
ID
Riferimento documentazione 

Enel (*)
Domanda Risposte Enel

Richiesta la presentazione del Certificato di regolarità contributiva INPS e INAIL o certificato DURC, ove disponibile. In alternativa è ammessa la presentazione della copia della richiesta presentata agli Enti 

competenti di rilascio di detta certificazione o altre situazioni equivalenti, secondo la legislazione del Paese in cui è stabilito (in caso di RTI, per ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento e in caso di 

avvalimento anche per le società ausiliare).
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AIT000187371 – Criteri di idoneità 

Tecnica ed Economico-finanziaria. 

Cap. 2 “requisiti di idoneità 

Economica e Finanziaria” Pag. 5 e 

Cap. 3 "Requisiti di Idoneità 

Tecnica" Pag. 6

Si chiede la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento (così 

come previsto all'art 39 del D. Lgs. 50/2016) per soddisfare le 

richieste relative al possesso dei requisiti economico e finanziari e di 

capacità tecnica e professionale

Confermiamo la possibilità di ricorrere ad avvalimento solo per il soddisfacimento del requisito 1 di idoneità economica (Fatturato triennale complessivo) e del requisito 1 di idoneità tecnica (ID.1, ID.2, ID.3). Si 

precisa inoltre che l’avvalimento è ammesso, nei limiti di quanto stabilito dall’art. 89 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., nel caso in cui sia stata inviata ad Enel apposita informativa in merito. 

L’informativa sarà costituita dalla dichiarazione, da parte dell’impresa invitata, di cui all’art. 89 del D.lgs. 50/16 e s.m.i.; in detta dichiarazione, inoltre, dovranno essere esplicitamente indicati i requisiti che saranno 

oggetto di avvalimento. L’impresa invitata dovrà indicare nell’ambito dell’informativa: 

la/e impresa/e ausiliaria/e; i requisiti oggetto di avvalimento; le attività/servizi che intende affidare a ciascuna impresa ausiliaria.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del Concorrente si applicano anche nei confronti dell’impresa ausiliaria, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base della Procedura.

Inoltre in caso di Avvalimento: 

• il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'impresa aggiudicataria (ovvero dell’RTI, se trattasi di RTI aggiudicatario) a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Per le procedure di affidamento di rilevanza comunitaria, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti 

forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 

• Documentazione, da parte dell’impresa ausiliaria, di cui ai precedenti punti 1) (solo per aggiudicazioni di importo superiore a € 150.000), 4), 5), 6) e 9). L’inosservanza, da parte delle imprese ausiliari o del 

Concorrente, degli obblighi di cui al presente capoverso comporterà l’esclusione dalla Procedura del Concorrente stesso.

In caso di Avvalimento dovrà essere presentata, per il tramite del Concorrente, la seguente ulteriore documentazione firmata digitalmente: 

1) dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria (in caso di RTI, a firma congiunta), attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 

avvalimento necessari per la partecipazione alla gara;

2) dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con cui si obbliga verso il Concorrente (in caso di RTI verso la mandataria/mandante/intero RTI indicando le imprese raggruppande) e verso Enel a mettere a 

disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui il Concorrente è carente;

3) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'impresa concorrente (ovvero dell’RTI, se trattasi di RTI concorrente) a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. Per le procedure di affidamento di rilevanza comunitaria, il contratto di avvalimento deve contenere, 

a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 

4) documentazione, da parte dell’impresa ausiliaria, di cui ai precedenti punti 1), 4), 5) e 10). Inoltre dichiarazione su carta intestata, sottoscritta sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante, attestante 

l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice Appalti (“Motivi di Esclusione – Parte III” del DGUE). L’inosservanza, da parte delle imprese ausiliari o del Concorrente, degli obblighi di cui al 

presente capoverso comporterà l’esclusione dalla Procedura del Concorrente stesso

In caso di imprese ausiliarie estere non dotate di firma digitale la documentazione può essere sottoscritta in originale e inviata scannerizzata; in questo caso i documenti dovranno essere acquisiti elettronicamente 

con risoluzione 200 DPI, in bianco e nero ed in formato “.pdf”.

I suddetti documenti dovranno essere inseriti in un unico archivio compresso in formato .zip.
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AIT000187371 – Criteri di idoneità 

Tecnica ed Economico-finanziaria. 

