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ALLEGAT
TO 1 AL DISCIPLINA
ARE DI GA
ARA
NORME TECNICH
T
HE UTILIZ
ZZO PIATT
TAFORMA
A TELEMA
ATICA
1. Oggetto
o.
1.1 Le pressenti normee disciplinan
no le regole di svolgim
mento delle procedure
p
ddi scelta dell contraentee
svolte telem
maticamentee, indette dallla Provinciaa di Beneven
nto da ora denominato
d
anche solo “Ente” perr
l'affidamen
nto di lavorri, da esegguirsi sul siistema di e-procurement
e
di ASME
EPAL s.r.l. accessibilee
all'indirizzo
o: https://p
piattaformaa.asmel.eu (da
( ora deno
ominato ancche solo “po
ortale”).
1.2 Le pressenti normee si applican
no alle proccedure apertte, ristrette, negoziate ccon o senzaa preventivaa
pubblicazio
one di bando da aggiuddicarsi con ill criterio dell prezzo piùù basso o co
on il criterio
o dell'offertaa
economicam
mente più vantaggiosa.
v
1.3 Per unaa corretta inddividuazionee del ruolo, dei compiti e delle responsabilità in
ntercorrenti tra l'Ente, ill
Gestore deel Sistema ed
e i Soggettii abilitati occcorre far riiferimento alle
a presentii norme teccniche ed aii
documenti di ogni singgola proceduura di gara.
1.4 Il Sisteema è costittuito da unaa piattaform
ma informatiica tramite la
l quale l'Ente può afffidare lavorii
pubblici, effettuare accquisti di beeni o servizzi dagli operatori econo
omici abilitaati attraversso una garaa
telematica. L'Ente utiliizza il Sistem
ma per procedere agli acquisti di beni
b
e serviizi di qualsiaasi natura o
affidare app
palti di lavorri pubblici necessari
n
all'eesecuzione della
d
propriaa attività istituzionale.
1.5 Lo struumento teleematico delle gare onlin
ne garantiscce la parità di condizioni dei parteecipanti, nell
rispetto deei principi di
d trasparenzza e di sem
mplificazionee delle proccedure, e deelle disposizzioni, anchee
tecniche, dii recepimentto della norm
mativa comuunitaria sullee firme eletttroniche e suulla PEC.
1.6 L'accessso tramite l'Account da parte degli
d
Utentii registrati alla proceddura inform
matica stessaa
comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nelle presen
nti norme tecniche.
2. Soggettii.
2.1 Il Gesstoredel Sisstema è staato incaricato da ASM
MEPAL s.r.l. per la conduzione teecnica dellee
applicazion
ni informaticche necessarrie al funzion
namento deel Sistema, assumendonee il Gestore stesso ognii
responsabillità al riguardo.
2.2 Il Gestore del Sisttema contro
olla i princip
pali parametrri di funzion
namento dell Sistema, seegnalandonee
eventuali an
nomalie. Il Gestore deel Sistema è, in partico
olare, respon
nsabile dellaa sicurezza informatica,
i
,
logica e fissica del Sisttema e rivesste il ruolo di Responssabile della Sicurezza e di Ammin
nistratore dii
Sistema ai sensi della disciplina
d
ch
he regola la materia. Lo
o stesso è alltresì respon
nsabile dell’aadozione dii
tutte le missure stabilitee dal D.LGS 196/2003 in
i tema di trrattamento dei
d dati perso
onali.
2.3 Nell’am
mbito del Sistema
S
ciasccun Respon
nsabile dell Procedim
mento operaa esclusivam
mente qualee
soggetto dotato dei poteri
p
necesssari ad imp
pegnare l’Am
mministrazio
one di appaartenenza. Ogni
O
azionee
compiuta dal
d Responssabile del Procedimento
o è quindi imputata diirettamente all’Amminisstrazione dii
pertinenza,, con il consseguente obb
bligo di daree concreta attuazione ai diritti ed ai doveri all’azzione stessaa
ricollegabilii.
2.4 Si conssiderano So
oggetti Abiilitati gli Operatori Economici abilitati. A deetti soggetti è attribuitaa
qualunque azione com
mpiuta all’in
nterno del siistema, anch
he sulla basse del semp
plice accesso
o attraverso
o
l’utilizzo deel proprio Account.
A
3. La regisstrazione deell'Operato
ore Econom
mico.
La registraazione delll'Operatoree Economicco consentte la parteccipazione allle gare di appalto chee
avviene nell rispetto e nella
n
conform
mità alle preesenti regolee tecniche.
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I soggetti interessati do
ovranno segguire le fasi di registraziione e comp
pilare corretttamente, in
n ogni parte,,
gli appositi form presen
nti sulla piatttaforma.
3.1 Le fasi di registraazione.
L'abilitazione dell'operratore econo
omico prevedde due fasi:
• Pre-iscrizio
one;
• Perfezionam
mento della registrazion
ne.
3.1.1 Pre-isscrizione.
La prima fase di pree-iscrizione si concludee con l'inseerimento neella piattafo
orma dei seeguenti datii
obbligatorri:
• Indirizzo e--mail dell'Operatore Ecconomico;
• Password d'accesso
d
sceelta dell'Opeeratore Econ
nomico;
• Nome del referente
r
deell'Operatoree Economico;
• Cognome del
d referentee dell'Operattore Econom
mico;
• Codice Fisccale dell'Opeeratore Economico;
• Indirizzo P.E.C.
P
dell'O
Operatore Ecconomico;
• Tipologia di
d Operatoree economico
o a scelta traa:
o Azienda;
o Professioniista;
• Accettazion
ne del trattam
mento dei dati
d personalli e l'informaativa sulla prrivacy;
• Accettazion
ne delle norm
me tecnichee di utilizzo;
La pre-iscriizione non necessita
n
di nessuna opeerazione di conferma
c
in
n quanto, il ssemplice salvvataggio deii
dati, abilita l'Operatoree Economico
o alla fase dii perfezionaamento dellaa registrazion
ne.
Una volta completata
c
la pre-iscrizzione l'Operratore Econo
omico, in qualsiasi
q
mom
mento, può accedere all
perfezionam
mento della registrazion
ne alla piattaforma inseerendo nel sistema
s
le crredenziali in
ndicate nellaa
pre-iscrizio
one.
ATTENZIONE: L''effettiva registrazion
r
ne, e la conseguen
nte abilitazzione dell'Operatoree
Economicco ai servizzi della piaattaforma, si
s concludee esclusivam
mente dop
po la compilazione dii
tutti i daati obbligaatori richieesti nella fase di perfezionam
mento dellaa registrazzione e laa
conseguen
nte conferm
ma.
Al salvataaggio di tutti i dati obbligatori
o
l'operatoree riceverà, all'indirizzzo PEC in
ndicato, un
n
messaggio
o contenen
nte il link di conferm
ma della reegistrazion
ne che l'op
peratore steesso dovràà
opportunaamente clicccare.

