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CONDIZIONI COMMERCIALI 
DI ADESIONE AL PORTALE FORNITORI DI ENGIE 

 
Con riferimento all’Art. 2.2 delle CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE AL PORTALE FORNITORI di ENGIE (Condizioni Generali), si riportano 

qui di seguito le Condizioni Commerciali che fissano l'ammontare del contributo (Compenso o Tariffe) dovuto dal Fornitore alla Società 

ENGIE e società controllate (da qui in avanti ENGIE), per l’iscrizione all’Albo Fornitori di ENGIE. 

 
 

1. TARIFFE PER FASCE DI CLASSIFICAZIONE ALL’ALBO 
 

Il Fornitore, dopo aver compilato il questionario di qualifica generale, potrà selezionare una o più categorie merceologiche appartenenti 

all'Albero di Classificazione (da qui in avanti Albero) del Portale e compilarne i relativi questionari specifici.  

Ai fini del calcolo del Compenso, le Tariffe suddivise in FASCE, si riferiscono a: 

• Fornitori con ordini effettivi da Aprile dell’anno “n-1” a Marzo dell’anno “n” 

 
 

FASCIA 
 

DESCRIZIONE 
QUOTA 

ASSOCIATIVA 
 

Fascia Gold 
Fornitori con ordini effettivi per un valore nei 12 mesi definiti (aprile-marzo) oltre € 
500.000 

 

€ 2.500 

 

Fascia 1 
Fornitori con ordini effettivi per un valore nei 12 mesi definiti (aprile-marzo) da 
200.000 a € 499.999 

 

€ 1.700 

 

Fascia 2 
Fornitori con ordini effettivi per un valore nei 12 mesi definiti (aprile-marzo) da € 
30.000 a € 199.999 

 

€ 1.000 

 

Fascia 3 
Fornitori con ordini effettivi per un valore nei 12 mesi definiti (aprile-marzo) da € 
15.000 a € 29.999 

 

€ 500 

 

Fascia 4 
Nuovi iscritti e Fornitori con ordini previsti o effettivi per un valore nei 12 mesi 
definiti (aprile-marzo) inferiori a € 15.000 

 

gratuita 

 
Gli importi sopra riportati si intendono IVA esclusa e si riferiscono agli ordini emessi dalle società del Gruppo Engie in Italia, risultanti dal 
sistema informatico di ENGIE medesima. 

La fascia di appartenenza e il relativo contributo annuale verrà determinato, verificato ed approvato da ENGIE. 

 
2. VARIAZIONE DELLE TARIFFE 

 
Resta inteso che ENGIE ha facoltà di variare in ogni momento l’importo dei contributi, le fasce ed i valori degli ordini di cui al Art. 1 della 
presente e previa comunicazione secondo le modalità espresse all'Art. 19 delle Condizioni Generali. 

 
3. TERMINI DI ISCRIZIONE E DI RINNOVO 

 
Tutti i Fornitori dovranno provvedere all’adesione al Portale e al pagamento del Corrispettivo di iscrizione secondo le modalità descritte 

agli Art. 1 e 4 delle presenti condizioni commerciali e del documento Condizioni Generali. 

Nel caso di mancata adesione al portale e di mancato pagamento del corrispettivo, i Fornitori qualificati perderanno tale qualifica e non 

potranno intrattenere relazioni commerciali con ENGIE. 

L’Iscrizione all’Albo si intende valida per la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di Abilitazione definita così come da Art. 2 delle 

Condizioni Generali ed è indipendente dal numero di categorie selezionate. 

Alla scadenza di ogni anno, l’iscrizione all’albo fornitori di ENGIE si intende rinnovata per i successivi 12 mesi.  

L’importo del Contributo di iscrizione sarà quello in vigore al momento del rinnovo, pubblicato in home page sulla piattaforma. 

All'atto del rinnovo il Fornitore dovrà provvedere ad un nuovo pagamento del corrispettivo per la fascia di competenza come previsto al 

successivo articolo 4. Il Fornitore potrà annullare l’iscrizione inviando una comunicazione via PEC all’indirizzo 

Engie.Procurement@pec.engie.com o tramite raccomandata A.R con un preavviso di 60 giorni rispetto alla data di scadenza (riferimento 

“data creazione” rilevabile dal proprio profilo utente all’interno dell’albo). L’annullamento avrà efficacia al termine della scadenza annuale, 

senza diritto ad alcun rimborso al Fornitore da parte di ENGIE. 
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4. TERMINI DI PAGAMENTO 
 
La fattura sarà dalla società del gruppo Engie con la quale è stato generato nel periodo di riferimento il maggior volume di ordinato e inviata 

attraverso il sistema SDI (Sistema di Interscambio). Per poter effettuare correttamente la trasmissione della fattura, il fornitore è tenuto a 

comunicare tramite albo fornitori, nell’apposita sezione del questionario generale, il proprio CODICE SDI e/o la propria PEC. 

La fattura, ove dovuta in base alle condizioni indicate al punto 1, sarà emessa allo scadere di ciascun anno a partire dalla data di registrazione 

del fornitore nel portale (riferimento “data creazione” rilevabile dal proprio profilo utente all’interno dell’albo medesimo).  Il pagamento 

del Corrispettivo dovuto a ENGIE è condizione necessaria per l’iscrizione all’Albo e conseguente qualifica, così come disciplinato al 

Art. 2.2 delle Condizioni Generali. 

Il Pagamento dell'importo dovuto, calcolato sulla base di quanto indicato al Art. 1, avverrà secondo la seguente modalità: 

 
• ENGIE procederà alla compensazione del corrispettivo dovuto sul primo pagamento a favore del Fornitore, a seguito 

dell’emissione della fattura e sua trasmissione tramite SDI. 

 
All'atto del rinnovo, ad un anno dalla data di creazione del profilo nell’albo, ENGIE avrà diritto all’emissione della fattura e al suo incasso 

tramite compensazione del corrispettivo sui successivi pagamenti a favore del fornitore, in un periodo massimo pari ai 5 anni successivi alla 

data emissione fattura. In caso di impossibilità ad eseguire compensazione su pagamenti, ENGIE si riserva la facoltà di richiedere il 

pagamento di quanto dovuto tramite bonifico bancario. Il fornitore non dovrà procedere di sua iniziativa ad alcun bonifico, salvo richiesta 

che dovrà far pervenire preventivamente ad ENGIE, specificando la necessità. 

 

Procedendo nella registrazione all’interno del portale, si dichiara di aver preso visione e accettato le Condizioni Generali e Commerciali di 
adesione al portale Fornitori di ENGIE qui sopra riportate e sempre disponibili in home page. 


