Spett.le
Enel Italia S.r.l.
Global ICT Procurement
Via Arno 42
00198 Roma

Oggetto: Domanda di Partecipazione e Autodichiarazione Requisiti per la Gara n. AIT000187371 per
l’affidamento di “Gara Conservazione Digitale e Sostitutiva - Fornitura di servizi in ambito Conservazione
Digitale e Sostitutiva”.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AUTODICHIARAZIONE GENERALE POSSESSO REQUISITI

Il sottoscritto ______________, nato a __________________________________ il __________, in qualità
di

______________________________

della

Società

__________________________

Sede

Legale____________________ Sede Operativa ____________________________________________
n. telefono.________________ n.fax _________________ e.mail________________________Codice
fiscale n. ______________ Partita IVA n. __________________, in qualità di (1):


impresa singola che partecipa alla gara autonomamente



Mandataria\Capogruppo\Altro del RTI\Consorzio\…. :

A) Società___________________________________ con sede Legale in __________ codice fiscale
___________________ Partita IVA _________ rappresentante legale_______________________
quale Società (2):
1. Indicata come sopra
2. Mandante del RTI_________________________________
3. Consorziata del Consorzio_________________________
4. Altro_________________________________________________

B) Società___________________________________ con sede Legale in __________ codice fiscale
___________________ Partita IVA _________ rappresentante legale_______________________
quale Società(2):
1. Mandante del RTI_________________________________
2. Consorziata del Consorzio_________________________
3. Altro_________________________________________________
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Barrare la casella corrispondente alla scelta del concorrente.
Barrare la lettera corrispondente alla scelta del concorrente e compilare quanto di competenza

C) Società___________________________________ con sede Legale in __________ codice fiscale
___________________ Partita IVA _________ rappresentante legale_______________________
quale Società(2):
1. Mandante del RTI_________________________________
2. Consorziata del Consorzio_________________________
3. Altro_________________________________________________
in nome e per conto di ciascuna Società sopra elencata (di seguito “concorrente”).
Chiede di partecipare alla gara di cui all’oggetto.

DICHIARA

- che la Società ________________sarà Responsabile in solido in caso di aggiudicazione della Gara (solo
nel caso di RTI\Consorzio);
- di confermare la propria candidatura per il servizio della Gara in oggetto e di esprimere sin da ora la propria
disponibilità a presentare documenti e offerta anche per via elettronica;
- che l’impresa non presenterà domanda di partecipazione e offerta per la stessa gara al contempo
singolarmente e quale componente di un consorzio/RTI/ altro, né parteciperà a più consorzi/RTI/altro;
- (eventuale) che in caso di RTI, le seguenti imprese costituenti l’RTI,
Mandataria

Impresa di cui al Punto A

% indicativa __

Mandante 1

Impresa di cui al Punto B

% indicativa __

Mandante 2

Impresa di cui al Punto C (eventuale) % indicativa __

si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato con rappresentanza all’impresa mandataria
con il vincolo che l’impresa mandataria dovrà erogare la maggioranza dei servizi/della fornitura oggetto della
gara; la parte restante potrà essere suddivisa tra le imprese mandanti ciascuna delle quali dovrà erogare una
quota minima del 5%;
- di essere a conoscenza che la partecipazione alla procedura di Gara comporterà l’automatica ed integrale
accettazione del

“Regolamento E-Procurement” per lo svolgimento delle gare on line consultabile

collegandosi al sito www.acquisti.enel.it nella sezione “Aste e gare on line”;
- che Enel Servizi, in nome e per conto delle Società ENEL del Gruppo, ha pubblicato sul Supplemento alla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (http://simap.europa.it) il 07/02/2018 con numero 2018/S 026-057560,
il Bando della gara (di seguito “gara”) per l’ affidamento dei servizi in oggetto e di avere accuratamente
esaminato la documentazione di cui sopra e che, con la propria conferma di partecipazione e candidatura,
l’impresa, ne ha accettato il contenuto incondizionatamente;
e
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. Italiano n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in
cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, nonché delle
conseguenze di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’impresa, ai sensi del D.P.R. Italiano
28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.

