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Sezione Prima – Il Sistema di e-procurement in generale

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione delle Regole del Sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione e della Documentazione di Procedura
Le presenti Regole del Sistema disciplinano l’accesso e l’utilizzo, da parte delle
Stazioni Appaltanti e degli Operatori Economici del Sistema e degli Strumenti di
Acquisto e Negoziazione, nel rispetto ed in attuazione del Codice dei Contratti
Pubblici e della normativa applicabile, definendo, tra l’altro, le condizioni di accesso, i
termini e le modalità di utilizzo del Sistema stesso, nonché i rapporti e le rispettive
responsabilità intercorrenti tra Consip, MEF, il Gestore del Sistema, le Stazioni
Appaltanti e gli operatori nell’accesso al Sistema e nell’utilizzo degli Strumenti.
Ciascuna procedura inerente gli Strumenti Telematici di Acquisto e Negoziazione è
disciplinata dalla relativa Documentazione di Procedura, di cui faranno parte
integrante le Regole di Sistema, secondo quanto disposto dalla Documentazione
medesima.

Articolo 2 – Definizioni
Nell’ambito delle presenti Regole, ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto
con l’iniziale maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di
seguito riportato:
Account: l’insieme di dati – userid e password -, associati a ciascuna persona fisica al
momento della Registrazione al Sistema, che costituiscono un mezzo di
identificazione elettronica ai sensi del Regolamento EIDAS;
Ammissione, Ammesso: il risultato della procedura e il relativo Profilo di
Autorizzazione a Sistema dell’Operatore Economico che ha completato la procedura
che consente - salve eventuali cause di esclusione o impedimento - l’accesso e la
partecipazione dell’Operatore Economico ai Mercati Telematici.
Abilitazione, Abilitato: il risultato della procedura e il relativo Profilo di
Autorizzazione a Sistema dell’Operatore Economico che ha completato la procedura
che consente - salve eventuali cause di esclusione o impedimento - l’accesso e la
partecipazione dell’Operatore Economico ai Mercati Telematici.
Appalto Specifico (AS): Confronto concorrenziale indetto dalle singole Stazioni
Appaltanti che intendono affidare beni/servizi/lavori nell’ambito di un SDA, secondo
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le modalità e le procedure descritte nella sezione delle presenti Regole dedicata allo
SDAPA;
Acquisto a Catalogo (AC): Modalità di Acquisto mediante il quale la stazione
appaltante predispone e invia all’Operatore Economico la manifestazione di volontà
per l’acquisto di Prodotti e/o di Servizi nel Mercato Elettronico direttamente dal
Catalogo Elettronico;
Area Comunicazioni: l’apposita area telematica ad accesso riservato all’interno del
Sistema dedicata a ciascun Utente per inviare e ricevere le comunicazioni nell’ambito
del Sistema;
ASP: Application Service Provider, il servizio che consente alle Stazioni Appaltanti di
utilizzare la piattaforma telematica per bandire e gestire le proprie procedure di
acquisto nella forma della gara aperta, negoziata e ristretta.
