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1 Addebito al fornitore per processo di Qualifica Eni Spa 
Il processo di qualifica Eni Spa è a titolo oneroso, incluso l’eventuale rinnovo dello stato di 
qualifica (aggiornamento della validità temporale di una qualifica). 

Il contributo è calcolato in base al numero di Gruppi Merce oggetto del processo e a seconda 
della criticità di Business e HSE del 1° Gruppo Merce, secondo lo schema di seguito 
rappresentato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale contributo è da intendersi a parziale copertura delle spese interne Eni sostenute per 
svolgere il processo di qualifica. 

Allo scopo di ottimizzare il processo di rinnovo dello stato di qualifica, Eni Spa potrà decidere di 
anticipare il processo di rinnovo di qualifica rispetto alla naturale scadenza, applicando degli 
schemi di pagamento proporzionali al periodo di rinnovo ed un sconto del 50% per il rinnovo 
dello stato di qualifica dei gruppi merce in scadenza negli anni successivi. 

L’importo e le modalità di pagamento saranno comunicate da Eni Spa all’avvio dell’Iter di 
Qualifica. 

I corrispettivi versati non vengono restituiti né per rinuncia alla qualifica da parte del Candidato, 
né per ritardata presentazione della documentazione di qualifica, né a seguito di esito negativo 
della qualifica, né, infine, in caso di sospensione o revoca della qualifica. 

 

Nuova 

Qualifica 
ONEROSO 

A B C/ND

A 2000 1500 1500

B 1500 1000 1000

C 1500 1000 750

B
U

S
IN

E
S

S

HSE

750 €/GM 

ONEROSO 
Rinnovo 

Qualifica 
 

A B C/ND

A 2000 1500 1500

B 1500 1000 1000

C 1500 1000 750

B
U

S
IN

E
S

S

HSE

750 €/GM 

Ogni successivo 
Gruppo Merci 

1° Gruppo merci

1° Gruppo merci in 
scadenza nell’anno

Ogni successivo 
Gruppo Merci in 

scadenza nell’anno 

Ogni Gruppo Merci 
in scadenza negli 

anni successivi 

Pagamento 
proporzionale 
al periodo di 

rinnovo + 50% 
di sconto 

 Gli importi riportati sono in valuta EURO e al netto dell’IVA; 

 Si intende come primo gruppo merce quello avente criticità di Business ed HSE più elevate tra quelli oggetto del processo; 

 Le criticità di Business ed HSE relative a ciascun gruppo merce sono indicate nella sezione “Albero Merceologico”. 