Cap. 3 "Requisiti di Idoneità 

Tecnica" "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"

Siamo a chiedere conferma che il volume complessivo annuo richiesto 

sia di 50 GB per ogni referenza. Poniamo alla vostra attenzione il fatto 

che i volumi richiesti sembrano eccessivi. Una fattura ha un peso di 

soli 15 KB (circa) - al netto di eventuali allegati per i quali il peso è 

altamente variabile e difficilmente stimabile -e pertanto per 

raggiungere i 50 GB da voi richiesti dovrebbero essere state emesse 

circa 3 mln di fatture. 

Si confermano i volumi richiesti per le referenze indicate all'interno del documento.

3

AIT000187371 – Requisiti di 

idoneità Tecnica ed Economico-

finanziaria. Cap. 2 “requisiti di 

idoneità Economica e Finanziaria” 

Pag. 5

In riferimento alla modalità di comprova del requisito di fatturato 

specifico richiesto al punto 2 del Cap. 2 dell’allegato di Gara chiediamo 

la possibilità di comprova attraverso report specifici scaricati dal 

proprio sistema gestionale contabile. Tali report danno una chiara ed 

univoca evidenza del fatturato realizzato dalla società suddiviso per 

specifico servizio.

Deve risultare o dal bilancio se dettagliato o comprovato da terzo indipendente (es. revisore…)
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AIT000187371 – Requisiti di 

idoneità Tecnica ed Economico-

finanziaria. Cap. 2 “requisiti di 

idoneità Economica e Finanziaria” 

Pag. 5 - Template "Domanda di 

partecipazione 2018"

Nel caso sia possibile comprovare il requisito di idoenità tecnica 

economica atraverso altre modalità rispetto all'allegazione della tabella 

riepilogativa dei contratti, chiediamo conferma che il template 

"Domanda di partecipazione 2018" possa essere modificato. Nello 

specifico chiediamo quindi che la tabella riepilogativa dei contratti 

possa essere sostituita con l'indicazione del fatturato triennale 

specifico.  

Non si conferma. Utilizzare il modello presente nella documentazione di gara.
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AIT000187371 – VI Informazioni 

complementari

Si chiede di specificare se in caso di raggruppamento di imprese tutte 

le imprese membre del RTI debbano presentare manifestazione di 

interesse per ottenere l'accredito al bando di gara o se è sufficiente 

che tale manifestazione di interesse venga inviata dall'impresa 

mandataria.

In caso di partecipazione in RTI si permette la presentazione della domanda di interesse in modo congiunto dall'impresa mandataria e le mandanti

6
AIT000187371 – VI Informazioni 

complementari

Nella scheda informazioni complementari si indica che il req. di cui al 

punto III.1.2) 1) del Bando di Gara (relativo al fatturato globale) 

indicato come frazionabile  dovrà essere posseduto dalla capogruppo 

nella misura minima del 50% la restante parte dalle mandanti nella 

misura minima del 20%. Non si fa riferimento al requisito di cui al 

punto III.1.2) 2) del Bando (fatturato specifico) pertanto si può 

confermare che per tale requisito non sono previste percentuali 

minime che devono essere rispettate in caso di RTI e che possano 

concorrere alla comprova dello stesso i fatturati di mandataria e 

mandante?

Per il soddisfacimento del requisito di cui al punto III.1.2) 2) del Bando, in caso di RTI\Consorzio, il fatturato triennale specifico dovrà essere posseduto da almeno un’impresa appartenente alRTI\Consorzio

INTEGRAZIONEA QUANTO DISPOSTO NEL BANDO DI GARA 

AIT000187371 

Gara Conservazione Digitale e Sostitutiva

AIT000187371 - Richieste di chiarimento totale - Chiarimenti



ID
Riferimento documentazione 

Enel (*)
Domanda Risposte Enel

AIT000187371 

Gara Conservazione Digitale e Sostitutiva
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AIT000187371 – VI Informazioni 

complementari

Relativamente alla frase che riportiamo “Le imprese che 

parteciperanno alla successiva fase di Gara saranno tenute a 

registrarsi presso il Portale Acquisti Enel.” Si chiede se trattasi di 

refuso dato che la registrazione al portale è necessaria per la prima 

fase di gara.

Trattasi di refuso. Una volta registrati al portale riceverete una mail di invito a caricare la documentazione relativa alla partecipazione sul Portale stesso. Questo invito verrò inoltrato a breve.
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AIT000187371 – Requisiti di 

idoneità Tecnica ed Economico-

finanziaria. Cap. 2 “requisiti di 

idoneità Economica e Finanziaria” 

Pag. 5

Si chiede di confermare che per esercizi finanziari completati in data 

antecedente al 31/12/2017 si intendano gli esercizi 2017-2016-2015 

specificando che l’esercizio finanziario 2017 non risulta ancora 

approvato e che quindi i dati di fatturato saranno provvisori.

