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MODULO DI PARTECIPAZIONE BANDO 
GARA APR000208805 

 
 
Fornitura di calzature di sicurezza 
 
 

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 della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000 e che la mancata comunicazione delle informazioni 
richieste impedisce la partecipazione alle procedure di affidamento e l’instaurazione dei rapporti contrattuali 
con l’Enel, 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, 

DICHIARA ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445  
 
 
1_ Di essere iscritto 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 
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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 allegare idoneo 
certificato ). 

 
2_ Di avere la disponibilità di referenze bancarie (da provare allegando almeno due 

dichiarazioni di Istituti di Credito ). 

3_ Attesta che i ricavi netti di esercizio, desunti dai bilanci di esercizio del triennio (2015÷2017) o 
comunque dai tre esercizi finanziari riguardanti per la maggior parte tali anni, di importo pari 
ad Euro  

......................................................e comunque non inferiore ad € 2.000.000,00 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 extra-caratteristica. 

4_ Attesta che negli esercizi 2015, 2016 e 2017, sia stato fornito e fatturato (al netto d’IVA) un 
importo pari ad Euro ........................................................................................ 
.... e comunque non inferiore ad  
€ 900.000,00 nel comparto relativo alla fornitura oggetto di gara. 

 
5_ Attesta che l’elenco delle forniture di maggior rilievo di cui al precedente punto 4 effettuate 

nello stesso triennio, precisando, per ogni tipologia di fornitura, ente aggiudicante, data ordine 
ed importo sono di seguito indicate 

 2015  Ente Aggiudicante  Oggetto  Data    Importo 

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

 

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

 

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

 

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

 

 2016  Ente Aggiudicante  Oggetto  Data    Importo 

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

 

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

 

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

 

2017  Ente Aggiudicante  Oggetto  Data    Importo 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

(in caso di spazio insufficiente inserire Allegato.....) 

 

6_ Adotta un Sistema di Gestione per la Qualità aziendale conforme alla norma ISO 9001 da 
comprovare mediante l’invio della copia conforme della certificazione ed impegno a mantenere 
la certificazione per tutta la durata contrattuale (Allegare certificato). 

La certificazione di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale (SGQ), alla 
edizione vigente della norma ISO 9001 per le attività oggetto di gara, rilasciata da un 
organismo di certificazione accreditato potrà costituire prova sufficiente della adeguatezza del 
SGQ stesso. Il suddetto organismo dovrà essere accreditato da un Ente di accreditamento 
partecipante agli accordi di mutuo riconoscimento EA (European Cooperation for 
Accreditation) o IAF (International Accreditation Forum), in conformità ai requisiti della vigente 
norma ISO/IEC 17021. 

L’Enel si riserva comunque la facoltà di verificare l’attuazione del SGQ, al fine di valutarne la 
conformità in relazione al Gruppo Merceologico oggetto di gara. 

7_ Esistenza di una organizzazione, mezzi di produzione e di personale specializzato per 
espletare le attività relative alla fornitura oggetto di gara. 

8_ Esistenza ed adeguatezza della strumentazione, delle attrezzature e i per l’esecuzione di 
verifiche e collaudi. Per l’esecuzione delle prove possono essere utilizzati i laboratori esterni 
ufficialmente riconosciuti. 

9_ Attesta che lo stabilimento di produzione delle calzature oggetto di gara è sito  

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

 (indicare indirizzo e specificare la proprietà)  

 

10_ Attesta che capacità produttiva mensile che può essere emessa a disposizione per ENEL è  
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pari a ......................................calzature. 

11_ Impegno a consegnare le calzature in diversi punti ubicati sull’intero territorio nazionale, isole 
comprese. 

12_ Impegno a fornire, in fase di gara, la documentazione tecnica composta da campioni e 
certificazioni. 

13_ Esistenza di una sede operativa in Italia. 

14_ Attesta la disponibilità ad acquisire, laddove già non in possesso, la qualificazione al comparto 
ENEL relativo al gruppo merceologico FZDP04 "Calzature protettive isolanti e da lavoro”, entro 
60 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. 

 Altre informazioni 

15_ In caso di RTI, o altra forma di collaborazione tra imprese, le dichiarazioni richieste ai 
precedenti punti 1, 2 e 6 devono essere rese da ciascuna ditta partecipante all’RTI. 

I requisiti di cui alle dichiarazioni dei punti 3, 4 e 5 devono essere posseduti complessivamente 
dall’associazione stessa e, da ciascuna impresa associata, nella misura minima del 20%. 

I requisiti di cui ai punti 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, dovranno essere posseduti dal RTI nel 
suo complesso. 

16_ Gli importi devono essere espressi in Euro. 

17_ Tutta la documentazione richiesta, redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere 
allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana) e predisposta con le modalità di 
seguito indicate. 

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. 
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 In base alla 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 ENEL Italia S.r.l. in persona del legale 
rappresentante protempore, domiciliato per la carica in Viale Regina Margherita 125, 00198 
Roma, Italia. Il responsabile del trattamento dei dati in questione è il direttore operativo Global 
Procurement pro tempore di ENEL Italia S.r.l. con domicilio per la carica in Viale Regina 
Margherita 125, 00198 Roma, Italia. 

 

 

Il formato non va modificato. L’offerente potrà apportare manualmente le sole integrazioni e/o specificazioni 
richieste. 
Il documento dovrà essere prodotto in formato pdf/A o, ove necessario, convertito in detto formato, 
sottoscritto digitalmente a mezzo di firma elettronica rilasciata da un certificatore riconosciuto e iscritto 
all’elenco di cui all’art. 29 del D Lgs. 98/2004 e marcato temporalmente.  

I documenti da caricare sul portale ENEL dovranno avere l’estensione .p7m. 

 

 

 

 

 
Allegati: 

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (punto 1) 
- Almeno due Referenze bancarie (punto 2) 
- Eventuale elenco delle forniture di maggior rilievo già espletate nel corso dell’ultimo triennio (punto 

5) 
- Eventuale certificato  ISO 9001 
- Eventuali ulteriori allegati........................... 