Attivazione, Attivato: il risultato della procedura e il relativo Profilo di Autorizzazione
a Sistema dell’Operatore Economico che è risultato aggiudicatario di Convenzioni
Quadro e/o Accordi Quadro;
Bando Istitutivo: Bando mediante il quale gli Operatori Economici, che soddisfano i
requisiti richiesti nel medesimo, sono ammessi al singolo Sistema Dinamico. Il Bando
Istitutivo definisce il periodo entro il quale le Amministrazioni potranno effettuare
Appalti Specifici e il valore complessivo in termini di stima del fabbisogno delle PA nel
predetto periodo di durata;
CAD: Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82;
Capitolato d’Oneri: uno dei Capitolati d’oneri (comprensivo dei relativi allegati) per
l’Ammissione dei Fornitori e dei beni, dei Servizi e dei lavori da questi offerti per la
partecipazione ai mercati telematici;
Categoria: una delle categorie in cui si articolano i bandi MEPA e i Bandi istitutivi del
Sistema Dinamico e per la quale l’Operatore Economico può richiedere l’Ammissione;
Catalogo: l’elenco dei Prodotti e/o dei servizi e delle relative caratteristiche offerti
dall’Operatore Economico ed esposti all’interno del Sistema di e-Procurement
secondo la struttura definita da ciascuna Categoria merceologica e resa disponibile
secondo le modalità previste nel Sito;
Codice dei Contratti Pubblici: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.,
recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori d’acqua, dell’energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
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Consip: la società Consip S.p.A., a socio unico, organismo di diritto pubblico con sede
legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Convenzioni: le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 stipulate da Consip che possono essere utilizzate dalle Stazioni
Appaltanti quali Strumento Telematico di Acquisto;
Disponibilità Minima Garantita: il quantitativo garantito di Prodotti o Servizi di cui
l’Operatore Economico assicura la disponibilità in un dato lasso di tempo per gli
acquisti mediante Acquisto a Catalogo da parte delle Stazioni Appaltanti nell’ambito
del MEPA, così come indicato nel Capitolato Tecnico. Per il calcolo della Disponibilità
Minima Garantita si fa riferimento al numero di Prodotti e/o al valore espresso in
euro dei Servizi per i quali è stato concluso un Contratto tra Stazioni Appaltanti e
Operatore Economico mediante Acquisto a Catalogo (mentre non vengono
computati gli acquisti mediante RDO) in un dato periodo di tempo stabilito nel
Capitolato Tecnico (es: nel caso in cui la Disponibilità Minima Garantita sia di 1000
prodotti ogni mese, l’Operatore Economico potrà rifiutarsi di eseguire un Acquisto a
Catalogo soltanto nel caso in cui nei trenta giorni precedenti al ricevimento
dell’Ordine relativo abbia già venduto 1000 o più unità di prodotto);
Documentazione di Procedura: l’insieme della documentazione relativa alla
disciplina di ciascuno specifico Strumento di Acquisto e Negoziazione, ivi compresi a
titolo esemplificativo e non esaustivo, il Bando di volta in volta rilevante e i relativi
Allegati - il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le presenti Regole
e le indicazioni e le istruzioni inviate ai soggetti abilitati o registrati e/o pubblicate sul
Sito, incluse le guide operative, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che
disciplinano la Registrazione, l’Ammissione, l’accesso e l’utilizzo dello Strumento di
Acquisto e Negoziazione nel Sistema di e-Procurement da parte dei soggetti a ciò
legittimati;
Domanda di Ammissione: il documento che il soggetto richiedente l’Ammissione
deve compilare ed inviare a Consip, attraverso la procedura presente sul Sito
www.acquistinretepa.it, esclusivamente in lingua italiana, per ottenere l’Ammissione
a uno o più strumenti telematici previsti nel Sistema di e-Procurement;
Firma Digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un Sistema di chiavi
crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare
di Firma Elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e
l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
Firma Elettronica: dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite
associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare, ai
sensi dell’art. 3 n. 10) del Regolamento EIDAS;
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Firma Elettronica Qualificata: una Firma Elettronica avanzata creata da un
dispositivo per la creazione di una Firma Elettronica qualificata e basata su un
certificato qualificato per firme elettroniche, ai sensi del Regolamento EIDAS;
GDPR: il regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati
personali e di privacy, adottato il 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 24 maggio dello stesso
anno ed operativo a partire dal 25 maggio 2018.
