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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:455527-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica
2018/S 200-455527

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Enel Italia S.r.l. Global Procurement — Global I&N Procurement — Smart Grids Materials and Equipments
Procurement in nome e per conto di e-distribuzione S.p.A.
Via Arno 44
Roma
00198
Italia
Persona di contatto: Maria Cristina Parisi
E-mail: mariacristina.parisi@enel.com 
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://globalprocurement.enel.com/it-IT/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://
globalprocurement.enel.com/it/lavorareinsieme/Bandi-di-gara.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Elettricità

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
GME000203979 — fornitura e posa in opera di sistema di compensazione sincrono statico della potenza
reattiva (da qui in avanti STATCOM), destinato a essere installato sulla rete di distribuzione

II.1.2) Codice CPV principale
31200000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:mariacristina.parisi@enel.com
http://globalprocurement.enel.com/it-IT/
https://globalprocurement.enel.com/it/lavorareinsieme/Bandi-di-gara.html
https://globalprocurement.enel.com/it/lavorareinsieme/Bandi-di-gara.html
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Fornitura e relativa posa in opera di sistema di compensazione sincrono statico della potenza reattiva (da qui in
avanti indicato come STATCOM), destinato ad essere installato sulla rete di distribuzione MT di e-distribuzione
S.p.A. per il progetto Europeo EU-SYSFLEX.
La fornitura si intende compresa di: trasporto, montaggio, esecuzione di tutte le opere necessarie
all’installazione in sito (incluse opere civili e non), nonché prestazioni/forniture accessorie necessarie alla messa
in esercizio e alla sua manutenzione.
Nella fornitura è compresa l’erogazione del servizio di manutenzione preventiva e su guasto dell’impianto per
tutto il periodo di garanzia dell’impianto stesso (almeno sino all'1.12.2021).

II.1.5) Valore totale stimato

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Emilia-Romagna — presso la sede di e-distribuzione della Distribuzione Territoriale Rete Emilia-Romagna e
Marche — zona di Forlì-Cesena. Per altre informazioni contattare la persona di contatto

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura e relativa posa in opera di un sistema STATCOM, composto al suo interno da 2 sottosistemi
STATCOM elettronicamente indipendenti, ognuno della potenza nominale di 1 200 kVA da collegarsi a 2 sbarre
MT indipendenti.
Lo STATCOM è un dispositivo in grado di erogare e/o assorbire potenza reattiva che è possibile controllare
in maniera continua mediante logiche automatiche locali o decentralizzate o mediante l’invio di comandi da
remoto.
Rispetto l’applicazione specifica da parte di e-distribuzione è previsto l’impiego di uno STATCOM in grado di
funzionare in maniera integrata con la rete di distribuzione sottesa all’impianto.
In particolare lo STATCOM sarà impiegato come dispositivo di compensazione dei flussi di potenza reattiva per:
a) contenere i flussi di Q (Potenza reattiva) sul trasformatore AT/MT;
b) soddisfare le richieste del TSO (Transmission System Operator) al punto di scambio della cabina primaria;
c) supportare la regolazione di tensione;
d) rifasamento.
La fornitura si intende compresa di: trasporto, montaggio, esecuzione di tutte le opere necessarie
all’installazione in sito (incluse opere civili e non), nonché prestazioni/forniture accessorie necessarie alla messa
in esercizio e alla sua manutenzione.
Nella fornitura è compresa l’erogazione del servizio di manutenzione preventiva e su guasto dell’impianto per
tutto il periodo di garanzia dell’impianto stesso (almeno sino all'1.12.2021).
In fase di gara sarà richiesto ai concorrenti l'esecuzione del sopralluogo nell'area interessata alla realizzazione
dell'opera.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
EU-SYSFLEX - CUP F89D17004070004

II.2.14) Informazioni complementari
CIG 7629830EE2.
La partecipazione alla procedura è riservata agli operatori economici in possesso dei requisiti indicati alle
sezioni III1.1), III1.2), III.3) da dimostrare, a pena di esclusione, attraverso la presentazione delle candidature.
Ai fini della presentazione della candidatura e della disponibilità della specifica tecnica prendere anche visione
delle sezioni IV.2.2) e VI.3)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti
requisiti di carattere generale da dimostrare attraverso la presentazione delle candidature mediante invio
dei documenti/autodichiarazioni datate e firmate da un legale rappresentante, redatte secondo gli allegati
resi disponibili da Enel al link https://globalprocurement.enel.com/it/lavorareinsieme/Bandi-di-gara.html in
corrispondenza del riferimento GME000203979.
1) Informazioni sull’operatore economico, inclusi rappresentanti e forma di partecipazione dell’operatore
economico alla procedura di appalto. Indicazioni eventuali sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (art. 89
del D.Lgs. 50/2016 codice appalti – avvalimento); informazioni concernenti i subappaltatori (art. 105 del D.Lgs.
50/2016 codice appalti – subappalto);
2) dichiarazione attestante che la ditta non si trova nello stato di esclusione dalla partecipazione alle gare ai
sensi dell'art. 80 e s.m.i. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3) dichiarazione attestante l’inesistenza di forme di controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C., tra la ditta e altre
imprese partecipanti in via autonoma alla gara e l’insussistenza di una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o di relazione comporti che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale;
4) dichiarazione di iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e 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, iscrizione in un registro professionale
o commerciale tenuto dallo stato membro di stabilimento (in entrambi i casi inviare idoneo certificato).

