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Bando per l’Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione indetto dalla
Centrale Unica di Committenza della XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani e
Prenestini (di seguito anche CUC), con sede legale in Via della Pineta, 117 – 00040 Rocca
Priora (Rm), tel. 06/9470820, fax 06/9470739, indirizzo di posta elettronica certificata
protocollo@cert.cmcastelli.it, in persona del Responsabile del procedimento Dott. Rodolfo
Salvatori, indetto ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010. Del presente Bando è stata data
pubblicità ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 328, comma 3, del DPR
207/2010, nonché sull’Albo pretorio on line della Comunità montana www.cmcastelli.it e sito
internet https://cmcastelli.acquistitelematici.it (di seguito anche Sito), nel quale è inoltre
pubblicata tutta la documentazione relativa al Bando e alla procedura che i Fornitori devono
seguire per richiedere l’Abilitazione al Mercato Elettronico.
Sono parte integrante del presente Bando i seguenti documenti:
-

Allegato 1 – Capitolato tecnico Beni e Servizi
Allegato 2 - Regolamento

La documentazione è disponibile sul sito internet www.cmcastelli.it/albopretorio e
https://cmcastelli.acquistitelematici.it dove può essere consultata e scaricata in formato
elettronico.
Il Bando è stato pubblicato sulla GURI il 28 Settembre 2015
La CUC si riserva il diritto di sospendere, ripubblicare o revocare il Bando in qualsiasi
momento, secondo i termini disciplinati negli avvisi di volta in volta eventualmente
pubblicati.

Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico

3 di 11

Centrale Unica di Committenza XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani e Prenestini

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Mercato Elettronico della Centrale di Committenza (cuc) di XI Comunità Montana del Lazio
Castelli Romani e Prenestini (di seguito anche MEPALCASTELLI), gestito su piattaforma
telematica fornita dalla società Mediaconsult s.r.l. (di seguito anche Gestore della
piattaforma) come da apposita convenzione, è disciplinato dal presente bando e dai relativi
allegati, dal Regolamento per l’utilizzo del Mercato Elettronico e dalle guide per l’iscrizione e
l’abilitazione al bando, nonché, ove non espressamente previsto, dal DPR ottobre 2010 n.
207, dal D.lgs. aprile 2006, n. 163 e dalla legislazione nazionale e comunitaria vigente.
Nell’ambito del presente bando, si intende per:
-

-

“Capitolato Tecnico”: l’elenco delle categorie merceologiche e dei metaprodotti
oggetto del Mercato Elettronico con le specifiche tecniche e i livelli prestazionali di
beni e servizi (allegato 1 al presente bando)
“Regolamento”: il regolamento di utilizzo del Mercato Elettronico da parte dei
Fornitori (Allegato 2 al presente bando)
“Istruzioni
del
Mercato
Elettronico”:
i
manuali
pubblicati
sul
sito
https://cmcastelli.acquistitelematici.it e consultabili previa registrazione sul sistema

Il presente bando è pubblicato sul sito dell’ente www.cmcastelli.it/albopretorio e sulla
piattaforma https://cmcastelli.acquistitelematici.it in homepage.

ART. 2

OGGETTO DEL BANDO

Il presente documento disciplina e definisce le procedure di richiesta e mantenimento
dell’abilitazione dei Fornitori al Mercato Elettronico di XI Comunità Montana Castelli Romani
(di seguito anche MEPALCASTELLI) per le categorie merceologiche di cui all’Allegato 1.
Istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 27, il
MEPALCASTELLI consente alla CUC e ai Punti Ordinanti di effettuare acquisti di beni e servizi
di valore inferiore alla soglia comunitaria nell’ambito dei beni/servizi offerti dai Fornitori
partecipanti e delle Categorie Merceologiche indicate nell’Allegato 1, utilizzando un sistema
che attua procedure di scelta del contraente gestite solo ed esclusivamente per via
elettronica e nel rispetto di tutti i criteri di trasparenza, parità e non discriminazione di cui al
codice dei contratti pubblici, garantendo la parità di condizioni dei partecipanti, rispettando i
principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure.
Le procedure di acquisto svolte nell’ambito del Mercato Elettronico sono conformi ai principi
di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., nonché secondo le disposizioni di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., e nel rispetto dell'articolo 77, commi 5 e 6,
del D.lgs. n. 163 del 2006.
Il presente bando riguarda esclusivamente le categorie merceologiche elencate nell’Allegato
1. Il Fornitore, al fine di partecipare al Mercato Elettronico, può richiedere l’abilitazione per
una o più categorie merceologiche. Le specifiche tecniche e i livelli minimi che devono
possedere i beni e servizi offerti dal Fornitore sono indicati nell’Allegato 2 al presente bando.
Al fine di ottenere l’abilitazione, il presente Bando deve essere espressamente accettato e
sottoscritto da parte dei singoli utenti che intendono essere chiamati a rispondere a Richieste
di Offerta (in seguito anche RdO) e/o Ordini di Acquisto (in seguito anche OdA) da parte della
CUC e dei Punti Ordinanti.
Il Fornitore, sottoscrivendo il bando, si obbliga a uniformarsi alle Regole del Sistema
nell’ambito del Mercato Elettronico e nello svolgimento di tutte le attività ad esso relative.
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ART. 3