Gestore del Sistema: il soggetto indicato nel Sito del quale si avvalgono Consip e i
Soggetti Aggiudicatori per la predisposizione e la gestione delle infrastrutture
tecniche del Sistema e che ne garantisce il corretto funzionamento e la sicurezza;
Importo Minimo di Consegna: l’importo minimo definito da ciascun Capitolato
Tecnico fatturabile per ciascun Punto di Consegna per il quale la stazione appaltante
richiede all’Operatore Economico la consegna dei Prodotti mediante Acquisto a
Catalogo nel MEPA e al di sotto del quale l’Acquisto a Catalogo è privo di efficacia e
pertanto l’Operatore Economico non è tenuto ad effettuare la consegna;
Mercati Telematici: Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e
Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)
MEF: il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
MEPA: il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato e messo a
disposizione delle Stazioni Appaltanti da Consip attraverso il Sistema, con il quale è
possibile effettuare Acquisti a Catalogo e con confronto concorrenziale.
Nodo Smistamento Ordini (NSO): il Sistema digitale di trasmissione documenti
gestito dal Dipartimento della Ragioneria di Stato del Ministero dell’economia e delle
finanze e integrato con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e con lo SDI,
disciplinato dall’articolo 1, commi 411-415 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Operatore Economico: uno dei soggetti ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento dei contratti pubblici ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici e della
normativa comunitaria in materia, ai sensi dell’art. 3 lettera p) del D. Lgs. 50/2016;
Ordinativo Diretto di Acquisto: il documento, prodotto dal Sistema, che rappresenta
l’accettazione da parte della Stazione Appaltante dell’offerta pubblicata
dall’Operatore Economico nel Catalogo oppure delle condizioni previste dalla
Convenzione o dall’Accordo Quadro.
Profilo di autorizzazione: l’insieme delle informazioni univocamente associate
all’Utente, che individuano le autorizzazioni e l’ambito di operatività dell’Utente
all’interno del Sistema;
Punto Ordinante: il soggetto dotato dei poteri necessari per richiedere la
Registrazione al Sistema in nome e per conto della Stazione Appaltante e impegnarla
attraverso l’utilizzo degli Strumenti di Acquisto e Negoziazione;
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Registrazione: il risultato della procedura di autorizzazione che consente
l’identificazione e l’attribuzione dell’Account alla persona fisica dotata dei poteri
necessari per accedere e operare nel Sistema in nome e per conto di una Pubblica
Amministrazione o di un Operatore Economico: i titolari di Account potranno
comunque utilizzare SPID per l’accesso al sistema.
Registrazioni di Sistema: gli archivi elettronici contenenti gli accessi, i collegamenti,
gli atti, i dati, i documenti, le comunicazioni e le informazioni relative al
funzionamento del Sistema, che includono, tra l’altro, la registrazione cronologica
delle operazioni eseguite (log applicativi e di Sistema), i cambiamenti che le
operazioni introducono sulla base di dati, incluso il controllo degli accessi degli Utenti
e la verifica delle operazioni effettuate;
Regolamento EIDAS: il Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari
per le transazioni elettroniche nel mercato interno.