https://globalprocurement.enel.com/it/lavorareinsieme/Bandi-di-gara.html
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Le dichiarazioni di ai punti 1, 2 e 3 dovranno essere rilasciate secondo il «modello di formulario per il
documento di gara unico europeo» (DGUE in italiano o ESPD in inglese). Per il punto 4 il documento di
riferimento è «Autodichiarazione iscrizione alla Camera di Commercio».
Ai fini della presentazione della candidatura prendere visione delle istruzioni, delle modalità e tempi indicati
nella sezione IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione e VI.3)
Informazioni complementari del presente bando.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), la domanda di partecipazione al presente bando
deve essere inoltrata dall'impresa mandataria e deve essere corredata delle dichiarazioni e dei documenti di
ciascuna delle Imprese per i requisiti che essa stessa deve possedere, nonché corredata della dichiarazione
attestante la composizione dell'RTI. La domanda dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le
imprese componenti l'RTI. Ricorrendo a RTI o ad altra forma di collaborazione fra imprese le dichiarazioni di cui
ai punti 1, 2, 3 e 4 dovranno essere rese da ciascun partecipante all'RTI.
Gli importi indicati nelle dichiarazioni dovranno essere espressi in EUR.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti
requisiti di carattere generale da dimostrare attraverso la presentazione delle candidature mediante invio dei
documentazioni/autodichiarazioni datate e firmate da un legale rappresentante, redatte secondo gli allegati
resi disponibili redatte secondo gli allegati resi disponibili da Enel al link https://globalprocurement.enel.com/it/
lavorareinsieme/Bandi-di-gara.html in corrispondenza del riferimento GME000203979.
5) disponibilità di referenze bancarie (da provare con almeno 2 dichiarazioni di Istituti di credito);
6) dichiarazione attestante i ricavi netti di esercizio, desunti dai bilanci di esercizio del triennio (2015-2017) o
comunque dai 3 esercizi finanziari riguardanti per la maggior parte tali anni, di importo non inferiore a 4 000 000
EUR 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 extracaratteristica
(valore della produzione);
7) dichiarazione attestante che complessivamente negli esercizi 2015, 2016 e 2017, sia stato fornito e fatturato
(al netto d’IVA) un importo non inferiore a 2 000 000,00 EUR nel triennio nel comparto relativo alla fornitura e
assemblaggio, nonché installazione di convertitori statici di energia elettrica (inserire eventuali ulteriori referenze
assimilabili); qualora esistenti, verranno considerate valide le dichiarazioni attestanti vendite fatturate anche nel
2018;
8) copia dell’ultimo bilancio ufficiale in lingua italiana o inglese.
Per i requisiti di cui al punto III1.2 e III.1.3 il concorrente dovrà utilizzare il «modello partecipazione gara
GME000203979» con i relativi allegati.
Ai fini della presentazione della candidatura prendere visione delle istruzioni, delle modalità e tempi indicati
nella sezione IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione e VI.3)
Informazioni complementari del presente bando.
In caso di RTI, o altra forma di collaborazione tra imprese, le dichiarazioni richieste ai precedenti punti 5) e 8)
dovranno dovranno essere resi da ciascun partecipante al RTI.
I requisiti di cui ai punti 6) e 7) sono frazionabili pertanto possono essere posseduti complessivamente
dall’associazione stessa e, da ciascuna impresa associata, fermo restando che in caso di RTI l’impresa
responsabile della fornitura e assemblaggio dello STATCOM dovrà contribuire al raggiungimento del requisito in
misura pari al 60 %.
Gli importi indicati nelle dichiarazioni dovranno essere espressi in EUR.

