 responsabile qualità;
9.a.3) N. 1 responsabile sicurezza e ambiente;
9.a.4) N. 1 responsabile progettazione;
9.a.5) N. 4 capi Squadra preposti alla conduzione di squadre, o di formazioni operative, incaricate della
esecuzione di lavori, interventi e attività su impianti MT;
9.a.6) N. 3 operatori esperti nella esecuzione di giunzioni e terminazioni su cavi di energia elettrica a media
tensione (di cui almeno uno con esperienza nelle giunzioni/riparazioni dei cavi subacquei);
9.a.7) Squadra composta da n. 4 operatori subacquei abilitati all'esecuzione di lavori in immersione.
I profili professionali dovranno essere suddivisi per tipologia, uguali o equivalenti a quelli previsti nel documento
allegato «Profili professionali — Bando di gara APR000205768» con indicazione della forma contrattuale
(secondo le forma contrattuali – indeterminato, determinato, distacco o eventuali altre forme consentite dalla
legge) e dall’anzianità di servizio (durata lavorativa nel settore specifico del settore oggetto del bando) e

08/09/2018
S173
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

4/8

GU/S S173
08/09/2018
393593-2018-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

5/8

dovranno essere in possesso degli specifici attestati di idoneità indicati nel medesimo documento «Profili
professionali — Bando di gara APR000205768».
9b) Possesso di adeguate infrastrutture (spazi, depositi, mezzi d'opera, idonee attrezzature ed apparecchiature)
in grado di garantire l'espletamento delle diverse attività relative all'esecuzione del servizio oggetto del presente
Bando.
N.B. Limitatamente alla disponibilità del «Pontone galleggiante» – mezzo adatto ai lavori in mare di dimensioni
idonee a contenere attrezzature e materiali necessari alle riparazioni, corredato di documentazione attestante:
tipologia e certificazioni, effettiva capacità di carico, numero massimo di passeggeri trasportabili, anno di
costruzione, la base di stazionamento e di armamento – si dovrà specificare se è di proprietà, e/o leasing o
in noleggio (non sono considerati idonei i mezzi/attrezzature acquisiti mediante accordi di nolo e/o contratti in
comodato d’uso non registrati e privi di specifiche clausole di salvaguardia per l’utilizzatore dei beni).
La disponibilità di detto mezzo dovrà essere documentata in modo certo, producendo in sede di comprova:
copia dell'atto di proprietà o contratto di noleggio o di locazione in essere, o subordinato all’eventuale
aggiudicazione del servizio, con durata temporale pari o superiore quella del servizio in gara.
Informazioni complementari:
10 Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 45, comma 1,lettere
a), b), c), d), e), f), f. bis) del codice dei contratti (fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 della legge 248/2006 e
s.m.i.) con le forme e modalità di cui agli art. 45, 46 e 47 del codice stesso, nonché del D.P.R.n. 207/2010 e di
ogni altra applicabile normativa in materia.
Si precisa che:
10.1) I requisiti generali di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna
impresa riunita o consorziata.
10.2) I requisiti economici/finanziari di cui al punto 6) e 7) devono essere posseduti secondo quanto indicato al
precedente punto III.2 2 Capacità economica e finanziaria (vedi nota);
10.3) I requisiti tecnici di cui ai punti 8), 9a) e 9b) devono essere posseduti e dichiarati globalmente dal RTI o
dal Consorzio.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario.
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara
sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
I consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lettera b) del codice dei contratti, consorzi di cooperative di produzione e
lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Si ribadisce che la
mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore
economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero
dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) che per esso concorrono.
11) Il subappalto è ammesso e disciplinato secondo prescrizioni e limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
12) Modalità e termini di partecipazione:
Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire i seguenti documenti:
12.1 L'inoltro della Domanda di Partecipazione (con eventuale richiesta RTI) costituita dal Documento Unico
di Gara Europeo (DGUE), Modulo di partecipazione e relativi allegati va firmata digitalmente e marcata
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temporalmente dal/i legale/i rappresentante/i della Impresa singola/di tutte le imprese componenti il RTI e va
allegata sul portale https://globalprocurement.enel.com.
Si precisa che, in caso di RTI: la domanda va inoltrata dall'impresa mandataria, corredata delle dichiarazioni
delle altre imprese che ne attestano la composizione e le relative attività/parti del servizio che saranno eseguite
da tutte le imprese componenti il RTI. La dichiarazione va firmata digitalmente e marcata temporalmente dai
legali rappresentanti di tutte le imprese componenti il RTI.
12.2) Tutta la documentazione richiesta dai punti 1 a 9 delle Sez. III.2.1, Sez. III.2.2 e Sez. III.2.3, dovrà essere
redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana)
e predisposta con le modalità di seguito indicate: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 5.10.2018, a pena di
esclusione, mediante caricamento sul sistema informatico di ENEL della «Domanda di Partecipazione» (con
eventuale richiesta RTI) e della documentazione richiesta per la candidatura.
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.
L'inoltro della Domanda di partecipazione (con eventuale richiesta RTI) e della documentazione è a completo
ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ENEL, per la mancata
partecipazione alla gara o per l'impossibilità di proseguire la partecipazione di un concorrente, per ragioni
indipendenti dal servente e dalle infrastrutture di ENEL.
III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura negoziata