SOGGETTI AMMESSI AL MERCATO ELETTRONICO

Possono fare richiesta di abilitazione al Mercato Elettronico MEPALCASTELLI tutti i Fornitori
che sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in forma
singola o associata, secondo quanto previsto dall’art. 34 del D.lgs. 163/2006 e dalla
normativa comunitaria in materia, salvo i limiti di seguito indicati.
Non possono richiedere l’abilitazione al Mercato Elettronico i raggruppamenti temporanei di
imprese e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e), del D.Lgs.
163/2006, nonché le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete previste
dall’art. 34, lettera e-bis) del D.Lgs. n. 163/2006 prive di personalità giuridica.
Resta inteso che, salvo diverse indicazioni dell’Amministrazione Aggiudicatrice, il Fornitore
abilitato può partecipare alle RdO anche in forma aggregata, formando raggruppamenti
temporanei di imprese, consorzi ordinari e reti di imprese da costituirsi; in tal caso, tutti i
membri del raggruppamento temporaneo, consorzio o rete di imprese devono essere abilitati
al Mercato Elettronico al momento di presentare offerta.
Restano fermi i limiti e le condizioni di partecipazione alle procedure di acquisto previsti dalle
norme vigenti.
In caso di consorzi di cui all’art. 34, lettera b) e c) del D.Lgs. 163/2006, e nel caso di reti di
imprese dotate di personalità giuridica, la Domanda di Abilitazione dovrà contenere anche
l’indicazione delle imprese consorziate/retiste con cui il consorzio o la rete d’impresa intende
partecipare alle procedure di acquisto nell’ambito del Mercato Elettronico. Inoltre, il
consorzio/la rete d’impresa dovrà inviare attraverso il Sistema tante Domande di Abilitazione
quante sono le imprese consorziate con cui intende partecipare alle procedure di acquisto
nell’ambito del Mercato Elettronico.

ART. 4

RICHIESTA DI ABILITAZIONE

I Fornitori che vogliano essere ammessi al Mercato Elettronico devono ottenere l’abilitazione
compilando la richiesta di abilitazione e inviando i documenti ivi richiesti tramite procedura
telematica sul sito https://cmcastelli.acquistitelematici.it, nel rispetto del presente bando,
degli allegati e delle istruzioni pubblicate sul sito stesso.
Può fare richiesta di abilitazione qualsiasi operatore economico che possegga i requisiti
indicati ai successivi artt. 5 e 6.
Ciascun Fornitore può indicare più legali rappresentanti/persone muniti di poteri di
rappresentanza. Il Legale Rappresentante del Fornitore che richieda l’abilitazione deve essere
dotato di tutti i poteri necessari per agire in nome e per conto del Fornitore e in generale per
poter compiere tutte le attività necessarie per l’accesso e la partecipazione al Mercato
Elettronico e ai successivi atti negoziali.
Saranno rigettate tutte le domande che risultino incomplete o che riportino dati differenti
rispetto a quelli richiesti dal presente bando, dai documenti allegati e dalle istruzioni
pubblicate sul sito.
Ogni Fornitore può richiedere l’abilitazione per una o più categorie merceologiche.
Presentando la richiesta di abilitazione tramite il sistema, il Fornitore si assume ogni onere e
responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione della domanda, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità della CUC o del Gestore della piattaforma.
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Oltre a quanto espressamente previsto nel presente bando, restano salve tutte le indicazioni
riportate nei documenti allegati e nelle istruzioni pubblicate nel sito, nonché tutte le
comunicazioni effettuate dalla CUC e pubblicate sul sito.