https://globalprocurement.enel.com/it/lavorareinsieme/Bandi-di-gara.html
https://globalprocurement.enel.com/it/lavorareinsieme/Bandi-di-gara.html
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti
requisiti di carattere generale da dimostrare, attraverso la presentazione delle candidature mediante invio dei
documentazioni/autodichiarazioni datate e firmate da un legale rappresentante, redatte secondo gli allegati
resi disponibili da Enel al link https://globalprocurement.enel.com/it/lavorareinsieme/Bandi-di-gara.html in
corrispondenza del riferimento GME000203979.
9) Autodichiarazione attestante l’elenco delle forniture di maggior rilievo di cui al precedente punto 7) del III 1.2)
effettuate nello stesso triennio, precisando, per ogni tipologia di fornitura, ente aggiudicante e importo;
10) autodichiarazione di esistenza di una struttura di progettazione di entità e livello tale da garantire lo sviluppo
delle attività progettuali richieste ed eventualmente un’adeguata sorveglianza sulla progettazione sviluppata
da terzi; nel caso di fornitura su licenza, oltre alle referenze del licenziante, il licenziatario deve dimostrare di
possedere proprie referenze per gli aspetti progettuali e costruttivi, relativamente a prodotti assimilabili alla
tipologia in esame; gli accordi di licenza devono dimostrare che viene garantita un’adeguata durata e grado di
coinvolgimento del licenziante nel trasferimento del know-how al licenziatario;
11) autodichiarazione di esistenza di una struttura gestionale in grado di garantire nel tempo il coordinamento e
la programmazione delle attività progettuali e realizzative;
12) autodichiarazione della presenza di un centro di competenza per lo studio dell’interfacciamento e controllo
dei vari componenti dello STATCOM; indicare se centro proprio o di terzi;
13) autodichiarazione dell’esistenza di una struttura organizzativa e organico adeguato a effettuare all’interno
della singola impresa o della compagine societaria, le attività di:
i) fabbricazione (indicare i componenti che vengono realizzati in proprio, fornire l’elenco di quelli che vengono
esternalizzati);
ii) specificazione e controllo della produzione delle parti realizzate da subfornitori;
iii) assemblaggio;
iv) prova e controllo;
v) installazione, montaggio e assistenza post vendita (incluse le attività di addestramento all’uso e alla
manutenzione dell’apparato);
tali attività saranno da eseguire in Italia; Enel si riserva di verificare l’adeguatezza della struttura organizzativa
del subappaltatore in caso di attività affidate in subappalto;
14) autodichiarazione dell’esistenza ed adeguatezza dei macchinari, delle attrezzature e dei processi produttivi
dello stabilimento interessato alla fabbricazione e all’assemblaggio; Enel si riserva di verificare l’adeguatezza
della struttura organizzativa del subappaltatore in caso di attività affidate in subappalto; resta inteso che
lo stabilimento interessato alla fabbricazione delle parti principali e all’assemblaggio si intende posseduto
direttamente dalla compagine societaria (o in forma singola o associata);
15) autodichiarazione di impegno a consegnare i materiali oggetto di gara e ad effettuare la relativa installazione
in sito indicato al punto II.2.3) Luogo di esecuzione della presente;
16) autodichiarazione dell’esistenza e adeguatezza della strumentazione, delle attrezzature e dei procedimenti
per l’esecuzione di tutte le prove prescritte da Enel e contenute nella specifica tecnica;
17) dichiarazione del possesso della certificazione di conformità Sistema di Gestione per la Qualità aziendale
(SGQ) nella edizione vigente della norma ISO 9001 rilasciata da un organismo di certificazione accreditato
(partecipante agli accordi EA o IAF).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Per i requisiti di cui al punto III1.2) e III.1.3) il concorrente dovrà utilizzare il «modello partecipazione gara
GME000203979» con i relativi allegati.

https://globalprocurement.enel.com/it/lavorareinsieme/Bandi-di-gara.html
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Ai fini della presentazione della candidatura prendere visione delle istruzioni, delle modalità e tempi indicati
nella sezione IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione e VI.3)
Informazioni complementari del presente bando.
In caso di RTI, o altra forma di collaborazione tra imprese i requisiti di cui ai punti 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16
dovranno essere posseduti dall'RTI nel suo complesso, mentre il requisito di cui al punto 17) dovrà essere reso
da ciascun partecipante.
Gli importi indicati nelle dichiarazioni dovranno essere espressi in EUR.

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
La documentazione richiesta dovrà essere prodotta, 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
ente 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.
La mancata o insufficiente documentazione dei requisiti possono costituire causa di esclusione dalla gara.
Quanto dichiarato potrà essere successivamente comprovato in fase di gara
Ai fini della presentazione della candidatura prendere visione delle istruzioni, delle modalità e tempi indicati
nelle sezioni IV.2.2) e VI.3).