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: sì
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica: In dettaglio per la presentazione delle «candidature» occorre:
a) Registrazione al Portale ENEL:
Il candidato dovrà essere registrato sul portale degli acquisti di ENEL:
— I fornitori non ancora registrati si collegheranno all'indirizzo www.acquisti.enel.it e nella sezione Bandi eAvvisi
-> Bandi di gara in corrispondenza del riferimento APR000205768 troveranno le istruzioni per effettuare la
registrazione. (vedi modello allegato: «Linee guida per la registrazione dei fornitori al portale degli acquisti
ENEL» disponibili nella sezione avvisi e bandi-bandi di gara del portale acquisti di ENEL www.acquisti .enel.it
in))
In caso di consorzi e/o RTI la domanda va inoltrata a cura della capogruppo o della mandataria, seguendo le
indicazioni riportate nelle istruzioni sopracitate.
— I fornitori già registrati al suddetto portale potranno utilizzare le credenziali di accesso già in loro possesso.
b) Richiesta Accredito al Bando di gara:
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I candidati, una volta registrati, per ottenere l'accredito al bando di gara, dovranno manifestare il loro interesse
inviando una mail alla casella postale laura.medugno@enel.com indicando oltre i riferimenti del presente bando
anche il CUI (numero identificativo aziendale).
c) Abilitazione alla partecipazione:
ENEL ricevuta la richiesta (come sopra descritta – punto b) provvederà quindi all'abilitazione del fornitore al
sistema di gara, dandone riscontro via e-mail all'indirizzo indicato dal fornitore.
Solo dopo aver ricevuto detta e-mail (come sopra descritto – punto c) il candidato sarà «abilitato» e potrà
accedere al Sistema e provvedere all'upload della «Domanda di partecipazione» e di tutta la Documentazione
richiesta.
La «Domanda di partecipazione» e le dichiarazioni richieste, a pena di esclusione, dovranno essere prodotte,
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 un 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. Per l'adesione al presente bando di gara, il
Concorrente dovrà dotarsi sin da subito e a proprie spese di:
— un PC dotato di un browser (è richiesto internet explorer non superiore alla versione 8),
— un collegamento ad internet con adeguata banda,
— un programma di lettura e scrittura di documenti in formato PDF,
— indirizzo di posta elettronica.
Le dichiarazioni richieste, nonché l'eventuale atto di richiesta di costituzione del RTI, dovranno essere
firmate digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese designate all'esecuzione dei lavori
e «contestualmente» marcate temporalmente, caricate sul sistema on-line nell'apposita sezione in formato
PDF e, nel caso di documenti complessi, in un unico archivio compresso in formato .zip dalla sola impresa
mandataria. Si precisa che, ove si faccia riferimento ad archivi compressi in formato .zip, si devono intendere
tali gli archivi accessibili con l'applicativo Win-Zip versione 9.0 e successive. Si precisa inoltre che qualsiasi
allegato al sistema non dovrà avere una dimensione superiore ai 50 Mb.
In caso di omissione, in tutto o in parte, della documentazione richiesta o di mancanza di uno o più requisiti
richiesti, ENEL si riserva di escludere il concorrente dalla gara.
Su richiesta di ENEL quanto dichiarato dovrà essere comprovato dal soggetto aggiudicatario ai fini della verifica
del possesso da parte dello stesso dei requisiti richiesti. La mancata presentazione della documentazione
comprovante quanto dichiarato entro i termini dichiarati da ENEL ovvero la non rispondenza della stessa alla
dichiarazione fornita nelle varie fasi, costituisce motivo di revoca della eventuale aggiudicazione.
Responsabile del procedimento è la dott.sa Nicoletta Mari
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti giuridico amministrativi e di
natura tecnica inerenti la presente procedura di gara all'indirizzo e-mail: laura.medugno@enel.com
I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno essere richiesti
fino al quindicesimo giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle
candidature.
La stazione appaltante pubblicherà, se necessario, chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in
merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: www.acquisti.enel.it, sezione Avvisi e Bandi di gara in
corrispondenza del riferimento APR000205768.
ENEL Italia metterà a disposizione sul proprio sito internet: www.acquisti.enel.it, sezione Avvisi e Bandi di
gara in corrispondenza del riferimento APR000205768, l'accesso libero ed incondizionato al bando ed ai
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relativi documenti allegati successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea.
Legge 196/2003: s'informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati ai fini della gara e dell'eventuale stipula e
gestione dei contratti.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è E-distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore. Il Responsabile del trattamento dei dati in questione è il Consigliere Delegato —pro tempore dell’Area
Acquisti di Enel Italia S.r.l., con domicilio per la carica in Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma.
IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
APR000205768

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
5.10.2018 - 12:00

IV.3.5)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.3.7)

Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
6.9.2018
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