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Allegato 7 a P.GRP.082
Qualifica e valutazione fornitori del Gruppo Hera

Tabella quota adesione Fornitori ai servizi di E-procurement
Fascia di
adesione al
servizio

Numero di Sottocategorie di Gruppi Merce (G.M.)
nei quali il fornitore è iscritto o conserva l’iscrizione
in Elenco Fornitori

Relativa quota di
contribuzione
€/anno (1)

A

1

50,00

B

≥2 e ≤4

75,00

C

≥5 e ≤10

150,00

D

>10

250,00

(1)

La quota di adesione annua è dovuta dal Fornitore in ragione del numero di Sottocategorie
di G.M. con il quale si iscrive o rimane iscritto nell’Elenco Fornitori del Gruppo Hera.
Hera S.p.a. fattura tale quota ad inizio di ogni annualità contributiva – così come definita al
paragrafo 4. della “Nota informativa gestione Elenco Fornitori del Gruppo Hera - a seguito
della prima iscrizione del Fornitore nel suddetto Elenco nonché, successivamente con
cadenza annuale, a seguito di assenza di rinuncia del Fornitore a rimanere iscritto.
Il Fornitore provvede al pagamento della fattura con le modalità e nei termini nella stessa
indicati.
Qualora, in corso di annualità contributiva, il Fornitore abbia conseguito l’iscrizione in G.M.
aggiuntivi e/o perso l’iscrizione in uno o più G.M., egli conserverà, sino alla scadenza
dell’annualità stessa, la propria “fascia di adesione al servizio”. Né il Gruppo Hera né il
Fornitore interessato potranno invocare la rideterminazione di detta fascia né, tanto meno,
avere diritto a chiedere il conguaglio di eventuali differenze di quota da esso derivanti.
Tale diritto non sussiste in capo al Fornitore anche qualora, in corso d’anno, il Gruppo
Hera abbia disposto nei suoi confronti provvedimenti di sospensione temporanea o di
blocco permanente.
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