ART. 5
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
ABILITAZIONE
Il Fornitore presenta la richiesta di abilitazione compilando gli appositi form disponibili sul
sito, nel rispetto di quanto indicato nel presente Bando e, ove non specificato, nel sito e nei
Documenti del Mercato Elettronico, con le modalità di seguito indicate.
L’operatore economico, dopo essersi regolarmente registrato a sistema, potrà procedere con
l'iscrizione compilando tutti i campi obbligatori e allegando la documentazione richiesta. Il
Fornitore dovrà selezionare una o più categorie merceologiche per le quali possiede
l’abilitazione camerale, indicando il fatturato complessivo realizzato per ogni categoria negli
ultimi tre esercizi finanziari.
Tutti i documenti da allegarsi per completare la domanda di abilitazione devono avere la
forma di documento informatico e, qualora ne sia richiesta la sottoscrizione, devono essere
firmati digitalmente dal legale rappresentante, i cui poteri devono essere stati regolarmente
trascritti al Registro delle Imprese o comunque comprovati da idonea documentazione.
Al fine di inoltrare la domanda di abilitazione, il Fornitore dovrà sottoscrivere digitalmente
l’autocertificazione, documento in formato *.pdf generato dal sistema riportante ogni
informazione inserita dal Fornitore nonché le dichiarazioni di cui al successivo art. 7.
L’autocertificazione deve essere autenticata e sottoscritta dal legale rappresentante a mezzo
firma digitale e ricaricata nel sistema al fine di richiedere l’abilitazione alla CUC.
Con la sottoscrizione e l’inoltro della domanda di abilitazione, il Fornitore accetta
integralmente e incondizionatamente il contenuto del presente Bando e dei relativi allegati.

ART. 6

REQUISITI PER L’ABILITAZIONE DEL FORNITORE

Al fine di ottenere e mantenere l’abilitazione al Mercato Elettronico, il Fornitore deve:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Possedere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea;
Disporre di almeno un indirizzo di posta certificata e di una firma digitale del legale
rappresentante dell’impresa, il cui certificato sia stato rilasciato da un certificatore
accreditato;
Garantire l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.lgs. 163/2006 e
s.m.i.;
Garantire l’insussistenza di sanzioni interdittive e divieti di contrarre con la PA ai
sensi del D.lgs. 231/2001;
Essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio
per attività inerenti le categorie merceologiche indicate in fase di iscrizione o in uno
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno
Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
in caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice Appalti, e di
reti di imprese di cui all’art. 34 lett. E.bis) dotate di personalità giuridica, tale
requisito deve essere posseduto sia dal consorzio/rete di impresa che da tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento;
Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi, tasse e imposte
secondo la normativa italiana o dello Stato dove risiede l’impresa;
Essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei
disabili, di cui alla legge n. 68/1999, salvo il caso in cui il Fornitore non sia tenuto al
rispetto di tali obblighi;
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In caso di fornitori residenti nei paesi inseriti nelle black list di cui al DM 4 maggio
1999 e al DM 21 novembre 2001, possedere l’apposita autorizzazione rilasciata dal
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 della Legge 122/2010;
9. Ottemperare agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.lgs. 81/2008;
10. Dichiarare la propria capacità economico-finanziaria, indicando il fatturato realizzato
negli ultimi tre esercizi finanziari relativo ad ogni categoria merceologica di iscrizione.
8.