Revoca: il provvedimento che viene adottato da Consip nei confronti dell’Operatore
Economico o della Stazione Appaltante e che comporta l’impedimento all’accesso e
alla partecipazione dell’Operatore Economico o della Stazione Appaltante ai propri
profili di autorizzazione al Sistema e la cessazione delle relative attività;
Richiesta di Offerta (RDO): Modalità di Negoziazione mediante il quale la stazione
appaltante invia l’invito ad offrire agli Operatori Economici da lui selezionati tra quelli
ammessi al Mercato Elettronico;
SDAPA: il Sistema Dinamico di Acquisizione realizzato e messo a disposizione delle
Stazioni Appaltanti da Consip attraverso il Sistema, con il quale le Amministrazioni
bandiscono appalti specifici invitando tutti i partecipanti ammessi a presentare
un’offerta;
Settore merceologico: Aggregatore/Insieme di Categorie Merceologiche facenti capo
ad un settore merceologico comune;
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (anche Sistema): il
Sistema informatico realizzato e gestito da MEF, avvalendosi di CONSIP, costituito da
soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono di effettuare le
comunicazioni e gli scambi di informazioni in forma elettronica e lo svolgimento delle
procedure telematiche di affidamento di cui al Codice dei Contratti Pubblici;
Sito: il punto di presenza sulle reti telematiche, all’indirizzo internet
www.acquistinretepa.it
Sospensione: il provvedimento che viene adottato da Consip nei confronti
dell’Operatore Economico e che comporta il temporaneo impedimento – parziale o
totale - all’accesso e alla partecipazione dell’Operatore Economico ai propri profili di
autorizzazione al Sistema e la temporanea sospensione delle relative attività;
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Stazione Appaltante: soggetto legittimato all’utilizzo degli Strumenti Telematici di
Acquisto e Negoziazione ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici;
Strumenti Telematici di Acquisto: strumenti telematici di acquisizione che non
richiedono apertura del confronto competitivo;
Strumenti Telematici di Negoziazione: strumenti telematici di acquisizione che
richiedono apertura del confronto competitivo;
Strumenti di Acquisto e Negoziazione (anche “Strumenti”): gli strumenti telematici
di acquisto e di negoziazione di cui al Codice dei Contratti Pubblici gestiti mediante il
Sistema;
Trattativa diretta (TD): l’invito ad offrire inviato dalla Stazione Appaltante ad un
unico Operatore Economico da lui selezionato tra quelli ammessi al mercato
elettronico;
Utente: persona fisica registrata al Sistema cui è associato un account;
Validazione Temporale Elettronica: dati in forma elettronica che collegano altri dati
in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi
esistevano in quel momento, ai sensi del Regolamento EIDAS;

Articolo 3 – Il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione: utilizzo e
finalità
Il Sistema è realizzato e gestito da MEF, avvalendosi di CONSIP, ed è utilizzato da
Consip per le attività che questa svolge in favore delle pubbliche amministrazioni ai
sensi della normativa vigente.
Attraverso il Sistema Consip registra le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici e
mette a loro disposizione gli Strumenti di Acquisto e Negoziazione previsti dalla
normativa vigente, tra cui il MEPA, lo SDAPA, le Convenzioni Quadro stipulate da
CONSIP, gli Accordi Quadro stipulati da CONSIP con e senza riapertura del confronto
competitivo.
Le Stazioni Appaltanti possono altresì utilizzare il Sistema per svolgere in modalità
ASP le procedure previste dal Codice.

Articolo 4 - I soggetti del Sistema: MEF e Consip
Consip e MEF operano nel Sistema in una posizione di completa autonomia ed
indipendenza rispetto agli altri soggetti. In particolare, Consip non opera in qualità di
agente, mediatore, procacciatore di affari, intermediario, legale rappresentante,
socio, dipendente o subalterno del Gestore del Sistema, della stazione appaltante,
dell’Operatore Economico o di qualunque altro soggetto.
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Al di fuori delle attività per le quali Consip è titolare del procedimento (quali ad
esempio l’aggiudicazione di una Convenzione Quadro, l’Ammissione al MEPA,
l’Ammissione allo SDAPA) Consip stessa, il MEF o il Gestore del Sistema non possono
essere ritenuti responsabili per le procedure di affidamento poste in essere dalle
Stazioni Appaltanti, né per gli obblighi derivanti dalla stipula dei Contratti conclusi
dalle Stazioni Appaltanti e dagli Operatori Economici nell’ambito del Sistema.
Le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici, pertanto, prendono atto ed
accettano che Consip sia e resti estranea a qualsiasi eventuale controversia dovesse
insorgere tra essi in relazione alle transazioni effettuate tramite il Sistema e i relativi
Strumenti di Acquisto e Negoziazione.

