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Prot. n. _______________________
Rovereto,
Prec.rif.:

18 dicembre 2014

Spettabile
ELETTROLINEE S.r.l.
Via Industriale 8
25080 MUSCOLINE (BS)
elettrolinee@pec.elettrolinee.com

OGGETTO: Sistema di qualificazione imprese tramite Portale Acquisti Gruppo Dolomiti Energia
per lavori di estendimento, allaccio e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di
distribuzione acqua, energia elettrica, fognature, gas e teleriscaldamento - Proc. 55/2009 –
Esito positivo
Facendo seguito alla Vostra autocandidatura al Portale Acquisti del Gruppo Dolomiti
Energia ed al successivo procedimento di qualificazione (RDQ n. 273) relativo all’Avviso
pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n° 2009/S 228327896 di data 26/11/2009, Vi comunichiamo che lo stesso si è concluso con esito positivo.
La Vostra Società è stata pertanto inserita nell’Elenco Imprese Qualificate del Gruppo
Dolomiti Energia S.p.A., per l’esecuzione di appalti relativi a:
Categoria B - energia elettrica
Gruppo 1 - Linee aeree MT BT IP;
Gruppo 2 - Linee interrate BT BT IP;
Gruppo 3 - Cabine secondarie MT e BT;
classe di importo fino a euro 1.000.000,00
In caso di aggiudicazione di gare i lavori potranno essere eseguiti esclusivamente dal
personale indicato nell’allegata scheda 1 “Profili professionali ricoperti”. Qualsiasi variazione
alla suddetta composizione dovrà essere tempestivamente comunicata a Dolomiti Energia,
che procederà alle necessarie verifiche ai fini del mantenimento della qualifica, alle condizioni
contrattuali di volta in volta convenute.
Il sistema di qualificazione ha durata quinquennale a partire dalla data di pubblicazione
dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Vi rammentiamo che la Vostra Impresa dovrà segnalare tempestivamente a Dolomiti
Energia tutte le modifiche rilevanti intervenute dopo la qualificazione e sarà facoltà di Dolomiti
Energia ripetere il procedimento di qualificazione.
Con cadenza minima annuale dovrete comunque confermare le informazioni fornite in
sede di qualificazione ed inviare il Bilancio di Esercizio.
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L’inserimento della Vostra Società nell’Elenco Imprese Qualificate non comporta alcun
impegno per il Gruppo Dolomiti Energia ai fini di eventuali interpelli.
Vi precisiamo inoltre che l’idoneità e, quindi, l’inserimento della Vostra Società nell’Elenco
Imprese Qualificate così come sopra specificato potrà, ad insindacabile giudizio di Dolomiti
Energia, essere sospesa o revocata 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;
circostanze previste dalla vigente “normativa antimafia”
reiterata rinuncia alla sottoscrizione del Contratto da parte dell’Appaltatore che si sia reso
aggiudicatario della gara qualora non sia stata prevista nella gare la cauzione provvisoria;
colpevole mancanza di controlli da parte dell’Appaltatore sull’Impresa subappaltatrice,
comprovata dalla presenza in cantiere, accertata dal Gruppo DE, di personale non
regolarmente assunto dal Subappaltatore o non in regola con gli adempimenti previdenziali
ed assicurativi;
reiterati casi di collaudo con rilevazione di difetti gravi e/o critici;
presenza ed utilizzo in cantiere di mezzi d’opera dei quali l’Appaltatore non sia in grado di
dimostrare un regolare titolo di possesso (proprietà, leasing, comodato, nolo per l’intera
durata del periodo di validità della qualificazione);
reiterati
comportamenti lesivi dell’immagine del Gruppo DE tenuto dal Personale
dell’Appaltatore in ogni fase delle attività;
reiterato contenzioso con Terzi;
reiterata applicazione di penalità su più Contratti o applicazione di penalità, in un singolo
Contratto o in un singolo lotto sottoposto a controlli ai fini del collaudo, che superino la soglia
del 10% (diecipercento) dell’importo di consuntivo del Contratto stesso;
reiterate inadempienze, rilevate e contestate formalmente all’Appaltatore nel corso di
esecuzione dei contratti, che determino il superamento di una specifica soglia negativa di
allarme sulla qualità tecnico-organizzativa dell’Appaltatore nella conduzione dei lavori.
Le modalità di vendor rating saranno comunque specificate nei singoli contratti.
Distinti saluti.
Dolomiti Energia S.p.A.
Area Approvvigionamenti
Fabrizio Trentin
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