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Sommario 

Il documento descrive i prerequisiti di idoneità tecnica ed economico-finanziari per la gara di 
Conservazione Digitale e Sostitutiva. 
 
 

Lista di distribuzione 

Nominativo Riferimento 

  

  

  

 
 

Modifiche al documento 

Le modifiche riportate nella tabella seguente sono riferite alla versione precedente del documento. 
 

Descrizione cambiamenti Riferimento 

  

  

  

 
 

Riferimenti 

 
[1] Gara CDS - Specifiche Tecniche 
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1. Generalità 

Nel presente documento sono illustrati i prerequisiti di idoneità delle offerte relative alla gara di 
Conservazione Digitale e Sostitutiva. 
 
In fase di gara, al fine di essere giudicati idonei, i partecipanti dovranno presentare offerte tali da 
soddisfare tutti i prerequisiti di idoneità previsti, secondo quanto riportato nel presente documento. 
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2. Requisiti di Idoneità Economica e Finanziaria 

 
Ai fini della partecipazione alla Gara, i Concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti economico-finanziari: 
 
 

1. Fatturato triennale complessivo non inferiore a € 10.000.000 realizzato negli ultimi tre 
esercizi finanziari completati in data antecedente al 31.12.2017. Il possesso del requisito 
deve essere specificato mediante l’indicazione del fatturato per ciascun esercizio. (In caso 
di RTI\Consorzio, requisito frazionabile). 
 

2. Fatturato triennale specifico non inferiore a € 5.000.000 realizzato negli ultimi tre esercizi 
finanziari completati in data precedente al 31.12.2017 e relativo a servizi di conservazione 
digitale e sostitutiva e fatturazione elettronica (In caso di RTI\Consorzio, il requisito dovrà 
essere posseduto da almeno un’impresa appartenente al RTI\Consorzio). Il possesso di 
tale requisito deve essere attestato mediante: 
 

 l’indicazione del fatturato per ciascun anno di riferimento; 

 allegazione di una tabella riepilogativa dei contratti che determinano il 
raggiungimento del requisito relativo al fatturato specifico. Per ciascuno dei 
contratti dovranno essere indicati: la data di stipula, durata, il servizio oggetto 
del contratto, l'importo complessivo, importo fatturato nel corso del triennio di 
riferimento e il committente (In caso di RTI\Consorzio, requisito frazionabile). 

 
Enel si riserva la possibilità di richiedere apposita certificazione rilasciata dalla società 
committente attestante il possesso dei requisiti sopra indicati e il buon esito delle attività. 
 
Gli importi devono essere espressi in Euro e si intendono al netto dell’IVA. Per la conversione 
dovrà essere adottato il valore del cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea nella data di 
pubblicazione del presente bando. 
 
Il mancato possesso dei requisiti economico-finanziari sopra elencati costituisce causa di 
esclusione del Concorrente dalla Gara. 
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3. Requisiti di Idoneità Tecnica 

 
Ai fini della partecipazione alla Gara, i Concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti tecnici: 
 
1. L’impresa deve dimostrare di essere in possesso di comprovabili referenze di servizi di 

conservazione digitale e sostitutiva, come successivamente precisate, verso società clienti 
operanti nell’ambito del territorio nazionale italiano, con le seguenti condizioni: 

 E’ ammesso indicare referenze maturate direttamente oppure in qualità di mandataria 
di RTI oppure in qualità di mandante con assegnazione delle attività non inferiore al 
20%; 

 I servizi oggetto delle referenze devono essere in corso di svolgimento alla data di 
pubblicazione del presente bando oppure essere relative a contratti scaduti 
naturalmente (senza recesso dall’appaltante) da meno di due anni rispetto alla data del 
bando; 

 I servizi oggetto delle referenze devono essere relativi a documentazione conservata 
in base alla normativa italiana; 

 Almeno una delle referenze elencate deve avere previsto la realizzazione di un sistema 
di Disaster Recovery; 

 Tutte le referenze elencate devono avere previsto funzionalità di consultazione 
documenti tramite interfaccia web; 

 
Dettaglio referenze: 

 ID.1: Numero 2 referenze di “Servizi di Conservazione Digitale e Sostitutiva di fatture e 
documenti digitali emessi in formato elettronico”, per un volume complessivo annuo di 
almeno 500 GB ciascuno; 

 ID.2: Numero 2 referenze di “Servizi di Fatturazione elettronica con Firma Digitale Singola 
e Massiva con certificati qualificati intestati a procuratori della società cliente”, per un 
volume complessivo annuo di almeno 50 GB ciascuno; 

 ID.3: Numero 2 referenze di “Servizi di trasmissione e manipolazione dati (nell'ambito di 
servizi di conservazione sostitutiva)”, per un volume complessivo annuo di almeno 5 GB 
ciascuno. 

 
Il possesso del presente requisito deve essere certificato mediante l’apposito FAC-SIMILE 
fornito in allegato, ove per ciascuna referenza, devono essere indicati tutti gli elementi di 
dettaglio previsti nel facsimile stesso. 
(In caso di RTI\Consorzio, requisito frazionabile – almeno una impresa appartenente al 
RTI\Consorzio). 
Enel si riserva la possibilità di richiedere apposita certificazione rilasciata dalla società 
committente attestante il possesso dei requisiti sopra indicati e il buon esito delle attività 
ovvero di richiedere altra documentazione a supporto. 

 
2. Certificazione di un Sistema Qualità conforme alla norma EN ISO 9001:2000 o EN ISO 

9001:2008dell’impresa. Il possesso del presente requisito deve essere certificato mediante la 
presentazione di copia del certificato. 
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(Requisito NON frazionabile, in caso di RTI dovrà essere posseduto da tutte le imprese costituenti 
l’RTI). 
 
Il mancato possesso dei requisiti tecnici sopra elencati costituisce causa di esclusione del 
Concorrente dalla Gara. 
 

 

 


