Avviso per la formazione di un Sistema di Qualificazione per
lavori di installazione di impianti fotovoltaici con potenza
nominale inferiore a 400 kW
Sistema Qualificazione 1/2017

Il Gruppo Dolomiti Energia ritiene opportuno dotarsi di un apposito Elenco di
operatori economici dal quale verranno direttamente selezionati, con criteri
predeterminati, i soggetti ai quali affidare eventuali incarichi relativi a lavori di
installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici con potenza nominale inferiore a
400 kW (categoria merceologica 45317000_2KA12_5 -Lavori impianti fotovoltaici
potenza inf. 400 kW).

1. Informazioni
1.1) Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione
La qualificazione è subordinata al possesso dei requisiti indicati nelle Norme di
Qualificazione richiedibili all’indirizzo approvvigionamenti@cert.dolomitienergia.it.
1.2) Durata del sistema di qualificazione
Periodo di validità: dal 08/03/2017 fino al 08/03/2022.
1.3) Informazioni complementari
Il Sistema di Qualificazione verrà utilizzato da parte di tutte le società del Gruppo
Dolomiti Energia. Il sistema è di tipo aperto, ovvero durante il periodo di validità, ad
eccezione dell'ultimo semestre, gli operatori economici interessati potranno richiedere
di essere qualificati in qualsiasi momento.
Le condizioni di dettaglio alle quali saranno affidati gli eventuali incarichi sono
indicate nelle Norme di qualifica.
La qualificazione avviene tramite il Portale Acquisti del Gruppo Dolomiti Energia
con le modalità indicate nelle Norme di Qualificazione richiedibili ai riferimenti sopra
indicati. L'Operatore Economico interessato, ove non abbia già provveduto in
autonomia utilizzando le funzionalità di auto candidatura disponibili, deve registrarsi

nell'Area Fornitori del Portale Acquisti del GDE (www.gruppodolomitienergia.it — Area
Fornitori — Portale Acquisti).
A seguito della registrazione, l'Operatore Economico riceverà delle credenziali
(username e password) per accedere al Portale ed iniziare l'iter di qualificazione con le
modalità indicate nelle Norme di Qualificazione; in particolare la valutazione delle
effettive capacità tecniche e organizzative degli Operatori Economici riferite
all'oggetto della qualificazione avverrà attraverso l'acquisizione di informazioni e
documenti gestiti con le funzionalità del Portale degli Acquisti.