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare una garanzia definitiva pari al 10 % dell'importo del contratto.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
In conformità alle condizioni generali Enel e Annex VII Italia scaricabili dal sito https://
globalprocurement.enel.com/en/documents/a201611-Global-General-Contract-Conditions-6th-edition.html

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Impresa singola o qualsiasi tipo di associazione secondo quanto riportato all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Sono ammessi a partecipare al bando i soggetti previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 salvo i limiti
espressamente indicati nel presenta bando di gara. In caso di RTI o altra forma di collaborazione tra
imprese, la domanda di partecipazione al presente bando deve essere inoltrata dall’impresa mandataria e la
documentazione richiesta alle imprese deve essere resa da ciascuna ditta partecipante all'RTI e corredata
altresì dalla dichiarazione attestante la composizione dell'RTI, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le
imprese componenti l'RTI. Enel si riserva la facoltà di ammettere alla procedura partecipanti che dichiarino per i
requisiti suddetti di ricorrere all’avvalimento.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) 2016/679 (di seguito «GDPR»), nonché a ogni altra normativa
nazionale vigente in materia, anche di attuazione dello stesso,), i dati personali che vengono acquisiti e trattati
ai fini dello svolgimento del processo di approvvigionamento e stipula dell’eventuale contratto sono raccolti e
trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea, nonché (nel caso in cui venga prestato l’apposito consenso)
per attività di promozione di servizi commerciali, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.
Tali dati saranno conservati per la durata del processo di approvvigionamento e dell’eventuale contratto e

https://globalprocurement.enel.com/en/documents/a201611-Global-General-Contract-Conditions-6th-edition.html
https://globalprocurement.enel.com/en/documents/a201611-Global-General-Contract-Conditions-6th-edition.html
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successivamente alla loro cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni
di legge.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/11/2018
Ora locale: 14:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano, Inglese

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
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) per il gruppo merceologico
FEII06; i fornitori già registrati su altro gruppo potranno utilizzare le credenziali di accesso già in loro possesso.
Per la registrazione si invita a seguire le istruzioni riportate in https://globalprocurement.enel.com/it.html
accedendo alla sezione «Lavorare insieme»; per qualsiasi necessità e supporto relativo alla registrazione,
il concorrente può far riferimento ai recapiti dedicati: telefono +39 0683055500, oppure accedendo a http://
globalprocurement.enel.com/it-IT/contact/; la registrazione è completamente gratuita;
b) richiesta accredito al bando di gara: i candidati, una volta registrati, per ottenere l'accredito al bando di gara,
dovranno contestualmente:
1) inviare il documento di cui alla successiva lettera c), Non disclosure undertaking;
2) manifestare il loro interesse inviando un'e-mail alla casella postale mariacristina.parisi@enel.com ,
roberto.perra@enel.com  indicando, oltre i riferimenti del presente bando, anche il CUI (numero identificativo
aziendale) ottenuto con la registrazione;
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c) inviare il documento Non disclosure undertaking datato e firmato da un rappresentante legale alle seguenti
caselle di posta: mariacristina.parisi@enel.com , roberto.perra@enel.com ; in caso di RTI occorre inviare un
documento a firma congiunta;
d) Enel ricevuta la richiesta (come sopradescritta — cfr. lettera b) e c) provvederà all'abilitazione del fornitore al
Sistema di Gara Enel Ariba Sourcing, 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 sopradescritto — cfr. lettera d) il candidato sarà abilitato e potrà
accedere al sistema, provvedere al caricamento della documentazione e scaricare le specifiche tecniche.
Enel metterà inoltre a disposizione nella sezione del sistema di gara Enel Ariba Sourcing dedicata al progetto
GME0002033979 le specifiche tecniche di riferimento della gara.
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 — sistema di gara Enel Ariba Sourcing.
L'inoltro della domanda di partecipazione (con eventuale richiesta RTI) e della documentazione è a completo
ed esclusivo rischio del concorrente, resta 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.
Tutti gli operatori economici potranno richiedere eventuali chiarimenti giuridico/amministrativi/tecnici all'indirizzo
e-mail:mariacristina.parisi@enel.com  e roberto.perra@enel.com . I suddetti chiarimenti 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 http://globalprocurement.enel.com sezione Avvisi e
Bandi di gara in corrispondenza del riferimento GME000203979
Responsabile unico del procedimento: Claudio Liberatore.
Le dichiarazioni e i documenti verranno messi a disposizione successivamente alla pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sul proprio sito internet nella sezione Avvisi e bandi di gara in
corrispondenza del riferimento GME000203979 (https://globalprocurement.enel.com/it/lavorareinsieme/Bandi-
di-gara.html) ad eccezione delle specifiche tecniche rese disponibili nel sistema di gara Enel Ariba Sourcing
avendo ottemperato a quanto riportato nelle lettere a), b), c) e d) della presente sezione.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Roma
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/10/2018

mailto:mariacristina.parisi@enel.com
mailto:roberto.perra@enel.com
mailto:mariacristina.parisi@enel.com
mailto:roberto.perra@enel.com
http://globalprocurement.enel.com
https://globalprocurement.enel.com/it/lavorareinsieme/Bandi-di-gara.html
https://globalprocurement.enel.com/it/lavorareinsieme/Bandi-di-gara.html