Si conferma
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AIT000187371 – Requisiti di 

idoneità Tecnica ed Economico-

finanziaria. Cap. 2 “requisiti di 

idoneità Economica e Finanziaria” 

Pag. 5

In riferimento alla modalità di comprova del requisito di fatturato 

specifico richiesto al punto 2 del Cap. 2 dell’allegato di Gara chiediamo 

la possibilità di comprova attraverso una dichiarazione rilasciata dalla 

società di revisione contabile che attesti il fatturato dichiarato.

Si conferma
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AIT000187371 – Requisiti di 

idoneità Tecnica ed Economico-

finanziaria. Cap. 3 “requisiti di 

idoneità Tecnica” - Pag. 6

In caso di partecipazione in RTI, viene indicato che, il requisito di 

idoneità tecnica, sia un “requisito frazionabile - almeno una impresa 

appartenente al RTI/consorzio” chiediamo di precisare che tale 

requisito possa essere posseduto cumulativamente dalle imprese 

partecipanti in RTI.

Confermiamo solo per i Requisiti di idoneità tecnica relativi alle referenze (ID.1 - ID.2 - ID.3)
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AIT000187371 – VI Informazioni 

complementari

“I candidati, una volta registrati, per ottenere l'accredito al bando di 

gara, dovranno manifestare il loro interesse inviando una mail ad 

entrambi gli indirizzi di posta elettronica gabriele.figliolini@enel.com 

indicando, oltre i riferimenti del presente bando, anche il CUI (numero 

identificativo aziendale) ottenuto con la registrazione” chiediamo 

conferma che per ottenere l’accredito al bando di gara dovremmo 

inviare manifestazione di interesse all’unico indirizzo mail indicato 

gabriele.figliolini@enel.com e che quindi “Entrambi” sia un refuso.

Si conferma. La richiesta dovrà indicare il CUI ottenuto con la registrazione al Portale Enel
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AIT000187371 – VI Informazioni 

complementari

Chiediamo conferma che per poter presentare le proprie candidature 

occorra essere registrati al portale attraverso il percorso “scouting” e 

non anche “Qualificazione”.

Richiesta sola Registrazione per poter essere agganciati al Portale. Percorso di qualificazione non richesto 
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VI. 3) informazioni complementari 

punto b)

Viene chiesto di inviare la manifestazione di interesse al bando ad 

entrambi gli indirizzi mail ma viene indicato solamente 

gabriele.figliolini@enel.com, QUALE E' IL SECONDO INDIRIZZO MAIL 

A CUI INVIARE LA RICHIESTA?

trattasi di refuso. Solo l'indirizzo inidicato

14
VI. 3) informazioni complementari 

punto a)

Stiamo provvedendo a modificare la nostra registrazione al portale 

global procurement Enel inserendo la categoria merceologica richiesta, 

DOBBIAMO INDICARE GIA' IN FASE DI REGISTRAZIONE SE 

PARTECIPEREMO COME AZIENDA SINGOLA O RTI? 

In caso di partecipazione come RTI è sufficiente che si registri la sola mandataria la qule sarà l'unica impresa interlocutrice per nome e per conto dell'intero RTI.
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AIT000187371 - Requisiti Idoneità 

Tecnica ed Economico-finanziaria - 

Capitolo 3 - Punto 1 - 3° Bullet

In relazione a quanto espresso al 3° Bullet del capitolo "3. Requisiti di 

idoneità tecnica" (I servizi oggetto delle referenze devono essere 

relativi a documentazione conservata in base alla normativa italiana) 

si chiede di avere conferma per quanto segue: 1) che i servizi oggetto 

delle referenze siano "servizi di conservazione a norma erogati in 

qualità di Conservatore accreditato all'Albo Agid". 

Si conferma che i servizi oggetto delle referenze devono essere relativi a documentazione conservata in base alla normativa Italiana.

La certificazione Agid non è obbligatoria per legge.
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AIT000187371 - Requisiti Idoneità 

Tecnica ed Economico-finanziaria - 

Capitolo 2 - Punto 2

In relazione a quanto espresso si chiede di avere conferma per quanto 

segue: che il "fatturato specifico" di cui al punto 2 del capitolo 2) 

"Requisiti di idoneità economica e finanziaria" sia da riferirsi 

interamente a servizi erogati in qualità di Conservatore accreditato 

all'Albo Agid.  

Il fatturato specifico è da intendersi relativo a servizi di conservazione digitale e sostitutiva e fatturazione elettronica conservata in base alla normativa Italiana. La certificazione Agid non è obbligatoria per legge.

