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Gruppo merceologico SPCL03 

Tipo fornitura Servizi 

Attività Installazione e Manutenzione eSolutions/B2C 

Tipo qualifica Fast Track 

     

Linea guida all’iter di qualifica 

1.   GENERALITA’ 

Il processo di qualifica “Fast Track” per i servizi di Installazione e Manutenzione di competenza 
eSolutions/ B2C è strutturato nei seguenti step: 

a) Registrazione e richiesta di qualifica (RFQ) del Candidato 
b) Elaborazione dei documenti di qualifica da parte del Candidato 
c) Verifiche documentale e operative di Enel  
d) Rilascio qualifica del Candidato. 

 
2.  REGISTRAZIONE E RICHIESTA DI QUALIFICA 

Il Candidato dovrà intanto accedere al Portale Acquisti di Enel, al link  

https://globalprocurement.enel.com/it.html , selezionare l’icona           in alto a destra, accedendo 

così alla finestra “Scopri Open Supplier Portal” ; poi , da  tale finestra : 

-  inserire la propria Username e Password  - nel caso di fornitore già registrato sul Portale (se 

non si ricorda la pw , selezionare “Recupera dati di accesso”)  e accedere al Portale per il 

processo di qualifica  

oppure  

- procedere alla registrazione, selezionando “Registrati per accedere ai servizi on line”  e 

provvedendo scrupolosamente alla compilazione dei dati previsti e delle azioni indicate.  

Al termine verrà inviata da Enel una mail all’indirizzo appena inserito dal partner, con un link 

da usare per attivare la registrazione. Usando il link e facendo poi l’accesso sarà possibile 

completare la registrazione ed iniziare il processo di qualifica. 

 

Il Candidato dovrà avviare la procedura di Qualificazione  (RFQ) selezionando il Gruppo 

Merceologico (GM) :   SPCL03 . 

In tal modo accederà all’area dedicata a tale GM e potrà individuare e scaricare i documenti 

predisposti da Enel, la cui compilazione, sottoscrizione e caricamento da parte del Candidato, è 

propedeutica al completamento della qualifica.   

Nel caso in cui il candidato fosse già qualificato, come installatore, nel comparto SCOUTING del GM 

SPCL03, lo stesso candidato dovrà procedere, comunque, ad una nuova richiesta di qualificazione 

nel comparto QUALIFICA  del GM SPCL03 (vd.  par. 3.2), senza ripetere la parte relativa all’anagrafica 

(già inserita precedentemente). 

Nel caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese), la qualifica deve essere effettuata da 

tutte le imprese associate (mandataria e mandanti), ognuna in relazione agli specifici requisiti 

posseduti. La mandataria della RTI dovrà possedere i requisiti per poter eseguire almeno una delle 

attività di installazione e/o manutenzione in cui la RTI si candida.   

La candidatura della RTI dovrà essere formalizzata tramite uno specifico modulo (“Dichiarazione di 

intenti RTI”), da richiedere, da parte della mandataria della RTI, al diretto referente tecnico 

https://globalprocurement.enel.com/it.html
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territoriale (a cui va riconsegnato sottoscritto) di Enel;  la compilazione di tale modulo dovrà essere 

coerente con i requisiti di ogni associato, evidenziati nella rispettiva fase di Qualifica.  Prima 

dell’eventuale emissione del contratto, la mandataria dovrà consegnare l’atto costitutivo di RTI. 

Nel caso di Candidato che intenda presentarsi in qualità di referente di una Rete (di imprenditori o 

di Imprese), lo stesso dovrà procedere alla Qualifica come indicato nella presente Linea Guida, 

riportando i requisiti complessivamente posseduti dalla Rete, e fermi restando gli obblighi 

documentali prescritti contrattualmente all’Appaltatore, in relazione ai componenti della Rete, nella 

successiva fase contrattualizzazione.   

In caso di difficoltà nell’interfacciamento con il portale Acquisti di Enel , il Candidato potrà contattare 

l’help desk di Enel al n.  06.83055500. 

 

3. ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI 

Questa fase consiste nel recupero e compilazione (in formato word, excel, pdf), stampa e 

sottoscrizione del legale rappresentante (per i documenti che lo richiedono)  e infine caricamento 

(in pdf, solo in caso di sottoscrizione del legale, altrimenti in formato originale)  sul Portale Acquisti 

di Enel dei documenti di qualifica, da parte del Candidato.    

