
 
 
 
 
 
 

 
 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  
 

 Il possesso dei requisiti deve essere certificato tramite dichiarazioni redatte su carta intestata e 
sottoscritte, sotto la propria responsabilità, dal legale rappresentante dell’impresa (in caso di 
raggruppamento per ciascuna delle imprese) salvo l'obbligo di provare successivamente con la 
documentazione prevista dalle vigenti leggi il possesso di quanto dichiarato. Tali dichiarazioni 
dovranno essere inviate unitamente alla richiesta di partecipazione e dovranno essere 
accompagnate da fotocopia fronte/retro del documento di identità del sottoscrittore. 

 Le referenze presentate potranno essere oggetto di richiesta di certificazione di buon esito dei 
servizi sottoscritta dalla società committente presso cui la referenza è stata maturata a conferma di 
quanto dichiarato; la presentazione delle eventuali certificazioni richieste sarà vincolante per 
l’ammissione alle fasi successive di gara. 

 Per quanto riguarda l’impresa candidata singolarmente essa dovrà possedere tutti i requisiti minimi 
richiesti. In caso di domanda di partecipazione da parte di RTI, solo i requisiti di capacità economica 
di cui al punto III.1.2) .1) indicati come “frazionabili” dovranno essere posseduti dall’impresa 
capogruppo nella misura minima del 50 %; la rimanente percentuale dovrà essere posseduta 
cumulativamente dalla o dalle mandanti, ciascuna delle quali dovrà possedere una percentuale 
minima non inferiore al 20 %; i requisiti di capacità tecnica di cui al punto III.1.3) indicati come 
“frazionabili” dovranno essere posseduti da almeno un’impresa appartenente al RTI. 

 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, 
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). 

 La documentazione richiesta dovrà pervenire in lingua italiana o inglese. 
 
Per la presentazione delle candidature occorre: 
 

a) 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) almeno per il gruppo merceologico SPPI26 - 

Assistance, consulting for IT application - SPPI2618 Application assitance not specific tools. 

I fornitori già registrati al suddetto portale potranno utilizzare le credenziali di accesso già in loro possesso. 

b) Richiesta Accredito al Bando di Gara. 

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; 

c) 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 e associato 

alla user id inserita nel Sistema di Anagrafica Unica. 

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. 



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: gabriele.figliolini@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 http://globalprocurement.enel.com sezione Avvisi e 

Bandi di gara in corrispondenza del riferimento AIT000187371. 

ENEL si riserva il diritto di invitare alla fase successiva solo i concorrenti che giudicherà idonei, in quanto in 
possesso dei prescritti requisiti. 
 
L'espletamento della procedura di gara non costituisce per ENEL obbligo né di aggiudicazione né di 
affidamento nemmeno in parte dei servizi oggetto di Gara e, pertanto, in nessun caso ai Concorrenti potrà 
spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione della Domanda di 
Partecipazione e/o dell'offerta. 
 
Le autodichiarazioni e la Documentazione devono essere redatte su carta intestata e sottoscritte in originale 
dal legale rappresentante, con allegato un suo documento di identità (in caso di RTI o consorzio 
dal legale rappresentante di ciascuna impresa componente). La mancanza o l’incompletezza della 
documentazione di cui sopra e/o della Documentazione richiesta nel presente Bando costituisce causa di 
esclusione dalla gara. 
 
ENEL, in ogni caso, si riserva la facoltà di aggiudicare anche parzialmente la fornitura e i servizi oggetto di 
Gara. 
 
Le imprese che parteciperanno alla successiva fase di Gara saranno tenute a registrarsi presso il Portale 
Acquisti Enel. 
 
I dati forniti dai concorrenti saranno da ENEL trattati per le finalità connesse alla Gara e per l’eventuale 
successiva stipula, gestione ed esecuzione dei contratti. 
 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti, in lingua italiana ma comunque corredati da una 
traduzione in lingua inglese, sul Bando di gara potranno essere richiesti all’indirizzo di posta elettronica di 
cui al precedente punto I.1 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18/04/2012. La richiesta dovrà indicare 
necessariamente il riferimento al presente Bando di gara paragrafo e testo per cui si richiede il chiarimento.  
 
Le Risposte verranno fornite al Concorrente direttamente via e.mail e, qualora ritenuto opportuno, pubblicate 
in chiaro nel portale acquisti www.acquisti.enel.it. 