17

AIT000187371 - Requisiti Idoneità 

Tecnica ed Economico-finanziaria - 

Capitolo 3 - Punto 1 - Deattagli 

referenze

In relazione al paragrafo "Dettagli referenze" di cui al capitolo 3, si 

chiede di sapere se, con riferimento al requisito di idoneità tecnica 

ID3, la terminologia utilizzata relativamente alle attività di 

“manipolazione dei dati” sia da interpretarsi come l'insieme delle 

attività di "conversione/gestione dei formati ai fini dell’invio in 

conservazione" e/o di altre attività similari riferibili al cap. 2 del 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 

dicembre 2013 . Regole tecniche in materia di sistema di 

conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 -bis , 23 -ter , 

comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44 -bis e 71, comma 1, del Codice 

dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 

, e s.m.i..

I Servizi di trasmissione e manipolazione dei dati devono essere intesi nel modo più esteso possibile.
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Bando di gara - Punto III.2.2 

Condizioni di esecuzione del 

contratto d'appalto

In relazione al punto III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto 

d'appalto, si chiede di sapere se, in caso di RTI (già formato o 

costituendo) la ditta mandataria ha l'obbligo di essere iscritta all'Albo 

dei Conservatori accreditati  

No, non ha l'obbligo ai fini dell'idoneità tecnica alla gara. 
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Bando di gara - Punto III.1.2 e 

Punto III.1.3 requisiti di capacità 

economico-finanziaria e di capacità 

tecnica 

In relazione ai requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità 

tecnica di cui ai punti rispettivamente III.1.2 e III.1.3 del Bando di 

gara, si chiede di sapere se detti requisiti possono essere oggetto di 

avvalimento . 

VEDI RISPOSTA A DOMANDA N. 1

AIT000187371 - Richieste di chiarimento totale - Chiarimenti



ID
Riferimento documentazione 

Enel (*)
Domanda Risposte Enel

AIT000187371 

Gara Conservazione Digitale e Sostitutiva

20

AIT000187371 - Requisiti Idoneità 

Tecnica ed Economico-finanziaria - 

Capitolo 3 - Punto 1 - Deattagli 

referenze

se, con riferimento al paragrafo "Dettagli Referenze" , una singola 

referenza che soddisfi più di un requisito tra quelli richiesti, viene 

considerata unitariamente per ciascuno degli ID che soddisfa. Si allega 

schema esemplificativo della natura del quesito: 

Confermiamo la possibilità di soddisfare più requsiiti con una sola referenza.
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Avviso di gara - II.2.4) Descrizione 

dell'appalto

(pag. 2 di 7)

In relazione al servizio di "conservazione sostitutiva per documenti di 

origine analogica" è da intendersi come archiviazione di documenti 

digitali nel formato immagine ? Oppure è da intendersi che i 

documenti sono in formato cartaceo e conseguentemente è da 

intendersi in ambito anche la fornitura di servizi di acquisizione / 

scansione documenti ?

Si conferma che nei servizi oggetto della gara non sono incluse attività inerenti la digitalizzazione / scansione / indicizzazione di documenti cartacei. I documenti verranno forniti al conservatore direttamente in 

formato digitale.
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VI.3) INFORMAZIONI 

COMPLEMENTARI

(pag. 1 di 5)

In relazione all'iscrizione al portale acquisti ENEL, è da intendersi che il 

soggetto concorrente dovrà essere qualificato per le seguenti classi 

merceologiche : SPPI26 - Assistance, consulting for IT application - 

SPPI2618 Application assitance not specific tools ?

è sufficiente la registrazione al portale acquisit per il GM SPPI26. la qualificazione non è richiesta.
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VI.3) INFORMAZIONI 

COMPLEMENTARI

(pag. 1 di 5)

In relazione all'iscrizione al portale acquisti ENEL, è da intendersi che il 

soggetto concorrente dovrà essere qualificato per entrambe le classi 

merceologiche citate ? o è sufficiente la qualifica per una sola di esse ?

VEDI RISPOSTA A DOMANDA N. 22

24

Criteri di idoneità tecnica ed 

economico finanziaria - capitolo 2 - 

pag. 5 - punto 2.

Che cosa si intende per esercizi finanziari completati in  data 

precedente al 31/12/2017? Se un l'esercizio finanziario decorre dal 

1/1/2017 al 31/12/2017, ma il bilancio non è stato ancora approvato, 

l'esercizio finanziario si può considerare completato?

VEDI RISPOSTA A DOMANDA N. 8
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Criteri di idoneità tecnica ed 

economico finanziaria - capitolo 2 - 

pag. 5 - punto 2.