L’elenco dei documenti in questione, elaborati a cura del candidato secondo le relative modalità, è 

il seguente: 

SEZIONE DOCUMENTO Da 
scaricare 

Da 
compilare 

Da stampare 
e 

sottoscrivere 

Da 
caricare su 

Portale 
Acquisti 

VERIFICA 
ENEL 

DOCUMENTI 
TECNICI 

Dichiarazione unica per 
assenza conflitti di 
interesse  

x x x x GSMD 

Dichiarazione di 
Onorabilità 

x x x x GSMD 

Dichiarazione Società 
fiduciarie e relativo final 
beneficial owner 

x x x x GSMD 

Certificato Agenzia 
Entrate imposte, tasse, 
contributi previdenziali. 
Ai fini della Qualifica è 
sufficiente l’evidenza 
(della richiesta alla AdE; 
il Certificato deve 
comunque pervenire 
entro 30 gg dalla data di 
sottoscrizione del 
contratto 

   x GSMD 

Certificato di Iscrizione 
alla CCIAA 

   x ES/BTC 

Questionario tecnico  x x x x ES/BTC 

Questionario di 
sostenibilità ridotto 

x x  x GSMD 

DOCUMENTI 
FACOLTATIVI 

Eventuali documenti che 
il Candidato ritiene utili, 
a supporto di quelli 
tecnici 

   x vari 

(*) GSMD=Global Suppliers Management and Development, ES/B2C= eSolutions/Business to Consumer 
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3.1 Documenti legali 
I  3 documenti  “Dichiarazione unica per assenza conflitti di interesse”, “Dichiarazione di Onorabilità”, 

“Dichiarazione Società fiduciarie e relativo final beneficial owner”, vanno compilati e sottoscritti rispettando 

i modelli presenti sul Portale Acquisti di Enel.  

Il  “Certificato Agenzia Entrate imposte, tasse, contributi previdenziali” va richiesto immediatamente 

(tenendo conto dei tempi tecnici di risposta e se non già in possesso di un certificato recente), all’ Agenzia 

delle Entrate di competenza,  e poi caricato a sistema come gli altri documenti. In sua temporanea 

sostituzione e aai fini della conclusione della Qualifica, può essere caricata la richiesta alla AdE, ferma 

restando la sua consegna entro 30 gg dalla data di sottoscrizione del contratto. 

Il  Certificato di Iscrizione alla CCIAA  va recuperato, se non già in possesso, dalla camera di Commercio, 

dell’Industria, Artigianato e Agricoltura di competenza, e poi caricato a sistema come gli altri documenti. 

 

3.2 Questionario tecnico 
Il questionario tecnico  è composto da 2 sezioni, la prima – foglio “REQ Tec Installazione” è dedicata 

all’attività di installazione dei prodotti eSolutions BTC (Business to Consumer), venduti da Enel ai propri clienti 

dell’area “Consumer”. 

La seconda sezione -  foglio “REQ Tec Manutenzione” è dedicata all’attività di Manutenzione dei prodotti 

eSolutions BTC (Business to Consumer), venduti da Enel ai propri clienti dell’area “Consumer”, e di altri della 

stessa tipologia tecnica dei primi. 

Entrambe le sezioni riportano: 

- sul lato sinistro, l’elenco incolonnato dei requisiti tecnici (di base assoluti e relativi) che il candidato 

dovrà dichiarare di possedere o meno (in alcuni casi indicandone la quantità) 

- sul lato destro: 

 i riferimenti dei requisiti minimi che il candidato deve possedere per superare positivamente 

la qualifica, in funzione della tipologia di prodotto da installare/manutenzionare,  

 la definizione della classe di interpello , strettamente correlata con la struttura organizzativa 

del candidato al momento della qualifica, e dunque con il potenziale volume di attività 

eseguibile annualmente dallo stesso candidato, oltre che con il possesso o meno di specifiche 

certificazioni ISO 9001, ISO  14001, OHSAS 18001. 

Il candidato dovrà compilare esclusivamente le caselle in colore “verde” della colonna “C” del questionario, 

a partire dai dati societari per poi procedere con gli specifici requisiti previsti. 

Nelle singole caselle del documento sono presenti dei commenti dedicati, che forniscono le indicazioni di 

dettaglio pertinenti alla compilazione della casella o gruppo di caselle attigue. Il candidato deve attenersi 

scrupolosamente ai commenti indicati e , in caso di dubbi, interpellare immediatamente i referenti indicati 

nella mail di attivazione al percorso di Qualifica. 

Nel caso in cui il Candidato desideri proporsi per entrambe le sezioni (Installatore e Manutentore), dovrà 

compilare, sottoscrivere e caricare a sistema entrambe le sezioni.  La compilazione dovrà dare evidenza dei 

rispettivi requisiti tecnici, mantenendo una coerenza rigorosa con la struttura organizzativa e impegno 

complessivo del Candidato. 

