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PRO/GENIT/CCGT/UB-SU

Spett.le
GRUPPO ALTA FORMAZIONE SRL
Via XXIV Maggio, 30
98122 MESSINA ME
PEC: gruppoaltaformazione@legalmail.it

ITA/AFC/AMM/CSA/MAS/FPPGP/EPS
CdE Accertamento e pagamento fatture
passive Enel Produzione

Oggetto: Corsi di formazione per ASPP modulo A e modulo B5 - Centrale termoelettrica di Rossano.

Ordine N. 3000107358.
PREMESSA
In relazione alla Decisione della Commissione 2010/403/UE del 14 luglio 2010 e del Decreto del
Ministro delle Politiche Comunitarie del 5 agosto 2010 di attuazione della Decisione stessa ed alla
Decisione di Esecuzione della Commissione 2012/539/UE del 26 settembre 2012, si precisa che il
presente contratto non è soggetto alla disciplina del D. Lgs. 163/2006; pertanto, i richiami a tale decreto
legislativo, contenuti nel contratto, si devono intendere esclusivamente nel senso che si applicano solo gli
articoli espressamente e specificamente indicati.
Con riferimento alla Vostra offerta ed agli ulteriori accordi intercorsi, con la presente Vi affidiamo i corsi
di formazione per ASPP modulo A e modulo B5 alla nostra dipendente Domenichino Maria Rita.
Il contratto è regolato dai seguenti documenti:
- Presente lettera d'ordine;
- Condizioni Generali di Contratto e relativo allegato ANNEX 7 Italia disponibili sul sito internet: http://
globalprocurement.enel.com/it-IT/documents;
- Descrizione prestazioni o Elenco prezzi;
- Offerta economica.
In caso di non conformità, o divergenza tra i succitati documenti contrattuali, il contenuto di ciascuno di
essi ha valore prevalente su quello dei successivi, secondo l'ordine nel quale i documenti stessi sono sopra
elencati.
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Dati Anagrafici dell'Appaltatore
I Vostri dati in qualità di Appaltatore risultano essere i seguenti:
Ragione sociale: GRUPPO ALTA FORMAZIONE SRL
Sede legale: Via XXIV Maggio, 30 - 98122 Messina

Sede operativa: Vico Chiuso Paggi 4/8 - 16128 Genova
Codice Fiscale e Partita IVA: 03225150832 .
1 OGGETTO DEL CONTRATTO
Le attività oggetto del presente contratto risultano dettagliatamente descritte nell'allegata "Descrizione
Prestazioni e Prezzi"/"Elenco Prezzi" (di seguito comunque "Elenco Prezzi").
2 IMPORTO E PREZZI CONTRATTUALI
L'importo del presente contratto è di Euro 1.170,00 (Euro millecentosettanta/00), al netto di IVA,
riportato nell'allegato Elenco Prezzi. Tali prezzi devono intendersi fissi ed invariabili.
3 DURATA - PROGRAMMA CRONOLOGICO
Con riferimento all'offerta i corsi avranno una durata complessiva di 96 ore, con rilascio finale degli
attestati.
4 FATTURAZIONI E PAGAMENTI
Le fatture dovranno essere intestate a:
Enel Produzione S.p.A.
Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA
Partita IVA: 05617841001
ed inviate in formato digitale tramite l'innovativo sistema WebEDI che rende più tempestiva ed efficace
la trasmissione delle fatture, con numerosi vantaggi, tra i quali:
• trasmissione e acquisizione delle informazioni in tempo reale (ordini di acquisto, benestare, fatture,
ordini di pagamento);
• compilazione on-line della fattura o l'upload del documento fattura XML;
• riduzione dei costi di lavorazione (buste, affrancatura postale, spostamenti);
• eliminazione di ritardi e disguidi dovuti alla spedizione delle fatture cartacee;
• riduzione dei tempi connessi alle attività di liquidazione delle fatture;
• facilitazioni nei termini di pagamento, se contrattualmente previste.
Per usufruire gratuitamente del servizio è sufficiente iscriversi al portale www.acquisti.enel.it (sezione
Strumenti e-Procurement -> myHome -> WebEDI) e seguire le indicazioni riportate.
Per tutti gli appaltatori registrati al servizio WebEDI sarà disponibile anche il nuovo canale telematico per
inviare le fatture in formato PDF o TIFF.
In particolare la modalità "Upload documento fattura PDF/Tiff" garantisce, da parte di Enel,
l'acquisizione immediata delle fatture offrendo garanzie in termini di sicurezza, tempestività ed
economicità di lavorazione.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di iscrizione al servizio, è a disposizione l'help desk Enel al
numero 06/83055500; inoltre, per approfondire le modalità di utilizzo dei sistemi WebEDI e del canale
TIFF/PDF, è disponibile un'apposita sezione dello stesso Portale.
Esse dovranno riportare, oltre agli estremi del presente contratto, i seguenti dati:
coordinata bancaria internazionale codice IBAN del proprio conto corrente.
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5 PAGAMENTI
Il pagamento delle fatture, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario,
al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data ricezione
delle fatture, qualora siano trasmesse tramite Web EDI, e di 90 giorni se le fatture sono trasmesse come
file in formato PDF/TIFF, a condizione che le fatture pervengano ad Enel con gli estremi identificativi
dell'autorizzazione alla fatturazione (Benestare alla fattura). Nel caso in cui gli estremi identificativi
dell'autorizzazione alla fatturazione non vengono riportati sulle fatture, le stesse non verranno accettate né
se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione.
Il benestare necessario all'emissione delle fatture sarà rilasciato al termine della fruizione di ogni modulo.
6 PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Il presente Contratto si intenderà perfezionato ed efficace al ricevimento della seguente documentazione
entro 10 giorni dal ricevimento della presente:
> l'allegato modello "lettera di accettazione" (all. "X1") da Voi debitamente sottoscritto;
> originale del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
> autocertificazione attestante originale del certificato di l'iscrizione nel registro delle imprese, tenuto
dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ove ha sede la Vostra Impresa;
> dichiarazione, di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 187/91, per le imprese tenute a ottemperarvi, riguardante la
composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni, la indicazione
dei soggetti muniti di procura irrevocabile, nonché la dichiarazione, ai sensi dell'art. 4 del citato
D.P.C.M., che non esistono partecipazioni al capitale detenute in via fiduciaria.
Qualora le dichiarazioni sottoscritte dall'Appaltatore sotto la propria responsabilità e consegnate all'Enel
si rivelassero, in tutto o in parte, inesatte e/o mendaci, il presente contratto si intenderà automaticamente
risolto di diritto per inadempimento dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1456C.C..
Resta inteso che, in aggiunta ai casi già previsti di risoluzione del presente contratto, ci riserviamo tale
possibilità ove dovessero emergere in qualsiasi momento delle situazioni, previste dalle leggi in vigore, di
impedimento del rapporto contrattuale.
Distinti saluti.
Incaricato:
Murina Antonio
tel. 0983593033
e-mail antoniovincenzo.murina@enel.com
Allegati:
- Elenco Prezzi
- fac-simile "Lettera di accettazione" (all. "X1")
- fac-simile dichiarazione sostitutiva certificato CCIAA.
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Matteo Fallucca
Il Responsabile
_SignatureField1_P3

