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Spett.le
Fa.Im. Impianti Srl
via aloi baglio vitale 2
90125 - palermo (Palermo)
ITALIA

Email: giuseppe.piazza@faimimpiantisrl.it

Codice Fornitore 158900

OGGETTO: Qualificazione delle Imprese fornitrici ed appaltatrici.
N.ro 466834

.......Facendo seguito alla Vostra richiesta di qualificazione, Vi
comunichiamo, in nome e per conto di Enel S.p.A., che il conseguente
procedimento cui è stata sottoposta la Vostra Impresa ha avuto esito favorevole.

.......La Vostra Impresa è stata riconosciuta “idonea” ed inserita nel
relativo Albo Imprese Qualificate dell’Enel per l'esecuzione di appalti relativi a:

• LELE08 - Lavori per la posa di fibra ottica su reti di distribuzione
dell'energia elettrica
interpellabile per commesse annuali di importo fino a 2.000.000 euro

.......Livello di capacità esecutiva: fino a 1.000.000 €

.......Vi informiamo che, ai sensi del vigente Regolamento dell’ENEL sulla
procedura di qualificazione delle Imprese, tale idoneità ha validità triennale a
partire dal 30/07/2018 e che l'inserimento della Vostra Impresa nell'Albo Imprese
Qualificate ENEL non comporta alcun impegno per l'ENEL ai fini di eventuali
interpelli.

.......Al termine del periodo di validità previsto, la qualificazione potrà essere
rinnovata, per un ulteriore triennio, attraverso un’apposita procedura di rinnovo.

.......Vi precisiamo, inoltre, che l’idoneità e l'inserimento della Vostra Impresa
nell'Albo Imprese Qualificate, così come sopra specificato, potranno essere
sospesi o revocati al verificarsi di eventi quali (a titolo esemplificativo e non
limitativo):

▪ mutamenti sostanziali nelle tipologie e/o tecnologie delle produzioni,
lavori e/o servizi;

▪ gravi inadempienze in fase precontrattuale e/o risoluzione di contratti
per colpa;

▪ procedure concorsuali;
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▪ circostanze previste dalla vigente "normativa antimafia";

▪ infortuni gravi o mortali occorsi ai lavoratori impiegati nell’esecuzione
del contratto eventualmente aggiudicato;

.......In particolare, il verificarsi di infortuni gravi o mortali, potrà comportare
l’immediata sospensione dell’Impresa qualificata direttamente coinvolta e nei casi
in cui l’infortunio dovesse verificarsi a personale di impresa appaltatrice facente
parte di un Consorzio o Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.d. RTI)
qualificato nei suddetti gruppi merce, tenendo conto del ruolo di coordinamento
della sicurezza affidato all’impresa Capogruppo/Mandataria, Enel potrà procedere
alla sospensione anche dei suddetti soggetti.

.......La qualificazione sarà fatta altresì oggetto di riesame ai fini della riconferma
in caso di modifiche del Vostro assetto azionario e/o della proprietà, mutamenti
della denominazione o ragione sociale, ristrutturazioni, incorporazioni, scorpori,
conferimenti, fusioni, trasformazioni, ecc.

.......Al fine di seguire l’evoluzione aziendale, la Vostra Impresa è tenuta a
trasmettere ogni anno il Bilancio di esercizio (con allegati di rito) ed inoltre
a comunicare tempestivamente all'ENEL il verificarsi degli eventi e condizioni
sopraindicati, pena la possibile cancellazione dall'Albo.

.......Inoltre, con la presente Vi comunichiamo che Enel ha istituito un sistema di
Vendor Rating finalizzato al monitoraggio ed alla valutazione delle performance
relative alle prestazioni ricevute dai propri fornitori ed appaltatori nonché della
qualità dei prodotti acquistati.

.......Pertanto, Enel procede nei confronti delle imprese qualificate, alla rilevazione
obiettiva e sistematica di informazioni relative ai comportamenti tenuti dalle
Società durante l’espletamento dell’iter di approvvigionamento nonché durante
l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ed in particolare a:

• qualità dei beni forniti (c.d. “IQ”);

• puntualità delle prestazioni (c.d. “IP”);

• correttezza nella fase precontrattuale e nella fase esecutiva (c.d. “IC”);

• rispetto della sicurezza nello svolgimento delle prestazioni (consulta nella
sezione dedicata dell’indirizzo www.acquisti.enel.it la lista dei GruppiMerce
interessati).

.......L’Indice di Vendor Rating (c.d. IVR), ottenuto in esito alle rilevazioni sopra
indicate, è utilizzato da Enel per la formulazione di una valutazione complessiva
di ciascun fornitore, in relazione alle diverse tipologie di prestazioni e/o di beni
forniti. La suddetta valutazione può produrre effetti quali, a titolo indicativo,
la sospensione della qualificazione già ottenuta o viceversa la semplificazione
dell’iter di rinnovo della qualificazione stessa.

.......Vi segnaliamo, inoltre, che nei casi di operazioni straordinarie quali
trasformazione, fusione, scissione, cessione di ramo di azienda, ecc, sarà cura
della Impresa titolare della/e qualificazione/i richiedere l’eventuale trasferimento
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della qualifica a favore della nuova Impresa interessata, allegando la necessaria
documentazione.

.......In tali casi Enel, dopo aver svolto le opportune verifiche, valuterà la
possibilità di trasferire o meno la qualificazione in capo alla nuova Impresa.

.......Rimane inteso che detto trasferimento comporterà l’automatica attribuzione
dei dati utilizzati ed utilizzabili ai fini del calcolo degli IVR (Indici Vendor Rating)
relativi al GM oggetto della qualificazione trasferita e facenti capo alla Impresa
titolare della qualificazione stessa.

.......Per tutte le informazioni relative ai gruppi merce, alle dimensioni di analisi
e alle variabili relative al calcolo degli indicatori si rinvia alla sezione dedicata
dell’indirizzo www.acquisti.enel.it .

.......Vi segnaliamo, infine, che l'Enel effettua le gare per l'approvvigionamento di
beni, prestazioni e servizi utilizzando, se del caso, anche i sistemi on line.

.......Vi invitiamo, pertanto, a collegarVi al sito Internet www.acquisti.enel.it ove
troverete tutte le indicazioni necessarie per accedere al sistema delle gare on line.

.......Distinti saluti.

ENEL Italia S.r.l.
Antonio Di Giovanni

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.
21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico
è effettuata da Enel Italia e costituisce una copia integra e fedele
dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso l’Unità emittente

.......
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