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Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di Enel Italia S.r.l. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. 
E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Enel Italia S.r.l. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e 
distruggere la copia in proprio possesso. 

GLOBAL PROCUREMENT - ITALY PROCUREMENT 

THERMAL GENERATION 

THERMO PROCUREMENT 

VIA ARNO, 42-44 – 00198 ROMA 
TEL. 06.83051 
 

 

 
Modello partecipazione bando Numero 2019/S 056-130411 

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria con fornitura di ricambi motori MTU, VOLVO e AIFO 
a combustione interna gruppi elettrogeni installati presso le isole Eolie - gara n. OeM000223481 
 
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 

di voler partecipare al bando gara OeM000223481 e di fornire le seguenti Informazioni di 
carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

1) presente domanda di partecipazione; 

2) modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) debitamente compilato e 
firmato; 

3) che l’impresa è iscritta nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o 
nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, se l’impresa è italiana o se straniera 
residente in Italia ovvero nel registro professionale dello Stato in cui ha sede l'impresa; se straniera 
non residente in Italia, dovrà essere prodotta idonea documentazione (in entrambi i casi); 

4) che l’organico è composto da tecnici idonei e di provata capacità nel settore meccanico, dotati di 
attestati di formazione e abilitati alla manutenzione dei motori diesel MTU Serie 1600-2000-4000; 

5) allegati curriculum del personale; 

6) il possesso di certificazione relativa ad un sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 
(ISO9001:2000) (allegare copia delle certificazioni in corso di validità); 
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7) l’adozione ed attuazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza conforme alla Normativa 
Nazionale Italiana (da provare allegando la relativa documentazione); 

7.1) aver eseguito negli ultimi tre anni 2016-2017-2018, almeno una attività di tipologia analoga, in 
servizio da almeno un anno con piena soddisfazione del committente; ENEL si riserva il diritto di 
richiedere certificati di buona esecuzione lavori: 

Oggetto                         Importo               committente                località               inizio            fine  

……………………….   …………………   ………………………   ………………..   …………   ………….. 

……………………….   …………………   ………………………   ………………..   …………   ………….. 

……………………….   …………………   ………………………   ………………..   …………   ………….. 

……………………….   …………………   ………………………   ………………..   …………   ………….. 

……………………….   …………………   ………………………   ………………..   …………   ………….. 

 

8) Elenco delle attività eseguite nel 2018 riportante le seguenti indicazioni: l'oggetto dettagliato, 
l'importo, il committente, la località e la data di inizio e di ultimazione lavori; ENEL si riserva il diritto di 
richiedere certificati di buona esecuzione lavori: 

Oggetto                         Importo               committente                località               inizio            fine  

……………………….   …………………   ………………………   ………………..   …………   ………….. 

……………………….   …………………   ………………………   ………………..   …………   ………….. 

……………………….   …………………   ………………………   ………………..   …………   ………….. 

……………………….   …………………   ………………………   ………………..   …………   ………….. 

……………………….   …………………   ………………………   ………………..   …………   ………….. 

……………………….   …………………   ………………………   ………………..   …………   ………….. 

……………………….   …………………   ………………………   ………………..   …………   ………….. 

……………………….   …………………   ………………………   ………………..   …………   ………….. 

……………………….   …………………   ………………………   ………………..   …………   ………….. 

……………………….   …………………   ………………………   ………………..   …………   ………….. 

……………………….   …………………   ………………………   ………………..   …………   ………….. 

(in caso di spazio insufficiente inserire Allegato.....) 
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9) la disponibilità di accesso ad internet e di indirizzo di posta elettronica (le offerte, sia dati generali e 
tecnici che dati economici perverranno, tramite internet, sul sistema informatico Ariba Enterprise 
Sourcing); 
- effettuare in fase di gara la registrazione (RFI) e/o qualificazione (RFQ) per i gruppi merceologici di 
proprio interesse al Portale Acquisti dell'ENEL (sito internet: http://globalprocurement.enel.com ); 

10) di avere una potenzialità aziendale tale da garantire la buona esecuzione dei lavori; 

11) impegno, in caso di aggiudicazione, a fornire informazioni complete e dettagliate sulla proprietà e 
sugli organi sociali della società e delle eventuali società controllanti (ad eccezione delle società 
quotate in borsa), fino a risalire ai nominativi delle persone fisiche in possesso delle singole quote 
azionarie. 

Altre informazioni: 

Condizioni minime imprese riunite: 

A) si applicano le disposizioni previste dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

B) tutte le imprese riunite devono possedere singolarmente i requisiti di cui ai punti da 1 a 8; 

C) i requisiti di cui ai punti 7.1 e 10 dovranno essere posseduti complessivamente dal 
raggruppamento ed in particolare: 

— dall'impresa mandataria/capogruppo in misura non inferiore al 60 %; 

— da ciascuna delle altre imprese del raggruppamento in misura non inferiore al 20 %; 

D) i requisiti di cui al punti 9 devono essere posseduti dalla mandataria/capogruppo; 