In caso di RTI, l'importo di € 5.000.000 realizzato negli ultimi tre 

esercizi finanziari completati in data precedente al 31/12/2017 dovrà 

essere posseduto per intero (€ 5.000.000) da almeno un'impresa 

appartenente al RTI? 

Il requsiito eco/fin relativo al fatturato specifico può essere posseduto anche da una sola impresa appartenente al RTI
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Avviso di gara - II.2.4) Descrizione 

dell'appalto

(pag. 2 di 7)

In relazione all’ID.3 - Numero referenze di “Servizi di trasmissione e 

manipolazione dati”, volevamo chiederle se poteva specificare con un 

maggior dettaglio i servizi che intendete ricomprendere con questa 

voce;

VEDI RISPOSTA A DOMANDA N. 17
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Avviso di gara - II.2.4) Descrizione 

dell'appalto

(pag. 2 di 7)

In merito alla conservazione dei documenti originali analogici, si 

richiede se è ambito della presente gara la scansione, indicizzazione e 

invio in conservazione degli stessi

VEDI RISPOSTA A DOMANDA N. 21

28

Criteri di Idoneità Tecnica ed 

Economico-finanziaria

Allegato 10A - Cap. 2 Par. 2 

Il riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari completati in data 

precedente al 31.12.2017 va interpretato, per chi chiude gli esercizi al 

31/12 di ogni anno, come esercizi dal 2014 al 2016? 

No. Si considerano i fatturati relativi agli esercizi 2015-2016-2017 (eventualmente provvisiorio)
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Criteri di Idoneità Tecnica ed 

Economico-finanziaria

Allegato 10A - Cap. 2 Par. 2 

Il fatturato triennale specifico non inferiore a € 5.000.000 e relativo a 

servizi di conservazione digitale e sostitutiva va riferito ai soli servizi di 

consevazione a norma e/o sostitutiva oppure può essere considerato 

come requisito anche il fatturato relativo a servizi di archiviazione? 

Il fatturato triennale specifico deve essere relativo ai soli servizi di consevazione a norma e/o sostitutiva
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Enotices - Bando di gara – Servizi di 

pubblica utilità

Servizi - II.2.4) Descrizione 

dell'appalto

Nei servizi oggetto della gara si fa riferimento a: Conservazione 

digitale di documenti nativi digitali e  Conservazione sostitutiva per 

documenti di origine analogica. Tali servizi sono da intendersi 

eslcusimvmente come servizi di conservazione a norma e/o anche 

come servizi di archiviazione? 

Si conferma che tali servizi devono intendersi esclusivamente come servizi di conservazione a norma.

AIT000187371 - Richieste di chiarimento totale - Chiarimenti



ID
Riferimento documentazione 

Enel (*)
Domanda Risposte Enel

AIT000187371 

Gara Conservazione Digitale e Sostitutiva
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AIT000187371 – Requisiti di 

idoneità Tecnica ed Economico-

finanziaria. Cap. 2 “requisiti di 

idoneità Economica e Finanziaria” 

Pag. 5 - Template "Domanda di 

partecipazione 2018"

Può essere da voi accettato che la comprova del fatturato faccia 

riferimento a ns. fatture verso il cliente in cui sono indicati poi gli 

estremi del contratto/ordine stesso ? Riassumendo: nella domanda di 

partecipazione inserirei per ogni cliente una tabella con indicato:

La comprova di tale requisiti verrà resa inviandoVi, allorché richiesto, 

una dichiarazione del cliente che elenca le fatture del triennio

e del relativo importo attestando che sono state saldate e dichiarando 

il buon esito del servizio.

A tale dichiarazione allegheremo anche tutte le varie fatture su cui è 

indicato il riferimento ordine/contratto.

Non si conferma. Utilizzare il modello presente nella documentazione di gara.
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Bando di gara - Sezione III.1.3) 

Capacità professionale e tecnica - 

Requisito ID.3: "Numero 2 

referenze di “Servizi di trasmissione 

e manipolazione dati (nell'ambito di 

servizi diconservazione sostitutiva)”, 

per un volume complessivo annuo 

di almeno 5 GB ciascuno".

Si chiede di chiarire e dettagliare quale tipologia di servizi sono da 

considerare per il soddisfacimento del requisito. Si prega di fornire 

qualche esempio.

VEDI RISPOSTA A DOMANDA N. 17

(*) Nota: indicare il documento ed il relativo punto oggetto di chiarimento (documento - capitolo - pag - etc)

AIT000187371 - Richieste di chiarimento totale - Chiarimenti