•
•
•
•
•
•
•

3.1.2 Perfeezionamentto della registrazione.
Accessibilee subito dop
po la fase di pre-iscriizione o in qualsiasi momento,
m
ccon l'inserim
mento dellee
credenziali scelte, l'Op
peratore Ecconomico può
p compilaare gli ulteriiori dati ob
bbligatori peer l'effettivaa
abilitazionee ai servizi piattaforma.
p
I dati obbliigatori sono i seguenti e sono segnaalati dal simb
bolo*:
Indirizzo e--mail
Indirizzo PEC
P
Nome del referente
r
Cognome del
d referentee
Luogo di nascita
n
del reeferente
Provincia di
d nascita dell referente
Data di nasscita del refeerente
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Sesso del reeferente
Codice fisccale del referrente
Copia del documento
d
d riconoscim
di
mento del reeferente
Numero deel documentto di riconosscimento deel referente
Indirizzo di
d residenza del
d referentee
Citta di resiidenza del reeferente
Provincia di
d residenza del referentte
Regione di residenza del
d referente
Stato di ressidenza del referente
r
Categorie Merceologich
M
he di interessse
Inoltre per gli Operato
ori economicci di tipo "Prrofessionistaa":
Titolo di sttudio
Ordine pro
ofessionale
Iscrizione Ordine
O
proffessionale
Numero dii iscrizione all'ordine
a
pro
ofessionale
Data di iscrrizione all'orrdine professsionale
Curriculum
m
Mentre perr gli Operato
ori economicci di tipo "A
Azienda":
Ruolo del referente
r
Partita IVA
A
Ragione so
ociale
Codice Fisccale dell'azieenda
Numero dii dipendenti dell'aziendaa
Codice Attiività dell'azienda
Capitale So
ociale dell'aziienda
Capitale veersato dell'azzienda
Dimension
ne dell'aziendda
Indirizzo della
d
sede leggale
Citta della sede
s
legale
Provincia della
d
sede leggale
Regione deella sede legaale
Stato della sede legale
Indirizzo della
d
sede op
perativa
Citta della sede
s
operatiiva
Provincia della
d
sede op
perativa
Regione deella sede opeerativa
Stato della sede operatiiva
Sede di iscrrizione alla camera
c
di co
ommercio
Numero dii iscrizione alla
a camera di
d commerciio
Data di iscrrizione alla camera
c
di co
ommercio
Certificato camerale
Data di em
missione del certificato
c
caamerale
Banca
Codice IBA
AN
Intestatario
o del conto corrente
c
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Rappresenttanti legali
C.C.N.L. ap
pplicati
La compilaazione dei suddetti datti può avveenire anche in momen
nti differentii, in quanto
o il sistemaa
permette il salvataggio
o dei dati insseriti ed il suuccessivo reecupero dellle informaziioni tramite la funzionee
"Completa Iscrizionee" presente nella paginaa Registrazzione operaatori econom
mici.
ATTENZIONE: L''effettiva registrazion
r
ne, e la conseguen
nte abilitazzione dell'Operatoree
Economicco ai servizzi della piaattaforma, si
s concludee esclusivam
mente dop
po la compilazione dii
tutti i daati obbligaatori richieesti nella fase di perfezionam
mento dellaa registrazzione e laa
conseguen
nte conferm
ma.
Al salvataaggio di tutti i dati obbligatori
o
l'operatoree riceverà, all'indirizzzo PEC in
ndicato, un
n
messaggio
o contenen
nte il link di conferm
ma della reegistrazion
ne che l'op
peratore steesso dovràà
opportunaamente clicccare.
3.2 L'Operratore Economico garan
ntisce l'esatttezza e la veeridicità dei dati personali e delle in
nformazionii
inserite nellla registrazione, nonchéé di tutte le informazioni ed i dati che fornirà al Gestore del Sistemaa
durante tuttto il periodo
o di efficaciaa dell'abilitazzione.
3.3 L'invio
o della registrazione da parte del potenziale
p
operatore
o
co
omporta l'in
ntegrale con
noscenza edd
accettazion
ne delle preseenti Regole.
3.4 Inoltree la registrazzione dell'op
peratore inssieme alle altre
a
registraazioni di alttri operatorii economicii
costituiscon
no una sortte di rubricca delle imp
prese che è un elenco di impresee che hanno segnalato
o
all'Amministratore del Portale il loro
l
interessse ad esseree avvisate per
p via telem
matica dell'avvvio di unaa
procedura di
d gara.
Ogni operratore econ
nomico auteenticandosi sul portalee entra in un ambien
nte dove ha
h anche a
disposizion
ne gli strum
menti necessaari per la caancellazionee e la modiffica dei datii. Si precisaa che esseree
iscritti al po
ortale delle gare
g telematiiche è un requisito neceessario per partecipare
p
aalle gare telem
matiche.
3.5 La regisstrazione allla piattaform
ma da parte dell'Operato
d
ore Econom
mico non escclude l'oneree degli stessii
al controllo
o sul Portalee della pubbllicazione deelle gare in corso, avvisi di gara, esitti di gara e/o
o altri avvisii
e di consegguenza nessuuna responssabilità può essere impuutata all'Entte o all'Amm
ministratore del Sistemaa
per mancatta comunicazione.
3.6 Per mo
otivi di sicureezza sarà necessario mo
odificare la password
p
d’aaccesso ognii 3 mesi.
3.7 La passsword scelta dovrà esserre lunga alm
meno 8 carattteri e conten
nere almeno:
Un caratterre maiuscolo
o;
Un caratterre minuscolo
o;
Un numero
o;
Un caratterre speciale (ees. !?-_*).
3.8 Le uten
nze non utiilizzate per più di sei mesi
m sarann
no automaticcamente dissabilitate, saarà possibilee
procedere alla
a riattivazzione delle credenziali, in
n autonomiaa, cliccando sul tasto Sb
blocca che comparirà
c
all
tentativo di
d accesso. L'operazione
L
e invierà un
n messaggio e-mail conttenente un link per pro
ocedere allo
o
sblocco, inddirizzato all''indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione.
3.9 L'utentte ha a dispo
osizione 5 tentativi
t
perr inserire co
orrettamentee le credenziiali d’accesso, al quinto
o
tentativo errrato l'utenzza sarà bloccata. Sarà possibile pro
ocedere allo sblocco delll'utenza, in autonomia,,
cliccando sul
s tasto Sbllocca che co
omparirà al tentativo d'aaccesso. L'o
operazione invierà un messaggio
m
e-mail conten
nente un lin
nk per proccedere allo sblocco,
s
ind
dirizzato all’iindirizzo e-m
mail indicato
o in fase dii
registrazion
ne.
3.10 Le creedenziali deell'Account (user-id e password)
p
necessarie
n
per l'accesso e la parteccipazione all
Sistema son
no personalli. Gli Utentti del Sistem
ma sono tenuuti a conservvarli con la massima dilligenza ed a
4
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mantenerli segreti e risservati, a non
n divulgarli o comunque cederli a terzi, e ad uttilizzarli sottto la propriaa
esclusiva reesponsabilitàà, nel rispettto dei princcipi di correettezza e buuona fede, in modo da non recaree
pregiudizio
o al Sistema, agli Utenti ivi
i operanti e, in generaale, a terzi.
A tal fine gli
g Utenti deel Sistema addottano tuttte le misure tecniche edd organizzatiive idonee a garantire ill
corretto uttilizzo deglii stessi e sii obbligano a comuniccare immediiatamente aal Gestore del
d Sistemaa
l'eventuale smarrimentto, sottrazion
ne, uso abussivo o impro
oprio di tali strumenti.
I soggetti abilitati prrendono attto del fattto che la conoscenzaa dell'Accouunt da parrte di terzii
consentireb
bbe a questi
ti ultimi l'acccesso al Sisstema ed il compimentto di azioni ed atti giuuridicamentee
vincolanti perché
p
diretttamente imp
putati al Sogggetto abilitaato.
In ogni caaso, ogni qualvolta
q
l'o
operatore ecconomico entra
e
nel siistema ricevverà una em
mail che lo
o
informerà che è entrrato nel sisstema. In questo
q
mod
do, nel caso
o in cui en
ntrassero peersone non
n
autorizzate, l'operatoree economico, chiamanddo il gestorre del sistem
ma, ha la po
ossibilità di disabilitaree
l'intruso.
3.11 Gli Utenti
U
del Sistema
S
eso
onerano perrtanto l'Ente ed il Geestore del ssistema da qualsivogliaa
responsabillità per consseguenze preegiudizievolli di qualsiassi natura o danni,
d
direttii o indiretti, che fossero
o
arrecati ad essi o a terrzi a causa dell'utilizzo
d
d
dell'Accoun
t e, in generrale, derivan
nti dall'utilizzzo abusivo,,
improprio o comunquue pregiudizzievole deglii stessi, imp
pegnandosi a risarcire l'Ente ed il Gestore
G
dell
Sistema deii danni di quualsiasi naturra che dovessero eventuualmente sub
bire in conseguenza di tali
t eventi.
3.12 In ogn
ni caso, i so
oggetti abilitati prendon
no atto ed accettano ch
he l'utilizzo abusivo, im
mproprio o,,
comunque,, pregiudizieevole dell'Acccount comp
portano l'im
mmediata revvoca della reggistrazione.
3.13 In ogn
ni caso di so
ospetta divuulgazione o di comuniccazione ad altri
a soggetti ovvero anccora in ognii
ipotesi di sospetta perddita della risservatezza dell'Account
d
, il titolare dell'Account
d
t deve immeediatamentee
procedere alla modificca della Passsword con le
l modalità indicate nell portale, feermo rimaneendo che in
n
ogni caso tutti
t
gli atti compiuti co
on l'utilizzazzione dei codici saranno
o ritenuti giuuridicamente vincolantii
ed imputab
bili al titolaree dell'Accouunt.
Nel caso in
i cui un soggetto abiilitato abbiaa dimenticatto le creden
nziali del prroprio Acco
ount, dovràà
richiedere al
a Gestore del
d Sistema, le
l regole perr generare i nuovi
n
codicci.
In ogni caso di sottraazione o di furto da cuui possa deerivare comuunque l'abuusiva divulgaazione dellee
credenziali dell'Accoun
nt, il soggettto abilitato, titolare dell'Account, do
ovrà comun
nicare tale cirrcostanza all
Gestore deel Sistema, attraverso l'Help Deskk indicato nel portale,, che provvvederà ad effettuate
e
lee
opportune verifiche al
a fine di iddentificare ili chiamantee – a sospendere la vvalidità dell''Account: ill
soggetto ab
bilitato dovrrà quindi pro
ovvedere en
ntro le succeessive 48 oree ad inviare la copia dellla denunciaa
effettuata presso
p
le com
mpetenti Auutorità.
3.14 Il Porrtale ed il Gestore
G
del Sistema si riservano
r
il diritto di modificare
m
in
n qualunquee momento
o
l'Account attribuiti
a
ai soggetti
s
abiliitati, comuniicando ad esssi i nuovi co
odici che veerranno loro
o attribuiti.
3.15 Tutti i Soggetti ab
bilitati sono tenuti a risp
pettare le no
orme legislattive, regolam
mentari e contrattuali in
n
tema di co
onservazionee ed utilizzo
o dello strum
mento di Firma
F
Digitaale, e specifi
ficatamente l'art. 28 dell
D.P.R. 4455/2000 e s.m.i. e ognii qualsiasi istruzione
i
im
mpartita in materia daal Certificattore che haa
rilasciato lo
o strumento
o ed esoneerano espresssamente l'E
Ente ed il Gestore deel Sistema da
d qualsiasii
responsabillità per consseguenze preegiudizievolli di qualsiassi natura o danni,
d
direttii o indiretti, che fossero
o
arrecati ad essi o a terzi a causa delll'utilizzo deello strumento di Firma Digitale.
3.16 L'utilizzzo delle crredenziali deell'Account vale ad attrribuire incon
ntestabilmen
nte ai soggetti cui sono
o
stati rilasciaati, e per esssi ai soggettii rappresenttati, tutte le manifestazioni di volon
ntà, ed in geenerale tuttee
le azioni, glli atti e i fatti posti in essere tramite il Sistema,, comprese le
l operazion
ni effettuate nell'ambito
o
della Gara telematica.
t
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Le operaziioni effettuaate nell'amb
bito del Sisstema delle Gare telem
matiche son
no riferibili al soggetto
o
abilitato e si
s intendono
o compiute nell'ora
n
e nell giorno risuultanti dalle registrazioni
r
i di Sistema..
3.17 Gli attti e i docuumenti per i quali è ricchiesta la so
ottoscrizionee a mezzo di Firma Digitale
D
non
n
potranno considerarsi
c
validi ed eff
fficaci se non
n verranno sottoscritti secondo
s
la m
modalità ricchiesta, dallaa
normativa vigente.
v

