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APRruENPO-A3 - Prot. n. 85112011 -LF

Spett.le
TECTUBI RACCORDI SPA
Via Roma, 150
29027 Podenzano (Piacenza)

RACCOMANDATA A.R.

S. Donato Milanese,

Alla cortese attenzione del Legale Rappresentante

OGGETTO: Esito del processo di Qualifica Fornitori Eni S.p.A. * Vs. candidatura n' 90896

Con riferimento alla candidatura in oggetto, Vi comunichiamo I'esito del processo di qualifica,
svoltosi secondo i criteri stabiliti dalla procedura in vigore presso ENI S.p.A. in materia di
qualifica fornitori.

Per I sotto elencato gruppi merce:

L'esito del processo di qualifica è stato il seguente:

Nota 1 - Limitazione Tecnica: per il codice merceologico BB01AD36 la Qualifica è valida solo
come rivenditore.

Desideriamo precisare che I'inserimento nell'Albo fornitori non comporta alcun obbligo o impegno
per eni S.p.À. in ordine all'effettiva assegnazione di appalti e/o forniture di beni e/o servizi ai
fornitori che hanno conseguito tale inserimento.

Vi informiamo che eni S.p.A. potrà awiare un processo di aggiornamento del Vostro stato di
qualifica ogni qual volta [o ritenga opportuno.

Qualora si verificassero a carico della Vostra Società fatti gravi riguardanti la gestione,
I'organizzazione, la proprietà, owero procedure concorsuali, concordati preventivi, fallimenti,
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Tqss? ln liquidazione, ecc., la qualifica accordata si intenderà automaticamente revocata alla
data dell'accadimento del fatto in.questione.

Yi lfq9iqfg .f,9 q,ualsiasi cambiamento di tipo fiscale, anagrafico, societario ed organizzativo
riguardante Ia Vostra Società o modifica ed estensione dèl Vostro campo di attiiità, dovrà
essere immediatamente comunicata allo scrivente ufficio APRA/ENPO - 43; facendo rifeiimento
al Vostro codice fornitore Sap numero 388g36, codice fornitore GFA 73963 e alla Vostra cartella
numero 90896.

Per eventuali ulteriori chiarimenti Vi preghiamo di contattare:
Ing. Lorenzo Maria Feroro
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