Articolo 5 - I soggetti del Sistema: il Gestore del Sistema
Il Gestore del Sistema è incaricato da Consip della gestione delle infrastrutture
tecniche del Sistema necessarie al suo funzionamento e dei servizi di supporto delle
attività relative al Sistema, nel rispetto ed in ottemperanza alle disposizioni
normative applicabili e al relativo contratto che ne disciplina l’attività. Il Gestore del
Sistema, tra l’altro, garantisce il funzionamento del Sistema ed è Responsabile della
sicurezza logica e applicativa del Sistema e Responsabile del trattamento dei dati
personali ai sensi della normativa vigente (incluso il Regolamento UE 2016/679).
Nell’ambito di tale attività il Gestore del Sistema controlla i principali parametri di
funzionamento del Sistema, segnalando eventuali anomalie del medesimo, archivia
sul Sistema i documenti prodotti e scambiati dagli Utenti nel Sistema, cura, gestisce e
archivia le Registrazioni di Sistema. A tale fine, il Gestore del Sistema predispone le
funzionalità necessarie per la creazione di un apposito fascicolo informatico relativo a
ciascuna procedura, che contiene i dati, i documenti, le comunicazioni del Sistema e i
log di Sistema. La stazione appaltante estrae dal Sistema il fascicolo informativo
relativo alle procedure di sua competenza e provvede alla conservazione del
medesimo secondo quanto stabilito dalle regole tecniche in materia di conservazione
dei documenti informatici. La responsabilità del Gestore del Sistema è disciplinata
dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili all’attività da questo svolta e
dal relativo contratto stipulato con Consip.

Articolo 6 – I soggetti del Sistema: le Stazioni Appaltanti, gli Operatori Economici e i
loro utenti
Le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici possono accedere e utilizzare il
Sistema tramite i propri Utenti (Punto Ordinante, Punto Istruttore, Legale
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Rappresentante, Operatore Delegato o altre figure previste dal Sistema). Ciascun
utente può compiere sul Sistema unicamente le attività per le quali è dotato dei
necessari poteri di agire in nome e per conto del soggetto (Operatore Economico o
stazione appaltante) per cui opera e deve darne piena prova documentale. Ogni atto
compiuto dall’Utente sarà imputato direttamente ed esclusivamente al soggetto
(Operatore Economico o stazione appaltante) per cui opera. L’Utente e il soggetto in
nome e per conto del quale (Operatore Economico o stazione appaltante) opera si
assumono ogni responsabilità per le attività svolte nel Sistema, impegnandosi a
manlevare e tenere indenne Consip e il MEF da qualsiasi danno, patrimoniale e non
patrimoniale.
Il Sistema è dotato di apposite funzionalità con le quali la stazione appaltante tramite
i propri Punti Ordinanti e l’operatore tramite i propri Legali Rappresentanti possono
gestire gli Utenti ad esso abbinati – rispettivamente i Punti Istruttori e i collaboratori e indicare le attività che questi possono compiere in nome e per conto del soggetto
cui ineriscono.
Il Punto Ordinante, e per esso la stazione appaltante, rimane unico ed esclusivo
responsabile delle attività, degli atti compiuti, dei contratti stipulati e, in generale, dei
procedimenti posti in essere nel Sistema, anche ai sensi e per gli effetti della legge n.
241/1990 e s.m.i. La stazione appaltante agisce in piena e completa autonomia e
indipendenza ed è l’unica responsabile della corretta scelta ed applicazione delle
procedure di selezione del contraente previste dalla normativa ad essa applicabile,
nonché degli adempimenti pubblicitari, procedurali e documentali e, in generale, di
tutti gli adempimenti che si rendessero necessari ai sensi della normativa applicabile
in occasione della selezione e della scelta dell’Operatore Economico, dell’utilizzo
degli Strumenti di Acquisto e Negoziazione, dei beni, servizi e lavori acquisiti e della
stipula del relativo Contratto.