ART. 7

DICHIARAZIONI DEL FORNITORE

Pena la mancata abilitazione al mercato elettronico, il Fornitore deve rilasciare, all’atto di
compilazione della domanda, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto notorio,
attestando:
a) Il possesso dei requisiti di ordine generale e idoneità professionale, di cui all’art. 6, in
particolare dimostrando l’insussistenza delle cause di esclusione ai sensi dell’art. 38
del D.lgs. 163/2006; a questo fine, il Fornitore deve inserire a sistema, compilando
gli appositi moduli presenti sulla piattaforma telematica, le dichiarazioni dei diversi
soggetti come di seguito indicati, firmate digitalmente o firmate di pugno e
scansionate contestualmente al documento di identità. In particolare, è necessario
allegare le dichiarazioni di:
 Titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 Soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
 Soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice;
 Amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico o socio
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
Il Fornitore, tramite il Rappresentante Legale, deve inoltre inserire le suddette
dichiarazioni anche per gli eventuali rappresentanti legali cessati nell’ultimo anno
utilizzando il form dedicato.
b) Di aver preso visione e di accettare integralmente e incondizionatamente il presente
bando di abilitazione e i relativi allegati, nonché tutti i documenti del mercato
elettronico;
c) L’impegno a rispettare le regole del sistema di e-Procurement della CUC nello
svolgimento di tutte le attività nell’ambito della piattaforma telematica;
d) Di aver verificato il possesso dei requisiti richiesti nel presente documento ai fini
dell’abilitazione al sistema;
e) La correttezza e veridicità dei dati personali e delle informazioni contenute nella
domanda di abilitazione e nei documenti allegati;
f) Di essere a conoscenza del fatto che la CUC e/o i Soggetti Aggiudicatori potranno
procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dal Fornitore e
che, in caso di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, il Fornitore potrà non
essere ammesso o sarà escluso dal mercato elettronico;
g) Di accettare che qualsiasi comunicazione inerente le procedure relative al mercato
elettronico si considererà validamente effettuata presso l’area messaggistica della
piattaforma, e/o all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata in fase di
iscrizione, impegnandosi pertanto a tenere sotto controllo assiduamente l’area
messaggistica e la casella di posta PEC indicata, eleggendo a proprio domicilio l’area
messaggistica del sistema, nonché gli altri recapiti dichiarati;
h) Di essere informato ai sensi del Codice della Privacy e s.m.i. relativamente al
trattamento dei dati personali, così come indicato al successivo articolo 19
i) Di esonerare espressamente la CUC e il Gestore del Sistema da ogni responsabilità
per eventuali danni derivanti dall’utilizzo del sistema, così come indicato al
successivo articolo 15
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j)

La conoscenza delle norme in materia di tutela della concorrenza e i relativi divieti di
intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, ivi inclusi gli artt. 101
e seguenti del TFUE e gli artt. 2 e seguenti della L. 287/1990 e successive
modificazioni
k) Di possedere, nella persona del legale rappresentante che sottoscrive la domanda di
abilitazione, i poteri necessari a richiedere l’abilitazione, a rendere le suddette
dichiarazioni e, in generale, a partecipare al mercato elettronico e sottoscrivere i
relativi eventuali contratti
Il Fornitore dichiara inoltre di esonerare espressamente il Gestore della Piattaforma e XI
Comunità Montana Castelli Romani e prenestini da qualsivoglia responsabilità per eventuali
malfunzionamenti o disservizi della piattaforma telematica.
Le suddette dichiarazioni, nonché i dati identificativi e le informazioni relativi all’operatore
economico, devono rimanere costantemente aggiornate ed essere rinnovate ogni 12 mesi dal
rilascio, pena la sospensione dell’abilitazione al mercato elettronico.

ART. 8

ESAME E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI ABILITAZIONE

Le richieste di abilitazione verranno esaminate e valutate dalla CUC, che si riserva di
richiedere ai Fornitori di completare dati mancanti o fornire chiarimenti relativamente al
contenuto della domanda presentata, nonché di effettuare ogni opportuna verifica in merito
alle dichiarazioni presentate, di cui all’art. 7.
La CUC ha facoltà di effettuare verifiche a campione, anche successivamente all’abilitazione,
in merito ai dati e alle informazioni dichiarati dai fornitori, con la possibilità di richiedere in
qualsiasi momento certificati o altra documentazione attestanti la sussistenza di quanto
dichiarato.
Il Gestore del Sistema non effettuerà alcuna verifica sui dati e sul contenuto della domanda
di abilitazione, rimanendo la CUC e i fornitori i soli ed esclusivi responsabili della accuratezza,
veridicità, completezza ed aggiornamento dei suddetti contenuti.
Resta pertanto inteso che il gestore del sistema non avrà alcuna responsabilità in relazione
all’eventuale rilascio, sulla base di dichiarazioni inesatte o non veritiere, di provvedimenti di
Abilitazione a soggetti non muniti dei requisiti dichiarati o di idonei poteri.
Il Fornitore riceverà l’esito della richiesta di abilitazione, che sia esso positivo o negativo,
presso l’indirizzo di posta elettronica o PEC inserito in fase di registrazione. In caso di rifiuto
della richiesta, nella comunicazione saranno indicate le motivazioni di diniego.

