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ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

A COLLABORARE PER LO SVILUPPO DI SERVIZI DI FLESSIBILITÀ  

SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA 

 

AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

 

e-distribuzione, mediante la pubblicazione del presente avviso (“Avviso”), intende espletare 

un'indagine, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità, trasparenza e neutralità tecnologica, gli operatori con i quali avviare 

una collaborazione per effettuare attività di test al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi di 

flessibilità sulle reti di distribuzione elettrica (il “Progetto”). 

L’Avviso ha l’unico scopo di consentire agli operatori di manifestare il loro interesse, comunicando 

la disponibilità a essere invitati a collaborare con e-distribuzione nel Progetto. e-distribuzione si 

riserva fin d’ora la facoltà di sospendere, modificare o annullare il presente Avviso e/o di non dare 

seguito alla successiva collaborazione. L’adesione al presente Avviso non costituisce formale 

impegno per e-distribuzione ad avviare le attività di collaborazione di seguito descritte. 

 

1) OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE 

La collaborazione nel Progetto consiste in attività di ricerca industriale specializzata, avente ad 

oggetto lo studio dei servizi di flessibilità volti a ottimizzare l’esercizio delle reti di distribuzione 

elettrica, al fine di: 

i. definire le specifiche tecniche dei prodotti di flessibilità più efficaci per la risoluzione delle 

problematiche di rete, tenendo conto delle capacità e limitazioni tecniche dei dispositivi di 

interfaccia e delle risorse di flessibilità e dell’impatto sulla rete elettrica; 

ii. collaborare per la validazione e lo sviluppo di tecnologie (strumentazione e impiantistica) 

funzionali ai servizi di flessibilità; 

iii. contribuire allo sviluppo di standard tecnici da promuovere presso gli organismi di 

normazione (CEI – CENELEC); 

iv. effettuare prove e test sui prodotti e/o sui servizi di flessibilità in laboratori messi a 

disposizione da e-distribuzione, in grado di replicare scenari reali e complessi di gestione 

delle reti elettriche.  

2) REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare la manifestazione di interesse a collaborare con e-distribuzione nel Progetto 

di cui al presente Avviso i seguenti operatori: 

i. imprese di distribuzione (DSO) e di trasmissione (TSO) dell’energia elettrica; 

ii. aggregatori per la fornitura dei servizi di flessibilità; 

iii. produttori o detentori di impianti che possono fornire dei servizi di flessibilità (es. batterie; 

veicoli elettrici e relativi sistemi di ricarica etc.); 

iv. produttori di componentistica / strumentazione elettrica o elettronica funzionale alla 

fornitura di servizi di flessibilità; 

v. istituzioni Universitarie, associazioni di settore e centri di ricerca, che intendano lavorare 

alla supervisione scientifica e al coordinamento delle attività sopra delineate; 

vi. ogni altro soggetto interessato ai servizi di flessibilità. 
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3) CLAUSOLA ETICA 

L’operatore dichiara di essere consapevole che e-distribuzione nella conduzione degli affari e nella 

gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza 

Zero contro la corruzione, nel Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001, nella Policy sui 

Diritti Umani, consultabili presso l’indirizzo https://www.enel.com/it/investitori/sostenibilita/temi-

performance-sostenibilita/principi-base . È altresì consapevole che e-distribuzione ha aderito, 

inoltre, al Global Compact (GC) e in osservanza del decimo principio del GC intende perseguire il 

proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, e-distribuzione proibisce il 

ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altre utilità, allo 

scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder. e-distribuzione richiede che le 

sue controparti nella gestione delle loro attività e le relazioni rispettino principi equivalenti a quelli 

approvati. 

 

4) TUTELA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti nella richiesta di cui al successivo punto 5) saranno trattati nei termini e 

secondo le modalità di cui all’informativa privacy disponibile unitamente alla richiesta stessa e 

comunque nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dal 

Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e dal Codice della Privacy, così come novellato dal D. Lgs. 

n. 101/2018. 

Titolare del trattamento è e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2. 

Ai fini dell’esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR è possibile inviare una richiesta 

utilizzando i canali indicati nell’informativa privacy presente sul sito www.e-distribuzione.it. 

5) COME MANIFESTARE L’INTERESSE A PARTECIPARE  

Le manifestazioni di interesse si intendono ricevute con l’invio della richiesta di partecipazione 
cliccando qui o inviando via mail all’indirizzo flexibilitylab@e-distribuzione.com l’allegato 

compilato e sottoscritto. 

e-distribuzione, ricevuta la richiesta provvederà a contattare l’operatore dando riscontro via e-mail 

all'indirizzo da quest’ultimo indicato. Se l’operatore rientra nelle categorie di cui al paragrafo 2, e-

distribuzione avvierà le attività propedeutiche alla stipula di accordi di collaborazione a titolo 

gratuito. 

 

6) TERMINE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

La manifestazione di interesse dovrà pervenire ad e-distribuzione entro e non oltre il 30/06/2021- 

ore 18:00. 
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