Il Legale Rappresentante dell’Operatore Economico che richiede la Registrazione
deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto dell’Operatore
Economico, e, in generale, dei poteri di compiere in nome e per conto di quest’ultimo
le attività che possono essere svolte sul Sistema, inclusa la sottoscrizione dei relativi
contratti, il rilascio di dichiarazioni, la presentazione di autocertificazioni,
dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di
beni/servizi, l’inoltro di istanze e domande, incluse le domande di Ammissione, la
presentazione e/o la richiesta di documenti, il rilascio, ove richieste, di quietanze,
rinunce, garanzie e fideiussioni, la Negoziazione e la conclusione di contratti, in
particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal Sistema.
La cessazione del Legale Rappresentante deve essere comunicata a Consip attraverso
le apposite procedure indicate sul Sito, allegando, ove richiesto, copia della
documentazione comprovante i poteri di un nuovo Legale Rappresentante. Qualora
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non vi sia un altro Legale Rappresentante l’Operatore Economico non potrà operare
nel Sistema fino al momento in cui sarà attivo un nuovo Legale Rappresentante.

Articolo 7 - Come si accede e si utilizza il Sistema: la Registrazione, l’Attivazione e
l’Ammissione di Operatori Economici e Stazioni Appaltanti nel Sistema
Ciascuna persona fisica che intende accedere ed utilizzare il Sistema quale Utente in
nome e per conto della propria stazione appaltante o Operatore Economico di
appartenenza è tenuta preventivamente a registrarsi al Sistema attraverso l’apposita
procedura presente sul Sito, al fine di ottenere l’Account. Dopo la registrazione ogni
utente può accedere al sistema a seguito dell’identificazione, che può avvenire, oltre
che mediante le credenziali assegnate in sede di registrazione, anche mediante:
 il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese
(SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il
riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS,;
 la carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
 la carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto
legislativo.
Dopo la Registrazione al Sistema, l’Operatore Economico tramite i propri Legali
Rappresentanti registrati al Sistema può quindi partecipare – ove dotato dei requisiti
richiesti - alle procedure relative agli Strumenti di Acquisto e Negoziazione presenti al
Sistema e, in funzione dell’esito di tali procedure, potrà ottenere da Consip
l’Attivazione e/o l’Ammissione al Sistema. L’ottenimento e il mantenimento
dell’Attivazione e dell’Ammissione sono disciplinati nelle sezioni di Strumento delle
presenti regole e dalla relativa Documentazione di Procedura.
La Registrazione dell’Utente è valida a tempo indeterminato, fino a recesso
dell’Utente o cancellazione da parte di Consip. In caso di recesso dalla Registrazione
restano fermi gli obblighi e gli adempimenti cui gli utenti sono tenuti a fronte delle
attività svolte sul Sistema. Nel caso in cui siano abilitati più Punti Ordinanti per la
medesima stazione appaltante o più Legali Rappresentanti per il medesimo
Operatore Economico, il recesso di uno di essi non rileva con riferimento
all’abilitazione degli altri soggetti (Punti Ordinanti o Legali Rappresentanti)
appartenenti alla medesima Stazione Appaltante o Operatore Economico, che
potranno comunque continuare ad operare sul Sistema.
L’acquisto e la perdita dei profili di autorizzazione dell’Operatore Economico sul
Sistema (quali ad esempio l’Attivazione e l’Ammissione) sono disciplinati nelle sezioni
di Strumento delle presenti regole e dalla relativa Documentazione di Procedura.
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Salvo quanto espressamente previsto dalla legge, la Registrazione al Sistema e
l’Ammissione, così come l’ottenimento da parte dell’Operatore Economico di un
qualsiasi Profilo di Autorizzazione ad operare sul Sistema non implicano di per sé il
possesso o il mantenimento in capo all’Operatore Economico dei requisiti di
partecipazione alle varie procedure degli Strumenti di Acquisto e di Negoziazione,
che dovranno essere di volta in volta verificati dalle Stazioni Appaltanti in conformità
con le disposizioni vigenti applicabili.

Articolo 8 - L’Account dell’Utente e il suo utilizzo
Ciascun Utente accede e utilizza il Sistema tramite il proprio Account, rilasciato dal
Sistema al momento della Registrazione.