•
•
•
•
•

•
•
•

4 Presentaazione di isstanze per Elenchi
E
di Fornitori, Manifestaz
M
zioni d'Inteeresse, partecipazionee
a Gare, Sisstema Dinaamico d'Accquisizione e Mercato Elettronico
o.
4.1 Gli op
peratori econ
nomici che intendono parteciparee alle iniziattive per l'isttituzione di Elenchi dii
fornitori, Manifestazion
M
ni di Interessse, Sistemi dinamici d'A
Acquisizionee, partecipazzione a Garee, e Mercato
o
Elettronico
o, a seguire denominatee semplicem
mente "iniziaative", dovraanno preven
ntivamente identificarsii
sul Sistemaa secondo la procedura di
d registrazio
one se non l'hanno
l
già fatto.
f
4.2 La parrtecipazione alle iniziatiive svolte telematicame
t
ente, è aperrta a tutti ggli operatorii economicii
interessati previa
p
identiificazione, in
n possesso dei
d requisiti richiesti dallla singola in
niziativa.
4.3 Istanzee di parteciipazione.
Per accederre alla preseentazione dii un'istanza per le iniziaative di cui al
a punto 4.11 è necessariio, prima dii
tutto, indivviduare l'inizziativa inseriita nella piatttaforma e cliccare
c
sul pulsante
p
"Riichiedi Abiilitazione".
Nei casi in
n cui le iniziiative preveddano una sccadenza dettto pulsante sarà visibilee fino alla ai
a termini dii
presentazio
one dell'istan
nza, scadutii i quali non
n sarà più possibile
p
accedere o teerminare operazioni giàà
iniziate.
È importaante, dunqu
ue, che la presentazion
p
ne dell'istanza sia effeettuata prim
ma della scadenza deii
termini deell'iniziativaa.
Si specificca inoltre ch
he la proceedura di paartecipazion
ne accetterrà solo filess firmati digitalmentee
in formato
o P7M (CAd
dES).
Cliccando sul
s tasto “R
Richiedi Abiilitazione” l'utente è in
ndirizzato allla pagina perr la gestionee dell'istanzaa
di partecipaazione all'iniiziativa stesssa.
La pagina di gestione dell'Istanzaa di partecip
pazione con
nterrà l'elencco della documentazione richiestaa
dall'Ente, da
d presentaare ai fini dell'abilitazio
d
one all'iniziaativa e, se richiesto, l''elenco dellee Categoriee
Merceologiiche (CPV) d'interesse
d
s
selezionabili
ai fini dell'IIscrizione.
Per facilitaare l'Operaatore Economico alla gestione dell'invio
d
della docum
mentazione,, il sistemaa
permette di:
d
Scaricare evventuali moddelli di docuumentazionee;
Effettuare l'upload
l
dellla documenttazione;
Sostituire laa documentaazione cariccata;
Visualizzare la documeentazione caaricata;
Inviare l'isttanza.
Dopo averr effettuato
o l'invio deell'istanza di partecip
pazione all''iniziativa ed entro i termini dii
validità deella stessa, l'Operatore
l
e Economicco ha la possibilità di::
Visualizzare la documeentazione caaricata;
Sostituire e aggiornare la documen
ntazione già inviata;
Revocare laa propria paartecipazionee all'iniziativva.
4.3.1 Invio
o della Docu
umentazion
ne di parteccipazione
Nella pagin
na di gestio
one dell'Istaanza, cliccan
ndo sulla sccheda "Alleegati" è visualizzato l'eelenco dellaa
documentaazione richiiesta dall'E
Ente con l'indicazione
l
e dei docuumenti obb
bligatori ai fini dellaa
partecipazio
one.
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Per inviare la documen
ntazione rich
hiesta è neceessario cliccaare sul tasto
o
corrisspondente e selezionaree
il file desideerato.
Si specificca che il sisstema accettta solo filees firmati diigitalmentee in formatto P7M (CA
AdES). Nell
caso, per una
u singolaa richiesta, si renda neecessario l'iinvio multiiplo di files è necessarrio:
firmare diggitalmente i singoli
s
files;
creare un archivio com
mpresso di tip
po ZIP;
firmare diggitalmente l'aarchivio com
mpresso;
selezionaree l'archivio fiirmato digitaalmente.
Selezionato
o il file una barra di staato indicherrà l'avanzam
mento dell'up
pload e al termine verrrà il sistemaa
provvederàà a:
controllare l'integrità del
d file;
verificare laa validità forrmale della firma
f
digitalee del file.
4.3.2 Selezzione delle categorie merceologic
m
che.
Se richiesto
o dall'iniziatiiva è necessaario selezion
nare le categgorie merceo
ologiche di in
nteresse.
Nella pagin
na di gestio
one dell'Istan
nza, cliccan
ndo sulla sch
heda "Categgorie CPV" è visualizzato l'elenco
o
delle categgorie dispo
onibili. Per selezionare o meno
o le catego
orie sarà ssufficiente spuntare ill
corrispondente indicatore.
4.3.3 Invio
o della parteecipazione.
Caricata tuutta la docuumentazionee obbligatorria richiestaa dall'Iniziattiva e le caategorie meerceologichee
d'interesse, sarà possib
bile cliccaree sul tasto “Salva ed Invia” chee consente il salvatagggio e l'invio
o
dell'Istanzaa all'Ente.
Cliccando sul tasto “S
Salva ed In
nvia” la piatttaforma veerifica la preesenza di tuutte la docuumentazionee
obbligatoria richiesta e contestualm
mente inviaa, tramite PE
EC, conferm
ma di avvenuuto invio deell'istanza dii
partecipazio
one all'iniziaativa.
4.4 La pressentazione dell'istanza
d
c
costituisce
a
accettazione
da parte deell'operatoree economico
o di tutte lee
condizioni previste perr la partecipaazione all'iniiziativa e della relativa documentazi
d
ione.
4.5 La pressentazione dell'istanza
d
d partecipazzione è com
di
mpiuta quanddo l'operato
ore economiico riceve laa
PEC dal Sistema, di co
orretta ricezione dell'istaanza con l'orrario dell'acqquisizione suul sistema.
4.6 Entro la validità dell'iniziativa
d
a, chi ha prresentato un
n'istanza può
ò sempre riitirarla e/o aggiornarla:
l'operatore economico una volta entrato
e
nell'aarea riservatta e nei detttagli dell'inizziativa, direttamente dall
sistema, la potrà revoccare cliccanddo sul tasto
o "REVOC
CA PARTECIPAZION
NE", il sistema invieràà
una PEC di
d conferma ricezione
r
isttanza di revo
oca.
Un'istanza revocata sarrà cancellataa dal Sistemaa ed equivarrrà a un'istan
nza non pressentata.
4.7 II Sisttema non accetta
a
istan
nze presenttate dopo la
l data e l''orario stab
bilito come termine dii
presentazio
one delle dom
mande.
4.8 Valutazzione dellee istanze di richiesta isscrizione.
L'istanza saarà valutata dal Portale entro 30 giiorni dalla data
d di preseentazione deella stessa, ill quale esito
o
della valutaazione sarà comunicato
o tramite PE
EC all'indiriizzo indicato
o dall'Operaatore Econo
omico nellaa
sua Anagraafica sul sisteema.
In caso di respingimen
r
nto dell'istan
nza il messagggio PEC dii comunicazzione conterrrà le motivaazioni e saràà
possibile, entro
e
i term
mini previstii dall'iniziattiva, provveedere, se po
ossibile, a rregolarizzaree l'istanza e
reinviarla.
4.9 Metodologia di utilizzo dellaa graduatorria.
La formaziione dell'elen
nco non im
mpegna in alcun modo l'Ente
l
ad avvviare procedimenti di affidamento
a
o
7
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lavori, servvizi o fornituure, poiché gli
g stessi verrranno effetttuati sulla base
b delle scelte program
mmate dallo
o
stesso Entee e secondo le procedurre di affidam
mento decise dai R.U.P. di ciascun in
ntervento.
Sulla scortaa delle singgole iniziativve e del reggolamento adottato delll'Ente, per lle procedurre negoziatee
bandite e gestite tram
mite piattafo
orma si pro
ovvederà a sorteggiare gli iscritti n
nelle singole iniziative,,
escludendo
o i soggetti già
g invitati prrecedentemente in altree procedure oppure solo
o quelli già aggiudicatari
a
i
di altre garee negoziate nell'ambito