_SignatureField2_P3
_SignatureField2_P1

_SignatureField1_P1

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 srl e costituisce
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile
a richiesta presso l'Unità emittente.
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DESCRIZIONE PRESTAZIONI E PREZZI
Allegato OdA chiuso Servizi N. 3000107358 del 02.10.2015
00010 Corsi di formazione per ASPP

RO00

05.10.2015

1.170,00

_______________________________________________________________________________________
Cod. prest
UM
Qtà
Prezzo U.
Prezzo T.
____________________________________________________________________
Num
1
Corso di formazione per ASPP mod. A durata 28H.

315,00

315,00

Num
1
Corso di formazione per ASPP mod. B5 durata 68H

855,00

855,00

Indirizzo di Consegna:

C.le termoelettrica Rossano
Contrada Cutura
87068 Rossano (CS)
_______________________________________________________________________________________
IMPORTO COMPLESSIVO: EUR 1.170,00

1 di

1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA
DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt__

BEIUIURUI

nat__ a
il

residente a

via

nella sua qualità di

della Impresa

DICHIARA

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di
con il numero Repertorio Economico Amministrativo
Denominazione:
Forma giuridica:
Sede:

Codice Fiscale:
Data di costituzione:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:
COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti

OGGETTO SOCIALE:

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:
COGNOME

NOME LUOGO E DATA NASCITA INDIRIZZO DI RESIDENZA CODICE FISCALE

CARICA

RESPONSABILI TECNICI*:
COGNOME

NOME LUOGO E DATA NASCITA INDIRIZZO DI RESIDENZA CODICE FISCALE

CARICA

*Per le Imprese di costruzioni vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati
anagrafici.

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:
COGNOME

NOME LUOGO E DATA NASCITA INDIRIZZO DI RESIDENZA CODICE FISCALE

CARICA

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in
stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura
dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio
antecedente la data odierna.
, lì

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
__________________________________

Allegato "X1"

FAC-SIMILE DI LETTERA DI ACCETTAZIONE CONTRATTI DI LAVORI/SERVIZI
Spett.le
Enel Produzione S.p.A.
UB Rossano
Contrada Cutura
87067 Rossano (CS)

OGGETTO:

Accettazione contratto n° ............................... del .....................................

Abbiamo ricevuto il Vostro contratto n° .................................................. del ..................... avente
per oggetto ……………………………….......................................................................... e, con la
presente, Vi comunichiamo la nostra integrale accettazione del suddetto contratto e dei suoi
allegati, alle condizioni tutte, nessuna eccettuata, riportate nel medesimo contratto e negli
allegati stessi.

Vi trasmettiamo, in allegato:
a) copia del documento, Condizioni Generali di Contratto ed allegato ANNEX VII Italia,
debitamente sottoscritto per accettazione;
b) tutti i dati e/o documenti richiesti nell'articolo "Perfezionamento del contratto";

In merito all’Informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” si esprime il proprio libero ed informato consenso, mediante sottoscrizione in
calce al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla stipula e gestione del
contratto, con le modalità e nei limiti di cui all’informativa stessa.

Distinti saluti
Data ___________________

Timbro della società
e firma del legale rappresentante
(obbligatoria)