L’Account costituisce strumento di identificazione informatica e di Firma Elettronica
dell’Utente, ed è realizzato e gestito con modalità tali da garantire la riconducibilità al
titolare dell’attività svolta nel Sistema e la sicurezza, integrità e l’immodificabilità dei
documenti cui esso è associato. L’Account è strettamente personale e riservato. Il
titolare dell’Account è tenuto a conservarlo con la massima diligenza ed a
mantenerlo segreto e riservato, a non divulgarlo o comunque cederlo a terzi, e ad
utilizzarlo sotto la propria esclusiva responsabilità, in modo da non recare pregiudizio
al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. Il titolare dell’Account si
impegna ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire il
corretto utilizzo dell’Account. In ogni caso di sospetta divulgazione o di
comunicazione ad altri soggetti, sottrazione, furto o circostanza da cui possa derivare
comunque l’abusiva divulgazione o sospetta perdita di riservatezza dell’Account, e
comunque in ogni ipotesi di sospetta perdita della riservatezza dell’Account, il
titolare dell’Account ovvero l’Operatore Economico o la stazione appaltante di
appartenenza dovranno immediatamente comunicare tale circostanza al Gestore del
Sistema attraverso l’apposito Contact Center indicato nel Sito e, in caso di sottrazione
o furto, provvedere entro le successive 48 ore ad inviare la copia della denuncia
effettuata presso le competenti Autorità.
In ogni caso tutti gli atti compiuti con l’utilizzazione dei suddetti codici saranno
ritenuti giuridicamente vincolanti e direttamente imputabili all’Operatore Economico
o alla stazione appaltante di appartenenza del titolare dell’Account. Consip si riserva
di chiedere i danni derivanti dalla violazione delle presenti Regole, incluso l’utilizzo
improprio dell’Account.
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Articolo 9 - Informazioni, dichiarazioni e documenti inviati e scambiati ai fini della
Registrazione e dell’utilizzo del Sistema
La stazione appaltante, l’Operatore Economico e ciascun soggetto che agisce in loro
nome e conto richiedendo la Registrazione e utilizzando gli Strumenti garantiscono
l'esattezza, la veridicità, la completezza, l’accuratezza e l’aggiornamento dei dati
personali, delle informazioni, delle dichiarazioni e delle attestazioni rilasciate al MEF,
a Consip, al Gestore del Sistema, agli Operatori Economici ed alle Stazioni Appaltanti.
La stazione appaltante e l’Operatore Economico si impegnano, anche in assenza di
espressa richiesta da parte del MEF e/o di Consip, a comunicare tramite l’apposita
procedura prevista dal Sito qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi
e di tutti i dati, le informazioni e i documenti rilasciati nel Sistema, incluse le
caratteristiche dei prodotti, servizi e lavori presenti a Sistema, e a rinnovare e
confermare le dichiarazioni prima della loro scadenza. In mancanza, l’Operatore
Economico potrebbe non essere legittimato ad operare sul Sistema e/o a utilizzare gli
Strumenti di Acquisto e Negoziazione.
L’accertata non veridicità, non completezza o mancato aggiornamento delle
dichiarazioni, dei dati ed in generale delle informazioni fornite dai soggetti operanti
nell’ambito del Sistema possono comportare l’immediata Sospensione o Revoca dei
profili di autorizzazione quali ad esempio quello di Attivazione, di Ammissione o di
altre posizioni nel Sistema, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni
eventualmente subiti dal MEF, da Consip, dal Gestore del Sistema, dalle Stazioni
Appaltanti, dagli Operatori Economici e/o da terzi.