n
della stessa iniziativa.
La selezion
ne a scelta dell'ente puuò avveniree anche app
plicando i filtri
f
sulle C
Categorie CPV
C
o sullee
Certificazio
oni SOA dicchiarate deggli Operatori Economicci in caso dii lavori. A ttal fine, rico
ordando chee
una volta estratti
e
gli op
peratori non
n verranno invitati a suuccessive pro
ocedure, si p
prega di speecificare nell
dettaglio, trramite la sezzione "Cateegorie" dellaa sezione personale della Piattaform
ma telematicca, i CPV dii
interesse; sii sottolinea infatti che l'inserimento
o, ad esempiio, di un gen
nerico "45 - Lavori di costruzione"
c
potrebbe portare
p
ad essere
e
invitaati ad una gara
g
che peer tipologia non risulta interessare l'operatoree
economico
o con la consseguente escclusione da successive
s
procedure
p
di gara.
Nel caso dii utilizzo deel filtro su Certificazion
C
ni SOA per lavori
l
conteenenti anchee categorie scorporabili,
s
,
l'estrazionee verrà effeettuata teneendo conto
o esclusivam
mente dellaa categoria prevalente.. Nel caso
o
l'operatore economico estratto non
n avesse i reequisiti per partecipare
p
a gara, perrché non qualificato perr
alla
le scorporaabili, potrà in
nviare una richiesta
r
finaalizzata alla reintroduzio
r
one nell'elen
nco, manteneendo quindii
la possibilittà di essere estratto
e
nellee successivee gare.
In ogni caaso gli Opeeratori Econ
nomici saran
nno selezionati tra queelli attivi e valutati po
ositivamentee
nell'ambito
o delle rispetttive sezioni dell'elenco al
a momento
o dell'estrazio
one.
5. Avviso/
/Bando di gara.
g
5.1 L'Avvisso/Bando di
d gara è puubblicato suul portale nelle
n
forme previste dallla legge. Gli
G operatorii
economici iscritti saran
nno avvisati via email neel momento
o in cui è puubblicato sull portale l'avvviso di garaa
appartenen
nte alla cateegoria di isscrizione. Tutti
T
gli alltri operato
ori econom
mici non iscritti
i
chee
vengono a conoscen
nza dell'avvviso di gaara, per po
oter parteccipare alla gara stessa devono
o
registrarsi sul portalee delle garee telematich
he dell'Entee avendo cu
ura di farlo
o in tempo utile
u
primaa
del termin
ne valido peer la presen
ntazione dellle offerte.
6. Partecip
pazione allee gare telem
matiche.
6.1 La parttecipazione alle proceddure di sceltta del contrraente svoltee telematicaamente è ap
perta, previaa
identificazione, a tutti gli operatorri economicii interessati, in possesso
o dei requisiiti richiesti dalla
d
singolaa
procedura di gara. La registrazione al portale delle gare telematiche
t
da parte deggli operatorii economicii
deve esseree unica e sola anche se ill sistema pro
ovvede a scaartare autonomamente qquelle già registrate.
6.2 Gli operatori econ
nomici che intendono partecipare
p
alla gara tellematica dovvranno iden
ntificarsi sull
Sistema segguendo la prrocedura di registrazion
ne se non lo hanno già fatto.
f
A tal ffine si tengaa conto che::
per identifi
ficarsi gli op
peratori eco
onomici dovvranno com
mpletare la procedura
p
ddi registrazio
one on linee
presente suul portale steesso nella seezione dediccata alla procedura di reegistrazione. Informazio
oni possono
o
essere richiieste direttam
mente al Calll Center meesso a dispossizione dal Portale.
P
6.3 Pannelllo di gara.
Per accederre alla parteecipazione di
d una gara telematica
t
è necessario, prima di tuutto, individ
duare la garaa
inserita nellla piattaforrma e cliccaare sul pulsante "Parteecipa". Dettto pulsantee sarà visibiile fino allaa
scadenza dei
d termini di
d presentazzione dell'offerta, scaduuti i quali non
n sarà piiù possibile accedere o
terminare operazioni
o
g iniziate.
già
È importaante, dunqu
ue, che l'op
perazione di
d partecipazione sia effettuata p
prima dellaa scadenzaa
8
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dei termin
ni di gara.
Si specificca inoltre ch
he la proceedura di paartecipazion
ne accetterrà solo filess firmati digitalmentee
in formato
o P7M (CAd
dES).
Cliccando sul
s tasto Paartecipa l'uteente è indiriizzato al pan
nnello ineren
nte la gestio
one della parrtecipazionee
alla gara.
Per facilitaare l'Operaatore Econ
nomico alla gestione dell'invio
d
d
della
docum
mentazione di gara, ill
sistema, en
ntro i termiini di scadeenza della gara,
g
permeette di:
Effettuare l'upload
l
dellla documenttazione;
Sostituire laa documentaazione cariccata;
Visualizzare la documeentazione caaricata;
Compilare l'offerta eco
onomica e/o
o tecnica;
Sostituire l''offerta econ
nomica e/o tecnica;
Compilare l'eventuale struttura
s
dell raggruppam
mento;
Modificare o eliminaree l'eventuale struttura deel raggruppam
mento d’imp
prese;
Inviare la partecipazion
p
ne.
Dopo averr effettuato
o l'invio dellla partecip
pazione allaa gara ed entro
e
i term
mini di scad
denza dellaa
stessa, l'O
Operatore Economico
E
ha la possibilità di:
Visualizzare la documeentazione caaricata;
Sostituire laa documentaazione già in
nviata;
Modificare l'offerta eco
onomica e/o
o tecnica;
Modificare l'eventuale struttura del raggruppam
mento d’imp
prese o simiilare;
Revocare laa propria paartecipazionee alla gara.
Dopo la scadenza
s
d
della
gara, l'Operatore Economico potrà visualizzare
v
e la docum
mentazionee
inviata.
6.3.1Parteccipazione in
n raggrupp
pamento
In caso di partecipaziione alla gaara in ragg
gruppamentto d'impresa, l'onere della trasm
missione allaa
Piattaformaa della do
ocumentazio
one di garra è in caarico unicamente all'O
Operatore Economico
o
Capogrupp
po che, prim
ma dell'invio della docum
mentazione di
d gara, dovvrà inserire n
nel sistema gli
g operatorii
economici facenti partee del raggrup
ppamento.
La registraazione al po
ortale è ob
bbligatoria per l'Operaatore Economico man
ndatario meentre non è
obbligatoria la registrazzione al porttale degli Op
peratori Eco
onomici man
ndanti.
Per inseriree la strutturaa del raggrup
ppamento saarà sufficien
nte cliccare suul comando
o
Aggiungi partecipan
p
te al raggru
uppamento
o d’impresaa e compilaree i campi ricchiesti:
Codice Fisccale dell'opeeratore econ
nomico;
Ragione/D
Denominazio
one Sociale;
Eventuale Identificativ
I
vo Fiscale Esstero;
Ruolo all'in
nterno del raaggruppamento temporaaneo d’imprresa o similaare.
ATTENZIONE: Neel caso di partecipazzioni in raaggruppam
mento o sim
milari si co
onsiglia dii
inserire su
ubito la stru
uttura dello
o stesso, in quanto la modifica del
d raggrupp
pamento co
omporta lee
necessità di rigeneerare eventtuali offertte tecnich
he e/o eco
onomiche già formu
ulate, con
n
conseguen
nte revoca delle
d
eventu
uali trasmisssioni o parrtecipazion
ni già inviatte.
6.3.2Invio delle "Busste" di partecipazionee.
Una "bustaa telematica"" di partecip
pazione è un
n archivio compresso di
d tipo ZIP firmato digiitalmente in
n
9
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formato P7M
P
(CAdE
ES) contenente la doccumentazion
ne di gara firmata diggitalmente digitalmente
d
e
laddove ricchiesta dal baando e dal presente
p
doccumento.
Le buste dii partecipazione sono:
A - Docum
mentazione Amministrat
A
tiva;
B - Offertaa Tecnica;
C - Offertaa Economicaa.
Per trasmetttere una "b
busta telemaatica" è neceessario cliccaare sul tasto Carica la d
documentaazione dellaa
corrispondente tipologgia di docum
mentazione e completaree i seguenti step:
s