ART. 9

ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ABILITAZIONE

La CUC accredita i fornitori in conformità a quanto previsto nel Bando, in particolare
valutando i requisiti minimi richiesti, e ai sensi e per gli effetti dell’art. 328 del D.P.R. n. 207
del 2010.
I fornitori che ottengano l’abilitazione saranno accreditati contestualmente all’interno
dell’Albo telematico dei fornitori di beni e servizi e all’interno del Mercato Elettronico
dell’Amministrazione.
In caso di accettazione della richiesta, il Fornitore potrà immediatamente pubblicare i propri
beni e servizi nell’ambito del mercato elettronico della CUC.

ART. 10
CAUSE DI DINIEGO DELL’ABILITAZIONE AL MERCATO
ELETTRONICO
La richiesta di Abilitazione può essere rigettata nei seguenti casi:
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a) Assenza totale o parziale di quanto previsto agli art. 6 e 7 del presente Bando;
b) Irregolarità o inesattezza della domanda di abilitazione o dei documenti ad essa
allegati;
c) Mancanza, da parte del richiedente, dei poteri necessari per richiedere l’abilitazione
ed operare nel Mercato Elettronico.

ART. 11

DURATA DELL’ABILITAZIONE E GESTIONE DEI DATI

L’Abilitazione al Mercato Elettronico è valida per tutta la durata del presente Bando, salvo
l’obbligo di rinnovo delle dichiarazioni rilasciate in fase di compilazione della domanda non
meno di una volta ogni 12 mesi. La piattaforma, con 30 giorni di anticipo, notificherà al
Fornitore la prossimità della scadenza della validità dell’autocertificazione.
Per rinnovare l’autocertificazione e mantenere l’abilitazione al Mercato Elettronico, il Fornitore
deve confermare o aggiornare i propri dati seguendo la procedura indicata nel sito, al
termine della quale dovrà generare e firmare una nuova autocertificazione.
Il Fornitore è obbligato a comunicare qualsiasi mutamento dei dati dichiarati in fase di
abilitazione, impegnandosi a mantenere sempre aggiornato il proprio profilo.
Il Fornitore che abbia presentato richiesta di abilitazione per determinate categorie
merceologiche può richiedere in qualsiasi momento l’abilitazione al Mercato Elettronico
indicando ulteriori o diverse altre categorie, sempre nel rispetto dei requisiti e delle
condizioni previsti dal presente Bando.
In caso di modifica delle categorie, il Fornitore dovrà procedere con nuova richiesta di
abilitazione alla CUC che ne valuterà la congruità.

ART. 12

REVOCA DELL’ABILITAZIONE

La CUC ha facoltà di revocare o sospendere l’abilitazione di un operatore economico in
qualsiasi momento per le seguenti motivazioni:
1.
2.
3.
4.

Mancato rinnovo e/o la mancata tempestiva conferma della permanenza dei requisiti
Violazioni del presente bando o dei suoi allegati, o di disposizioni di legge
Non sussistenza dei requisiti dichiarati in fase di abilitazione
Non veridicità o parzialità dei dati dichiarati

La CUC e i Soggetti Aggiudicatori hanno inoltre diritto al risarcimento dei danni
eventualmente subiti a causa di dichiarazioni mendaci dei fornitori.
La CUC notificherà, tramite la piattaforma, il provvedimento di revoca o sospensione con le
relative motivazioni al Fornitore.
Il Fornitore la cui abilitazione sia stata revocata o sospesa non potrà partecipare a RdO o
OdA.

ART. 13

EFFETTI DELL’ABILITAZIONE

Il Fornitore abilitato può pubblicare nel sistema il proprio catalogo di beni e servizi offerti,
conformemente a quanto disposto nei Documenti del Mercato Elettronico. Il Fornitore può
pubblicare offerte esclusivamente nell’ambito delle categorie merceologiche – e relativi
metaprodotti – per le quali è stato espressamente abilitato.
In fase di inserimento dei prodotti, il Fornitore seleziona la categoria e il relativo
metaprodotto nell’ambito del quale intende inserire la propria offerta; è espressamente
vietato pubblicare beni e servizi non attinenti ai metaprodotti prescelti.
Nel pubblicare il proprio catalogo, il Fornitore si impegna a:
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a) Non inserire beni e servizi non attinenti ai metaprodotti o alle categorie
merceologiche di riferimento;
b) Rispettare le specifiche tecniche e i livelli minimi così come indicati dall’Allegato 2 al
presente bando;
c) Fornire i beni/ prestare i servizi alla CUC e ai Soggetti Aggiudicatori nel rigoroso
rispetto di quanto dichiarato in fase di inserimento del catalogo.
La pubblicazione del catalogo da parte del Fornitore non pone alcun vincolo in capo alla CUC
e ai Soggetti Aggiudicatori per l’assegnazione delle forniture o per l’invito a procedura di
gara.
La CUC può in qualsiasi momento inviare al Fornitore abilitato Ordini di Acquisto (OdA) diretti
o invitarlo a presentare offerta nell’ambito di una Richiesta di Offerta (RdO).