E) la dichiarazione di impegno di cui al punto 11 dovrà riguardare la mandataria e le mandanti di RTI, i 
consorzi e le eventuali consorziate. Disposizioni comuni per imprese singole ed imprese riunite: in 
sede di richiesta di partecipazione sarà considerato sufficiente che le imprese producano 
dichiarazioni, semplicemente sotto scritte in merito a tutti i requisiti richiesti; relativamente al punto 9 
deve essere indicato anche l'indirizzo di posta elettronica; le dichiarazioni dovranno essere rilasciate, 
anche in forma cumulativa, in lingua italiana, su carta intestata delle imprese, timbrate e firmate da un 
legale rappresentante delle stesse e dovranno evidenziare l'indirizzo al quale recapitare l'eventuale 
corrispondenza, oltre che ai numeri di telefono e fax. La mandataria, come già detto, dovrà 
evidenziare anche l'indirizzo e-mail, al quale recapitare eventuali comunicazioni oltre che l'eventuale 
lettera di invito con i relativi documenti allegati; i consorzi dovranno inviare anche l'elenco delle 
imprese aderenti ai consorzi stessi. Quanto dichiarato dovrà essere comprovato nei modi che saranno 
indicati nella richiesta di offerta. 

Capacità economica e finanziaria 

a) dichiarazione attestante l'importo globale del fatturato. 

1) importo commesse analoghe a quella oggetto della gara realizzate negli ultimi tre esercizi 
antecedenti la pubblicazione del bando: importo minimo 200k EUR/anno (da provare allegando la 
relativa documentazione); 

2) cifra di affari globale derivante da attività diretta ed indiretta relativa agli ultimi tre esercizi 
antecedenti la pubblicazione del bando: importo minimo 500 k EUR/anno (da provare allegando la 
relativa documentazione); 
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3) dichiarazione attestante l'importo globale del fatturato relativo agli anni 2016-2017-2018. 

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) o consorzio i requisiti (economici e finanziari) 
devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento stesso o dal consorzio e, in 
particolare, da ciascuna impresa in misura non inferiore al 20 %, pena l’esclusione dalla gara. 

------------- 

Inoltre, dovranno essere prodotti i documenti richiesti, attestanti quanto sopra descritto. 

Se per un giustificato motivo l'impresa non è in grado di presentare la documentazione richiesta, è 
consentito che presenti altra documentazione tendente a provare la propria capacità economica e 
finanziaria che Enel si riserva di valutare. 

Enel Italia S.r.l. in nome e per contro di Enel Produzione S.p.A si riserva di condurre la fase della gara 
economica effettuata mediante gara on-line con il sistema informatico Ariba Enterprise Sourcing, 
accessibile mediante collegamento al PortalOne, ovvero al portale Acquisti Global del gruppo Enel 
(sito Internet http://globalprocurement.enel.com/it-IT/). 

Enel si riserva di escludere dalla gara i fornitori che, al momento della presentazione della richiesta di 
partecipazione alla gara, non abbiano completato quanto prescritto per l'ottenimento dell'abilitazione 
alla piattaforma Ariba per il gruppo merceologico "MMIM09  Motori combustione interna - 
manutenzione". 

Gli importi devono essere espressi in Euro. 

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 la data di ricevimento 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. 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI PER LA 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

Ai fini della presente richiesta di partecipazione per le definizioni inerenti i dati personali si deve fare 
espresso riferimento al Regolamento Ue 2016/679 (di seguito GDPR), ad ogni altra normativa vigente 
in materia, nonché di attuazione del Regolamento stesso.  

Fermo restando quanto sopra, si rende noto che i dati personali vengono acquisiti reciprocamente 
nell’ambito della procedura di affidamento/ gara e sono trattati per finalità strettamente connesse alla 
gestione della presente Richiesta di partecipazione, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti 
dalla legge. I dati personali, inoltre, sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea 
e saranno conservati per tutta la durata della procedura di affidamento/gara e successivamente alla 
sua cessazione, per un tempo non superiore ai termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 

Al riguardo si precisa che: 
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- Il Titolare del trattamento dei dati in questione è la Società del Gruppo Enel Committente in persona 
del legale rappresentante pro tempore (di seguito ENEL); 

- L’interessato è la persona fisica i cui dati personali sono trattati ai fini della stipula, gestione ed 
esecuzione del Contratto (di seguito Interessato);  

- I dati personali trattati potranno essere trasmessi a terzi, ovvero sia alle società soggette a direzione 
e coordinamento di ENEL S.p.A. o a quest’ultima collegate, sia ad altri soggetti. I suddetti terzi 
destinatari potranno essere nominati Responsabili del trattamento; 

- L’Interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dagli articoli 15-21 del GDPR (diritto di accedere 
ai propri dati, richiedere la rettifica, la portabilità o la cancellazione degli stessi, richiedere la 
limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano oppure può opporsi al loro trattamento), ove 
applicabili, contattando il Titolare del trattamento; 

- L’Interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con 
sede in Roma, in Piazza Venezia n. 11; Tel. (+39) 06.696771, email: garante@gpdp.it;  

- Il Titolare del trattamento ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) ai 
sensi dell’art. 37 del GDPR, i cui dati di contatto sono reperibili sul sito web dello Titolare stesso.  

Luogo e data  

 

      (timbro dell’impresa e firma del legale rappresentate/procuratore) 

………………………………..…………………………………………. 