Step 1
S
F
Firmare
diigitalmente in
d
documentaz
zione richiesta.

formaato

P7M

(CAdES))

tutta

laa

Step 2
S
C
Creare
un archivio
a
com
mpresso di tipo ZIP ccontenente tutti i filess
f
firmati
digitaalmente.

Step 3
S
F
Firmare
diggitalmente in
i formato P7M (CA
AdES) l'arcchivio ZIP
P
c
creato.

100
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Step 4
S
S
Selezionare
l'archivio firmato diigitalmente, inserire una
u
chiavee
p
personalizza
ata di almeno
o 12 caratterri e cliccare su INVIA.

1.
2.
3.

4.

Per tutelaree la segretezzza della do
ocumentazio
one inviata, la Piattaform
ma richiedee al momentto dell'invio
o
della "Bustta Telematiica", l'inserim
mento di una
u passworrd di minim
mo 12 caraatteri che dovrà esseree
custodita dall'Operato
d
ore Econom
mico, nel caaso in cui, eccezionalm
mente, sia rrichiesta dallla Stazionee
Appaltante per accederre al contenuuto della documentazione inviata in
n sede di garra.
Una volta inviato
i
il fille, una barraa di stato in
ndicherà l'avvanzamento dell'upload e al termin
ne il sistemaa
provvederàà a:
controllare l'integrità del
d file;
verificare laa validità forrmale della firma
f
digitalee del file;
certificare la
l data e l'o
ora certa di ricevimento
o, indispenssabile questo
o, per attestare che l'operatore haa
inviato i filee riguardantti la gara enttro il terminee stabilito daal bando. Alll'uopo si sp
pecifica che ili tempo dell
sistema è sincronizzato
s
o sull'ora ittaliana riferitta alla scalaa di tempo UTC
U
(IEN)), di cui al Decreto
D
dell
Ministro deell'Industria, del Comm
mercio e delll'Artigianato
o del 30 novvembre 1993, n. 591. Ill tempo dell
Sistema è aggiornato
a
con un colleggamento dirretto presso l'Istituto Gaalileo Ferrarris di Torino
o secondo lee
metodologiie descritte sul
s sito dello
o stesso istittuto.
Criptare traamite sistem
ma di chiavi asincrone
a
il file.
Per l'invio dell'offertaa economicca, la piattaaforma prevvede obbligatoriamentee la compilaazione dellaa
stessa sul siistema.
Per compillare l'offertaa è necessariio cliccare sul tasto Gen
nera Offertta Econom
mica e comp
pilare i form
m
presenti.
Al terminee della com
mpilazione ili sistema genera
g
il fille PDF deell'offerta in
nserita che l'Operatoree
Economico
o dovrà scarricare e firmaare digitalmente in form
mato P7M co
on firma CA
AdES.
ATTENZIONE: Perr firmare diigitalmentee il file di offerta,
o
selezionare dirrettamente il file dallaa
cartella di download..
Il file P7M
M contenentee l'offerta firmata digitaalmente digiitalmente do
ovrà essere iinviato alla piattaformaa
cliccando sul pulsante Carica la documentaz
d
zione.
Nel caso in
n cui il banddo o il presente documeento prevedaa la trasmisssione di ulteeriori docum
menti facentii
parte l'offeerta econom
mica, gli steessi dovrann
no essere inclusi,
i
unittamente al file di offeerta firmato
o
digitalmentte, in un arch
hivio comprresso in form
mato ZIP a sua voltafirm
mato digitalm
mente.
Per l'invio dell'offerta tecnica, la piattaforma, ove previsto, prevede obbligatoriaamente la co
ompilazionee
della stessa sul sistema con modaliità analoghe a quanto in
ndicato per l''offerta econ
nomica.
6.3.2Invio della parteecipazione.
Una volta caricata tuttte le "bustte" di gara il sistema renderà dissponibile il pulsante "IINVIA LA
A
PARTECIIPAZIONE
E" che conssentirà con l'invio la parrtecipazione alla gara.
Cliccando sul
s tasto IN
NVIA LA PA
ARTECIPA
AZIONE laa piattaform
ma verificherrà la presenzza di tutte lee
11
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"buste" ricchieste dal bando e dal
d presentee documentto e contestualmente invierà, traamite PEC,,
conferma di
d avvenuta partecipazio
p
one alla gara dell'Operatore Econom
mico.
6.4 La proccedura di garra è a lotto unico.
u
6.5 L'offerrta presentata entro la data e l'oraa di chiusurra della garra è vincolaante per il concorrente
c
e
operatore economico
e
e lo impegna a stipularee il contratto
o, nel caso riisulti aggiuddicatario in applicazione
a
e
del criterio di aggiudicaazione adotttato e specifficato negli atti
a di gara.
6.6 La pressentazione dell'offerta
d
c
costituisce
acccettazione da parte dell concorrentte di tutte lee condizionii
previste perr la partecip
pazione alla gara
g e della relativa
r
docuumentazione.
6.7 La pressentazione delle
d
offerte è compiuta quando l'op
peratore eco
onomico riceeve la PEC dal
d Sistema,,
di corretta ricezione deell'offerta co
on l'orario deell'acquisizio
one sul sistem
ma.
6.8 Entro i termini di presentazio
one dell'offeerta, chi ha presentato
p
u
un'offerta
puuò sempre ritirarla e/o
o
sostituirla: l'operatore economico
o una volta entrato nelll'area riservvata e nella gara, diretttamente dall
sistema, la potrà revoccare cliccan
ndo sul tasto
o "REVOC
CA PARTE
ECIPAZION
NE", il sisttema invieràà
una PEC di
d conferma ricezione
r
isttanza di revo
oca di parteccipazione allla gara.
Un'offerta revocata saarà cancellaata dal Sisteema ed equuivarrà a un
n'offerta no
on presentaata. Insiemee
all'offerta sarà canceellata tutta la docum
mentazione per l'amm
missione allla gara e l'eventualee
documentaazione presentata a correedo dell'offeerta.
Se l'operato
ore econom
mico intendee sostituire la preceden
nte offerta in
nvierà, entro
o i termini di scadenzaa
della gara, i nuovi file nelle modaalità di invio
o sopra desccritte i qualii sostituirann
no integralm
mente quellii
inviati preccedentementte.
6.9 II Sisttema non accetta
a
offeerte presenttate dopo la
l data e l''orario stab
bilito come termine dii
presentazio
one delle offferte.
6.10 In caaso di R.T.II., consorzio
o o similarre, l'impresaa mandatariaa o designaata tale dal R.T.I., dall
consorzio o similaree, opererà sul Sistem
ma come unico operratore abiliitato a preesentare laa
documentaazione e le offerte
o
nell'aambito dellaa procedura di gara in nome
n
e perr conto del R.T.I.
R
o dell
consorzio o similare. La documeentazione dovrà essere compilata e sottoscrittta digitalmeente con lee
norme prevviste dal preesente Discip
plinare di Gara,
G
da tutte le impresee partecipan
nti al raggrup
ppamento o
consorzio o similare.
In caso di R.T.I. o consorzio o siimilare non costituito, l'offerta dovvrà essere sottoscritta digitalmente
d
e
dai legali raappresentan
nti o procuraatori di tuttii i membri del
d R.T.I. o del consorzio o similaare, la stessaa
dovrà contenere l'impeegno a costittuire il raggrruppamento o il consorzzio.
In caso di R.T.I. o co
onsorzio o similare
s
costtituito, l'offferta dovrà essere
e
sotto
oscritta digittalmente dall
legale rappresentante o procuratorre della man
ndataria e prresentare l'aatto di costittuzione del R.T.I. o dell
consorzio o similare in
n originale ellettronico firrmato digitaalmente o in
n scansione eelettronica dell'originale
d
e
cartaceo firrmato digitallmente.
7 Procedura di gara.
7.1 All'ora stabilita per l'espletam
mento della gara,
g
l'Ente procederà a verificare l'inoltro da parte deglii
offerenti, dei
d documen
nti richiesti nella
n
docum
mentazione di
d gara (es. dichiarazion
d
ni, garanzia provvisoria,
p
,
atto costituutivo dell’R..T.I. o simillare, etc.). L'Ente
L
procederà, quinddi, a verificare le dichiaarazioni dell
concorrentte circa il possesso dei requisiti prrevisti ai fin
ni della parrtecipazione e, di conseeguenza, add
ammettere,, o meno, i concorrenti
c
al prosieguo
o della gara.
Solo con riferimento ai concorrrenti ammeessi, l'Ente procederà, dove prevvisto, ad ap
prire il filee
contenentee le Offerte Tecniche, che saranno sottopostte a valutazzione da parte della Co
ommissionee
Giudicatricce e, in seguuito, ad apriire i file con
ntenenti le Offerte
O
Eco
onomiche. SSi rinvia, al riguardo, all
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successivo punto 16 deel presente documento.
d
7.2 Qualun
nque comun
nicazione o avviso dellaa gara avverrrà tramite pubblicazion
p
ne sul portaale, nell'areaa
web riguarddante la garra stessa. Il sistema inolltrerà analogga comunicaazione via P
PEC. Per talle finalità, è
onere del singolo
s
operratore econo
omico teneree aggiornati sul sistemaa i propri reccapiti PEC per
p riceveree
correttamen
nte tali com
municazioni e/o
e avvisi.
8. Utilizzaazione del sistema
s
e Dotazioni.
D
8.1 L'accessso e la parteecipazione allle gare telem
matiche è risservato ai so
oli soggetti aabilitati confformementee
a quanto diisposto dallee presenti no
orme tecnich
he e deve avvvenire nel rispetto
r
dello
o stesso, deii documentii