Nel caso in cui il candidato fosse già qualificato, come installatore, nel comparto SCOUTING del GM 

SPCL03, lo stesso candidato dovrà procedere, comunque, alla compilazione della sezione “REQ Tec 

Installazione” del questionario tecnico e, se oggetto della sua richiesta di qualifica, anche della 

sezione “REQ Tec Manutenzione” .   

Per un approfondimento sulla distinzione tra Manutenzione ordinaria e straordinaria, e i relativi 

requisiti tecnici societari coinvolti,  si veda la nota in  APPENDICE. 
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3.3 Questionario sostenibilità 

Il questionario di sostenibilità va compilato nel formato originale (excel) rispondendo a tutte le 

domande, e caricandolo nello stesso formato sul sistema di Enel , allegando gli eventuali documenti 

a supporto secondo le indicazioni dello stesso questionario. 

 

 

4. VERIFICA DOCUMENTALE DI ENEL 

Enel procederà, oltre alle verifiche dei documenti caricati dal Candidato, di cui al Cap.3,  alle due  

seguenti ulteriori verifiche. 
 

 

4.1 Report eco/fin  

Il report eco/fin per installatori  prevede la verifica  che almeno 3 dei 5 indici  economico/finanziari previsti 

ricadano nel range accettabilità. 

Il report eco/fin per manutentori  prevede la verifica che un unico indice di rischio ricada nel range di 

accettabilità. 

In caso di situazioni “limite” sono previsti ulteriori approfondimenti sulla situazione, anche reputazionale, del 

Candidato, che potranno comunque condurre ad un esito positivo della verifica eco/fin. 

Nel caso di Candidato interessato ad entrambe le qualifiche (installatore e manutentore) verrà 

elaborato unicamente il report eco/fin dedicato agli installatori. Nel caso di assenza dei dati nei data 

base di Enel , verranno richiesti al candidato opportuni documenti fiscali (es. dich. redditi).   

 

4.2 Comunicazione antimafia 

La comunicazione antimafia viene eseguita da Enel solo nel caso di contratti di valore superiore a 

150.000 €. I tempi di riscontro sono entro il limite dei 30 gg, trascorsi i quali senza esito, fa valere il 

principio del silenzio-assenso, che determina il via libera al perfezionamento del contratto. 

 

4.3 DURC 

La verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva viene effettuata da Enel accedendo ai 

data base di INPS/INAIL. 

 
 

5. RILASCIO QUALIFICA 

A conclusione delle verifiche documentali, Enel procede al rilascio a sistema della Qualifica del 

Candidato, comunicandone allo stesso l’esito positivo del relativo iter. 

SEZIONE Documento Da scaricare Da stampare,  
compilare e 

sottoscrivere 

Da caricare 
su Portale 
Acquisti 

VERIFICA 
ENEL 

DOCUMENTI 
ECO/FIN 

Report eco/fin per 
istallatori  

  x GSMD 

Report eco/fin per 
manutentori  

  x GSMD 

DOCUMENTI 
TECNICI 

Comunicazione 
antimafia 

   GSMD 

DURC    GSMD 
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APPENDICE 
 

 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

 

Il DPR n. 380/2001 (TU dell’edilizia) definisce gli interventi di manutenzione distinguendo fra 

ordinaria e straordinaria.  

In particolare la prima (ordinaria)  è identificata con tutti “gli interventi edilizi che riguardano le 

opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad 

integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”110.  .  

Di contro la seconda  (straordinaria) è invece identificata con tutte “le opere e le modifiche 

necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed 

integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici 

delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”111. 

 

Dunque, gli interventi di manutenzione ordinaria sono costituiti dagli interventi finalizzati a 

contenere il degrado normale d'uso, nonche' a far fronte ad eventi accidentali che comportano la 

necessita' di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si 

interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica 

vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore. 

L’art. 8 del D.M. 37/2008 definisce gli obblighi del committente e del proprietario degli impianti di 

cui all’art. 1 del medesimo DM. 

Innanzitutto il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di 

ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate109; solo le attività 

di manutenzione ordinaria degli impianti potranno, invece, essere affidate anche a imprese non 

abilitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
109 Art. 8, 1° comma, D.M. n. 37/2008. 

110 Art. 3, 1° comma, lett a, DPR n. 380/2001. 

111 Art. 3, 1° comma, lett b, DPR n. 380/2001 

 


