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Alla cortese attenzione del Legale Rapprcsentante,

OGGETTO: Esito del processo di Aggiornamento Qualifica Fornitori eni s.p.a - no 179880

Con riferimento al processo di aggiornamento qualifica in oggetto, Vi comunichiamo l'esito della pratica, svoltasi
secondo icriteri stabiliti dalla procedura in vigore presso eni spa in materia di qualifica fornitori.

Per i sotto elencati gruppi merce, l 'esito del processo di Qualifica è stato il seguente:

enì S.p.A. s i  r iserva la possibi l i tà di  awìare un processo di  aggiornamento del  Vostro stato di  qual i f ica
ogni qual  vol ta lo r i tenga opportuno, t ramite anal is i  intermedie vol te al la ver i f ica del  mantenimento in
capo alla Vostra società dei requisiti di qualifica, attraverso la raccolta di feedback, la richiesta di
documentazione o l'organizzazione di verifiche in sito.

Si  segnala,  inol t re che le performance dimostrate durante l 'eventuale partecipazione a procediment i
di  gara e durante l 'eventuale esecuzione di  contrat t i  sono oggetto di  valutazione per iodica da parte di
eni e possono essere formalizzate attraverso feedback dî performance. Eventuali elementi di criticità
conf igurabi l i  come gravi  inadempiment i  o i l leci t i ,  r i levat i  anche al  di  fuor i  d i  0arelcontrat t i  gQn eni ,
possonoeSSere fo rma | i zza t i a t t raVerSo feedbackdagrav i i nademp imen t io i l | ec i t i .

I feedback raccolti, notificati al fornitore in conformità con Ie procedure aziendali, possono essere
aggregat i  per def in ire indicator i  s intet ic i  del ìe performance dei  forni tor i  ed ut i l izzat i  per at t ivare piani
di  migl ioramento, def in ire intervent i  sul lo stato di  qual i f ica del  forni tore e sul la strategia contrat tuale,
laddove questo sia consent i to daì la normativa appl icabi le e previsto dal le suddette procedure,

eni  spa
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_ Vi ricordiamo che g-ualsiasj cambiamento di tipo fiscale, anaglrafico, socieiariold organizzativo- 
rign-rardante la Vostia Società o modifica ed estensione del Vostro campo di attività, dovrà essere
immediatamente comunicata allo scrivente ufficio APR/VEMA-AI, facendo riferimento al Vostro
codice forni tore Sap numero LO2L23, codice forni tore GFA 353.

Per eventuali ulteriori chiarimenti Vi preghiamo di contattare:
SQE dott .  Davide Claudio Guttor ie l lo
tel .  021520.6182I I  fax 02/ 520.61496ì
e-mai l  :  davide.claudio,guttor ie l lo@eni.com

Vi r ingraziamo per la col laborazione prestata e porgiamo dist int i  salut i .

eni sPa
Global Procurement and skategic Sourcing Departflent

Vendol Management
Vendor Qualification & Development Services

Desider iamo precisare che l ' inser imento nel l 'Albo forni tor i  non comporta alcun obbl igo .o
impegno per èni  S.p.A. in ordine al l 'ef fet t iva assegnazione di  appalt i  e/o forni ture di  beni  e/o
serviz i  a i  forni tor i  che hanno conseguito tale inser imento.

Fatti gravi riguardanti la gestione, l'orga nizzazione, la proprietà, ovvero procedure concorsuali,
saranno oggetto di  valutazione per iodica secondo la procedura in v igore.

La presente lettera riporta lo stato di qualifica della Vostra società nell'albo fornitori eni sui gruppi
mei-ce di  r i fer imento e non ha nessur i  impatto su eventual i  prowediment i  che eni  S,p.A. abbia
adottato nei confronti della Vostra Società, in conformità alla procedura in vigore in materia di
oua l i f ica forni tor i .
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