della proceedura di gaara e delle istruzioni contenute
c
all'interno
a
d portale e/o di vollta in voltaa
del
comunicatee dall'Ente, anche
a
tramitte il Gestoree del Sistemaa.
8.2 Al finee di poter utilizzare l'ap
pplicativo deelle gare onlline, gli Uten
nti del Sistem
ma dovrann
no dotarsi a
propria cuura e spese della strum
mentazione tecnica ed
d informaticca software eed hardware,, inclusi glii
strumenti di Posta Elettronica
E
C
Certificata
(
(PEC)
e Firrma Digitalle ed i colllegamenti alle
a linee dii
telecomuniicazione, neccessari per ill collegamen
nto alla rete Internet e, in
i generale, per compiere le attivitàà
all'interno del
d sistema.
9. Garanziie, limitazio
oni di respo
onsabilità.
9.1 Il sistem
ma si basa su una piattaaforma tecno
ologica avan
nzata, sperim
mentata ed aaffidabile, teenuto conto
o
dell'attuale sviluppo della
d
tecnicaa, realizzata con modallità e soluzioni che tendono ad impedire
i
dii
operare vaariazioni suui documen
nti, sulle registrazioni
r
di sistem
ma e sulle altre rapprresentazionii
informatich
he e telemattiche degli attti e delle op
perazioni compiute nell''ambito dellee proceduree. Il Gestoree
del Sistemaa si impegnaa a mantenerre elevati staandard di quualità e sicureezza nella fo
ornitura del servizio.
9.2 Salvo ill caso di dollo o colpa grave,
g
ASME
EPAL s.r.l. ed
e il Gestoree del Sistem
ma non saran
nno in alcun
n
caso ritenuti responsab
bili per qualuunque generre di danno, diretto o in
ndiretto, per lucro cessan
nte o danno
o
emergente, che dovesssero subiree gli Utenti,, le Ammin
nistrazioni o i terzi a causa o co
omunque in
n
connession
ne con l'acceesso, l'utilizzzo, il mancatto utilizzo, ili funzionam
mento o il m
mancato funzzionamento
o
del Sistemaa e dei servizzi dallo stessso offerti.
9.3 Tutti i contenuti deel portale e,, in generalee, i servizi ch
he si riferisccono al Sisteema informaatico di garee
telematichee, forniti da ASMEPAL
L s.r.l. e dal Gestore deel Sistema sono resi dissponibili e prestati
p
cosìì
come risulttano dal porrtale e dal Sisstema.
9.4 ASMEP
PAL s.r.l. edd il Gestoree del Sistema non garan
ntiscono la rispondenza
r
a del conten
nuto del sito
o
ed in geneerale di tuttti i servizi offerti
o
dal sistema
s
alle esigenze, necessità
n
o aspettative, espresse o
implicite, degli
d
altri Uteenti del Sisteema.
9.5 ASMEP
PAL s.r.l. edd il Gestoree del Sistemaa non assum
mono alcunaa responsabiilità circa i contenuti
c
dii
siti interneet di terze parti
p
cui si può accedeere tramite link
l
posti all'interno
a
del portale dell'Ente,
d
in
n
quanto son
no al di fuorii del proprio
o controllo.
10. Manlevva.
10.1 Gli Uttenti si impeegnano a maanlevare e a tenere inden
nne ASMEP
PAL s.r.l. edd il Gestore del
d Sistema,,
risarcendo qualunque pregiudizio,, danno, costo e onere di qualsiasii natura, ivii comprese le eventualii
spese legalli, che doveessero essere sofferte da
d questi ulltimi e/o daa terzi a caausa di violazioni dellee
presenti no
orme tecnicche, di un utilizzo
u
scorrretto od im
mproprio deel sistema o dalla violaazione dellaa
normativa vigente.
v
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11. Normaativa Appliccabile.
11.1 Le presenti normee tecniche op
perano nel rispetto
r
ed in
n attuazionee della norm
mativa vigentte in materiaa
di acquisti di beni e serrvizi e di ap
ppalti di lavo
ori pubblici della Pubbliica Amminisstrazione e, in generale,,
dalla legge italiana e comunitaria,
c
nonché deelle norme vigenti
v
in materia
m
di am
mministrazio
one digitale,,
PEC e firm
ma digitale. Per
P quanto non espresssamente ind
dicato dalle presenti
p
reggole, le gare telematichee
ed ogni attto o negozio
o giuridico posto
p
in essere nell'amb
bito delle steesse, si inten
ndono disciiplinati dallee
disposizion
ni normativee e regolameentari summenzionate.
11.2 ASME
EPAL s.r.l. si riserva a proprio in
nsindacabile giudizio, ill diritto di apportare alle
a presentii
norme tecn
niche tutte lee modifichee che si renddessero oppo
ortune e com
munque neccessarie ad assicurare
a
lee
funzionalitàà del sistem
ma, nel rispettto delle reggole di trasp
parenza, corrrettezza ed imparzialitàà dell'azionee
amministraativa. In talee caso verràà comunicatto agli operaatori econom
mici abilitatti l'avvenutaa modifica a
mezzo possta elettronicca certificata e/o pubb
blicando sul sito web lee modifiche apportate: in tal caso,,
l'operatore economico
o potrà ch
hiedere di essere
e
disab
bilitato per mezzo deell'apposito modulo dii
comunicaziione presente sul portalle, sottoscrittto con Firm
ma Digitale ed inviato aall'indirizzo indicato sull
portale. In difetto di recesso,
r
le nuove
n
regolee si consideereranno auttomaticamen
nte accettatee e saranno
o
applicabili dalla
d
data in
ndicata per laa loro entratta in vigore.
12. Termin
ni e Condizzioni di Utillizzo del Siistema.
12.1 L'acceesso e la paartecipazion
ne al sistemaa comportaa l'accettazio
one puntualle di tutti i termini, lee
condizioni di utilizzo e le avverten
nze contenuute nelle preesenti normee tecniche ee/o di quantto portato a
conoscenzaa degli Uten
nti tramite la
l pubblicazzione nel siito web e/o
o l'invio preesso la casella di postaa
elettronica certificata (P
PEC) dei so
oggetti abilitaati.
12.2 Il Porrtale si riserrva il diritto
o di modificcare, a suo esclusivo
e
e insindacabille giudizio, in qualsiasii
momento e senza alcuun preavviso
o, i termini,, le condizio
oni e le avvvertenze sudddette. È intteramente a
carico deglii Utenti la reesponsabilitàà del contro
ollo costante di detti term
mini, condizzioni ed avveertenze.
13. Regolee di condottta.
13.1 Gli Utenti
U
del Sistema
S
son
no tenuti ad
a utilizzaree il Sistemaa stesso seccondo buon
na fede edd
esclusivameente per i fiini ammessi dalle presen
nti norme teecniche. Glii operatori eeconomici ab
bilitati sono
o
responsabilli per le violazioni dellee disposizion
ni di legge e regolamen
ntari, in matteria di acquuisti di beni,,
servizi e ap
ppalti di lavvori pubblicii della Pubb
blica Ammin
nistrazione e per qualuunque generre di illecito
o
amministraativo, civile o penale.
13.2 I sogggetti abilitati si obbliggano a porrre in essere tutte le co
ondotte neccessarie ad evitare chee
attraverso il sistema si
s attuino tuurbative nell corretto svolgimento
s
dei Sistem
mi di negoziiazione con
n
particolare riferimento
o a condottee quali, a tito
olo esemplificativo e no
on esaustivo
o: la turbativva d'asta, lee
offerte fanttasma, etc.
14. Accesso agli atti.
14.1 Il dirittto di accesso di cui alla Legge 07/008/1990, n. 241, e s.m.i., per gli attii ed i docum
menti diversii
da quelli già
g pubblicati e/o ressi disponibiili sul portaale, si esercita, previaa istanza in
ndirizzata all
Responsabiile del Proccedimento indicato
i
nei documentti della procedura, con
n l'interrogaazione dellee
registrazion
ni di sistem
ma che conttengono la documentaazione in fo
ormato eletttronico deggli atti dellaa
procedura. L'invio, al soggetto
s
chee vi abbia tittolo di copiaa semplice o autentica ddella documeentazione, è
eseguito dall'Ente con
n l'invio deel documen
nto richiesto
o alla casellla di postaa elettronicaa certificataa
comunicataa al Sistema dal soggetto
o abilitato, ovvero
o
da quuesto indicaata al momento della prresentazionee
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della richiessta di accessso.
14.2 Le in
nterrogazionii delle regisstrazioni di sistema dii cui al com
mma 1, posssono essere effettuatee
secondo quuanto previsto dalla normativa vigen
nte.
15. Privacyy – D.lgs. n.
n 196/20033 e s.m.i. e Regolamen
R
nto U.E. n. 679/2016.
15.1 L'Entee è titolare dei
d trattamen
nti di dati efffettuati per il corretto funzionamen
f
nto del Sisteema e per lee
finalità di volta
v
in voltaa indicate neelle informative rese aglli interessati al momento
o della racco
olta dei dati.
Dette inforrmative desccrivono anch
he l'ambito di
d comunicaazione e difffusione dei ddati.
Il Gestore del sistema è il responssabile del traattamento dei
d dati con particolare rriferimento alla materiaa
della sicureezza del Sisteema ed al risspetto delle misure miniime di sicureezza.
L'accesso alle
a aree riservate del Sistema
S
tram
mite anche il solo acco
ount compo
orta l'accettaazione dellee
informativee mostrate all'Utente
a
in
n sede di abiilitazione e/
/o registrazio
one e il rilascio del con
nsenso per i
trattamenti ove questo occorra perr finalità legaate alla com
municazione e diffusionee dei dati.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