ART. 14

COMUNICAZIONI

Il sistema di messaggistica della piattaforma telematica è lo strumento ufficiale di
comunicazione.
Il Sistema provvede a inviare notifiche e comunicazioni nell’area riservata (cruscotto) ed
eventualmente sulla PEC indicata dal Fornitore in fase di abilitazione.
La CUC può altresì inviare comunicazioni tramite il sistema di messaggistica; tali messaggi
vengono notificati anche agli indirizzi indicati in fase di iscrizione dal Fornitore. Il Fornitore
dovrà esclusivamente comunicare attraverso il sistema di messaggistica e non a mezzo PEC.
L’area messaggistica è accessibile sul sito dopo aver inserito le proprie credenziali, seguendo
le istruzioni ivi contenute.
Gli inviti alle RdO e alle OdA pervengono contestualmente alla PEC del Fornitore e nell’area
messaggistica sulla piattaforma.
Gli inviti e le comunicazioni si considerano validamente trasmessi per mezzo delle ricevute
visualizzabili sulla piattaforma o di quelle pervenute all’indirizzo di posta elettronica
certificata.

ART. 15

RESPONSABILITÀ

Il Mercato Elettronico è basato su una piattaforma informatica ed adotta altissimi sistemi di
sicurezza atti a garantire l’inviolabilità dei documenti, atti e registrazioni al Sistema, il quale
registra e certifica le operazioni effettuate nell’ambito delle procedure.
Il Gestore del Sistema non può in alcun caso assumere responsabilità per qualsiasi
inadempimento dei fornitori o per qualunque danno da essi provocato.

ART. 16

MODIFICHE DEL BANDO

Qualunque modifica al presente Bando verrà immediatamente resa pubblica sul sito. È onere
dei fornitori verificare la presenza di modifiche e/o integrazioni apportate sul testo. L’utilizzo
del Mercato Elettronico comporta l’accettazione del Bando e dei Documenti del Mercato
Elettronico Regolamento anche qualora siano stati modificati o integrati. Gli utenti possono
richiedere di essere disabilitati dalle funzionalità del sistema nel caso ritengano di non poter
accettare le modifiche apportate al regolamento.

ART. 17

CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SISTEMA
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La registrazione sulla piattaforma e il suo utilizzo comportano l’accettazione dei termini e
condizioni di utilizzo indicati nel presente bando e nei documenti allegati, nonché
l’accettazione dell’informativa sulla privacy pubblicata sulla piattaforma.
Gli utenti del sistema, fornitori e operatori della CUC e dei Soggetti Aggiudicatori, sono
direttamente responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge in materia di acquisti
della PA o per qualunque illecito amministrativo.
Gli utenti sono tenuti ad utilizzare la piattaforma secondo buona fede ed esclusivamente per i
fini previsti dal presente Bando abilitante.

ART. 18
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ULTERIORI
INFORMAZIONI
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 163/2006 è individuato nella
persona del Responsabile della CUC Dott. Rodolfo Salvatori che potrà delegare ad altro
funzionario dell’ente parte o tutto il procedimento

ART. 19

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali,
i dati personali conferiti dal Fornitore verranno registrati e trattati in via del tutto riservata
dalla CUC per le proprie finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività
dell'amministrazione medesima. I dati non saranno diffusi o comunicati a terzi.
Secondo quanto previsto dell'art. 13 del decreto, in qualsiasi momento e in modo del tutto
gratuito il Fornitore potrà consultare, integrare, far modificare o cancellare i propri dati, od
opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo scrivendo a: assistenza.software@mediaconsult.it
In caso di richiesta di cancellazione dei propri dati, il Fornitore sarà disabilitato ad operare
nell’ambito del Mercato Elettronico.
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