Bando di gara
Oggetto: Servizi di manutenzione, lavori, pronto intervento su impianti a GPL (centrali e reti canalizzate) e gestione amministrativa della clientela
Richiesta chiarimenti

Si precisa che tutta la documentazione richiesta dovrà pervenire in formato cartaceo (e riportato anche su chiavetta usb/cd) al seguente indirizzo:
Eni Spa
P.le Enrico Mattei, 1
00144 Roma
Att. Daniela Mazzoni
No.

Domanda
Chiarimento Eni 16/01/2019
È obbligatorio effettuare la stampa dei sistemi di gestione qualità e sicurezza?
Per i Sistemi di Gestione Qualità tutta la documentazione richiesta nel bando
Intendiamo non solo i manuali ma anche tutte le procedure, le istruzioni operative, dovrà essere fornita sia in formato cartaceo che elettronico.
Per i Sistemi di Gestione Sicurezza, rispetto ai requisiti del Bando, il candidato
i moduli e le tabelle.
dovrà fornire su formato cartaceo e su supporto informatico: Politica, Manuale ed
Elenco Procedure. Tuttavia, ai fini di una migliore illustrazione del funzionamento
del proprio Sistema di Gestione HS ed E , è data facoltà allo stesso di trasmettere,
solo su supporto informatico. le procedure, le istruzioni operative e le registrazioni
(moduli e/o tabelle).
1
La figura del Terzo responsabile, per le attività che si svolgeranno nei lotti 6‐8‐9, è La figura del Terzo Responsabile è una figura obbligatoria per le attività che si
una figura obbligatoria?;
svolgeranno nei lotti 8‐9. Per le attività che si svolgeranno nel lotto 6 non è una
figura obbligatoria
2
Deve essere compilato e consegnato anche il “Modello formulario DGUE” citato al si, il modulo è nel sito e‐procurement di Eni con il seguente percorso:
punto “B” del bando e reperibile al sito internet Eni?
Fornitori/Gare e Appalti/Documenti di Gara/Documento di gara unico europeo,
così come il facsimile dichiarazione sostituiva C.C.I.A.A..
3
Non è chiaro se dobbiamo essere qualificati con ENI nel settore merceologico di
Al momento no. Tramite il bando di gara, Eni verifica il possesso dei requisiti minimi
riferimento (non specificato nel bando)
necessari per accedere alla vendor List di gara. Pertanto per questo processo di
approvvigionamento non è necessaria qualifica Eni.
4
Cosa si deve indicare precisamente alla sezione III.1.4) e sezione III.2.1)‐2)

5

Tali sezioni non devono essere compilate