GLOSSAR
RIO:
Nell'ambito
o delle preesenti norm
me tecniche ciascuno dei
d seguentii termini in
n grassetto,, assume ill
significato a fianco ripo
ortato:
Abilitazion
ne: il risultaato finale di
d un proceddimento chee consente l'accesso e la partecipaazione deglii
operatori economici ab
bilitati al sisttema inform
matico per la procedura delle
d
gare on
nline;
Account: attraverso
a
il meccanismo dell'accouunt, il sistem
ma mette a diisposizione ddell'utente un
u ambientee
con conten
nuti e funzio
onalità personalizzabili,, oltre ad un
n convenien
nte grado dii isolamento
o dalle altree
utenze parrallele. Il sistema rilasccia dei codiici personalli di identifficazione co
ostituiti da User ID e
Password che
c consento
ono ai soggeetti abilitati l'accesso
l
al Sistema
S
ed ai
a servizi offferti;
Avviso/Baando di Garra: l'avviso di
d gara aven
nte ad oggettto la proceddura di sceltaa del contraeente, attuataa
attraverso la
l gara telem
matica;
PEC dell''operatore economico
o - Casellaa di posta elettronica certificatta: la casellla di postaa
elettronica certificata comunicataa al sistem
ma, al mom
mento della presentazio
one della domanda
d
dii
abilitazionee, e destinataa esclusivam
mente alle co
omunicazion
ni, richieste ed
e inviti inerrenti l’attivittà svolta nell
sistema;
Firma dig
gitale: il risuultato della procedura informatica
i
(validazionee) fondata ssu un sistem
ma di chiavii
asimmetriche a coppia, basata su di
d un certificcato qualificcato, rilasciatto da un cerrtificatore acccreditato, e
generata mediante
m
un dispositivo
d
p la creazio
per
one di una firma
f
sicura,, ai sensi di qquanto prevvisto dall'art.
38, commaa 2, del D.P.R
R. 445/20000 e s.m.i. o dal
d Codice dell’Ammini
d
strazione Diigitale;
Gare Teleematiche (G
Gare onlinee): le proceedure di sceelta del conttraente attuate in via elettronica
e
e
telematica per
p l'approvvvigionamen
nto di beni, servizi e/o lavori pubb
blici da partte dell'Ente, secondo lee
modalità in
ndicate nelle presenti reggole e nei do
ocumenti deella procedurra;
Gestore deel Sistema: Studio Am
mica Società Cooperativaa di cui si avvvale Asmep
pal s.r.l. perr la gestionee
tecnica del Sistema dellle gare telem
matiche;
Invito: l'invvito trasmessso, con le modalità
m
e neei termini deescritti nellee presenti no
orme tecnich
he, a tutti glii
operatori economici ab
bilitati che ab
bbiano man
nifestato inteeresse a partecipare alla singola garaa telematica.
Norme Tecniche:
T
lee presenti regole tecn
niche delle gare telemaatiche, contenenti i teermini e lee
condizioni che disciplin
nano l'accesso e la parteecipazione al
a Sistema;
Portale: laa presenza sul web, comunicato
c
dall'Ente ovvero
o
dal Gestore deel Sistema, dove sono
o
disponibili i servizi e glli strumenti tecnologici necessari peer l'attuazion
ne delle garee telematichee;
Proceduree Telematicche di acqu
uisto: le proccedure di gaara telematicca;
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12. Processo di Autorizzazione: laa modalità informatica di verificaa della correettezza e della validitàà