DICHIARA
1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di
gara;
2) che tutti gli elementi che Enel metterà a disposizione nell’ambito del procedimento di gara, nonché
documenti, le informazioni, le conoscenze, da noi comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell’ambito della
stessa, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento di gara, hanno carattere riservato
e non potranno quindi essere divulgati, anche a prescindere dalla nostra partecipazione alla gara stessa, se
non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta da parte dell’ENEL, salvo il caso in cui il Concorrente debba
ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche autorità alle quali non si possa opporre un legittimo
rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate da ENEL stessa ovvero che
risultino da documenti ufficiali. La clausola di riservatezza di cui sopra conserva la sua efficacia anche dopo
la conclusione del processo di gara.
Sarà cura dell’impresa garantire l'integrità delle informazioni e dei dati stessi, assumendo la responsabilità
anche del comportamento dei soggetti da noi incaricati per lo svolgimento delle attività di cui alla presente
gara, restando inteso che potremo utilizzare le informazioni e i dati acquisiti solo nell’ambito ed ai fini dello
svolgimento delle attività di cui trattasi, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.
(D. Lgs. 30/6/2003 n. 196). Oltre ad impegnarci a mettere a punto e curare le misure di sicurezza logica e
fisica che garantiscano la protezione dei dati da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o
copiatura, ci obblighiamo a restituire ad Enel, se richiesto dalla stessa, tutti i dati, documenti e informazioni
posseduti ai fini dell’espletamento della gara, o comunque a distruggerne tutte le copie e record, salvo
contraria autorizzazione scritta da parte di Enel.
I suddetti obblighi dovranno essere osservati anche successivamente al termine del processo di gara, anche
in caso di mancata aggiudicazione, per qualsiasi motivo, della presente gara e verranno meno soltanto
quando, in base alle vigenti leggi, i dati e le informazioni di cui si tratta divengano di dominio pubblico.
DICHIARA INOLTRE CHE IL CONCORRENTE NELLA SUA TOTALITA’:
- è in possesso di adeguata struttura per l’implementazione e la gestione della sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro;
- è a conoscenza che, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dalla stessa, Enel potrà procedere, a
campione, a verifiche d’ufficio;
- è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
Enel potrà escludere dalla procedura di Gara in oggetto questa Impresa, ovvero qualora l’Impresa risultasse
aggiudicataria, Enel annullerà e/o revocherà l’aggiudicazione medesima; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere
risolto di diritto da Enel ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. Italiano ovvero secondo la legislazione equivalente del
paese di residenza dell’impresa;
- si impegna a comunicare tempestivamente a Enel qualsiasi modifica dovesse interessare i dati forniti con
la presente autocertificazione e, in particolare, la eventuale perdita da parte dell'Impresa dei requisiti previsti
per la partecipazione alla Gara, nonché l'eventuale revoca e/o modifica dei poteri al sottoscritto conferiti;
- di essere disponibile, in caso di invito, a presentare offerta per via elettronica;

DICHIARA INOLTRE DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI DI:
Capacità economica e finanziaria:
1. di aver realizzato, mediante le società _________________ 3, negli ultimi tre esercizi finanziari
completati in data anteriore alla data di pubblicazione del bando in oggetto, un fatturato complessivo
non inferiore a 10 milioni di euro;
2. di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari completati in data anteriore alla data di
pubblicazione del bando in oggetto, un fatturato specifico relativo a servizi di conservazione digitale
e sostitutiva e fatturazione elettronica non inferiore a 5 milioni di euro, derivante dai seguenti contratti:
Contratto

Impresa
intestataria
del
contratto

Committente

Data di
stipula

Durata

Servizio
oggetto
del
contratto

Importo
complessivo

Importo
fatturato nel
corso del
triennio di
riferimento

La mancanza dei requisiti economici sopra elencati costituiscono causa di non idoneità del concorrente
ed esclusione dal prosieguo della gara.

Capacità tecnica

Ai fini della partecipazione alla Gara, i Concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti tecnici:
1. L’impresa deve dimostrare di essere in possesso di comprovabili referenze di servizi di
conservazione digitale e sostitutiva, come successivamente precisate, verso società clienti operanti
nell’ambito del territorio nazionale italiano, con le seguenti condizioni:






RTI oppure in qualità di mandante con assegnazione delle attività non inferiore al 20%;
I servizi oggetto delle referenze devono essere in corso di svolgimento alla data di pubblicazione
del presente bando oppure essere relative a contratti scaduti naturalmente (senza recesso
dall’appaltante) da meno di due anni rispetto alla data del bando;
I servizi oggetto delle referenze devono essere relativi a documentazione conservata in base alla
normativa italiana;
Almeno una delle referenze elencate deve avere previsto la realizzazione di un sistema di
Disaster Recovery;
Tutte le referenze elencate devono avere previsto funzionalità di consultazione documenti tramite
interfaccia web;

Dettaglio referenze:
 ID.1: Numero 2 referenze di “Servizi di Conservazione Digitale e Sostitutiva di fatture e documenti
digitali emessi in formato elettronico”, per un volume complessivo annuo di almeno 500 GB
ciascuno;
 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;
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Indicare le società che concorrono al raggiungimento del requisito e il relativo fatturato suddiviso per anno.



ID.3: Numero 2 referenze di “Servizi di trasmissione e manipolazione dati (nell'ambito di servizi
di conservazione sostitutiva)”, per un volume complessivo annuo di almeno 5 GB ciascuno.

Il possesso del presente requisito deve essere certificato mediante l’apposito FAC-SIMILE fornito in allegato,
ove per ciascuna referenza, devono essere indicati tutti gli elementi di dettaglio previsti nel facsimile stesso.
(In caso di RTI, requisito frazionabile – almeno una impresa appartenente al RTI).
Enel si riserva la possibilità di richiedere apposita certificazione rilasciata dalla società committente attestante
il possesso dei requisiti sopra indicati e il buon esito delle attività ovvero di richiedere altra documentazione
a supporto.
2. Certificazione di un Sistema Qualità conforme alla norma EN ISO 9001:2000 o EN ISO
9001:2008dell’impresa. Il possesso del presente requisito deve essere certificato mediante la
presentazione di copia del certificato. (Requisito NON frazionabile, in caso di RTI dovrà essere
posseduto da tutte le imprese costituenti l’RTI).
Il mancato possesso dei requisiti tecnici sopra elencati costituisce causa di esclusione del Concorrente dalla
Gara.
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.
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina
dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma e Timbro

_________________________________________