dell'Accoun
nt;
13. Registraziione: il risulltato del pro
ocedimento che consen
nte l'accesso e la parteciipazione deggli operatorii

economici abilitati al Siistema inforrmatico per le Procedurre delle gare on line;
14. Registraziioni di Siste
ema: le risuultanze degli archivi eletttronici conttenenti gli attti, i dati, i documenti
d
e
15.
16.
17.
18.
19.
20.

le informazzioni relativee alle Gare telematiche;
Regole: le presenti no
orme tecnicche delle garre telematiche (da puntto 13.1. al p
punto 15), contenenti
c
i
termini e lee condizioni che discipliinano l'accessso e la parteecipazione al
a sistema;
Responsab
bile del Procedimento: ogni sogggetto indiviiduato, anch
he ai sensi ddella L. n. 241/1990
2
e
s.m.i.;
R.T.I.: Ragggruppamen
nto Temporaaneo d'Imprresa;
Sistema: ill Sistema In
nformatico per le Proccedure telem
matiche di acquisto
a
chee supporta l'operativitàà
delle gare teelematiche;
S.U.A.: Staazione Unicaa Appaltantee
Utente deel Sistema: ogni soggeetto che op
pera nel Sisstema, ivi co
ompresi la S.U.A., il Gestore
G
dell
Sistema, i Responsabiili dei diverrsi procedim
menti, nonch
hé qualsivoglia altro so
oggetto abillitato di un
n
Account.
Tutta la documentazion
ne inviata daalle imprese partecipantii, ad eccezio
one della cauuzione provvvisoria, restaa
acquisita aggli atti dellaa stazione ap
ppaltante e non verrà restituita neeanche parzzialmente allle ditte non
n
aggiudicatarrie.
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