La stazione appaltante e l’Operatore Economico riconoscono e accettano che le
informazioni, i dati e i documenti comunicati a Consip in relazione alla loro
partecipazione al Sistema e all’attività relativa agli Strumenti di Acquisto e
Negoziazione, potranno essere comunicati e dunque conosciuti, oltre che dal MEF, da
Consip e dal Gestore del Sistema, dalle Stazioni Appaltanti, dagli Operatori Economici
e dai relativi Utenti, ciascuno per quanto di propria competenza in funzione
dell’operatività del Sistema, e comunque da qualsiasi soggetto terzo legittimato ai
sensi del Codice dei Contratti Pubblici o da altre disposizioni di legge.

Articolo 10 - Dichiarazioni e informazioni rese a Sistema - Controlli e verifiche a
campione
Gli Operatori Economici e le Stazioni Appaltanti sono gli unici responsabili delle
dichiarazioni, delle informazioni, dei dati e, in generale, dei documenti resi
nell’ambito del Sistema e dei relativi Strumenti di Acquisto e Negoziazione, nonché
della loro veridicità, completezza e aggiornamento e degli effetti da questi prodotti.
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Sono fatti salvi i controlli e le verifiche, anche a campione, previste dalla legge e
quelle che MEF/Consip si riservano di effettuare in qualsiasi momento sui documenti,
informazioni, dati e attività svolte nel Sistema dagli Operatori Economici e dalle
Stazioni Appaltanti.
Il MEF e/o Consip si riservano la facoltà di verificare, tra l’altro, i prezzi dei prodotti e
servizi offerti nell’ambito dei Cataloghi elettronici, anche in relazione all’andamento e
alle dinamiche del mercato, adottando ogni eventuale provvedimento di loro
competenza che si rendesse opportuno per assicurare, tra l’altro, il pieno ed effettivo
rispetto della normativa vigente.

Articolo 11 - Modifica delle Regole
Nel caso di modifiche alle Regole, salvo diversa indicazione queste saranno applicabili
ed efficaci decorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul Sito.

Articolo 12 - Modalità di accesso al Sistema, requisiti tecnici, condizioni e orari di
funzionamento
Il Sistema è accessibile attraverso il sito internet www.acquistinretepa.it, ovvero
quelle diverse modalità che saranno indicate da Consip.
Per accedere e utilizzare il Sistema, la stazione appaltante e l’Operatore Economico
sono tenuti a dotarsi a propria cura e spese della strumentazione tecnica ed
informatica software e hardware, inclusi gli strumenti di Firma Digitale, firma
Qualificata, marcatura temporale, Posta Elettronica Certificata ed i collegamenti alle
linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete Internet e per
compiere le attività all’interno del Sistema. I dettagli e gli aggiornamenti tecnici sono
indicati nelle linee guida per l’uso del Sistema e degli Strumenti pubblicate sul Sito.
Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L’accesso
al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per
interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che
verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.
L’utilizzo del Sistema è gratuito, fermi restando gli oneri previsti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle procedure di affidamento che vi si svolgono.
Il sistema garantisce la tempestiva ricezione dei file di dimensione massima di 13 MB,
limite oltre il quale si suggerisce il frazionamento dei documenti in più file.
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Articolo 13 - Violazione delle Regole
La violazione delle presenti regole, nonché della Documentazione di Procedura, può
comportare a carico dell’Operatore Economico, alternativamente o
cumulativamente:
 La comunicazione della violazione all’ANAC, ai fini dell’adozione dei
provvedimenti di sua competenza;
 la segnalazione della violazione sulla scheda pubblica dell’Operatore
Economico a Sistema;
 la Sospensione o la Revoca dell’Ammissione dell’Operatore Economico ai
Mercati Telematici;
 la richiesta di risarcimento dei danni provocati dalla violazione, anche
attraverso l’applicazione delle penali eventualmente previste.
Anche in caso di mancata osservanza dei generali principi di buona fede e
correttezza, nonché di gravi o reiterati inadempimenti ai Contratti stipulati sul
Sistema, Consip si riserva l’adozione dei provvedimenti di segnalazione, Sospensione
e Revoca dell’Ammissione ai Mercati Telematici e il diritto di richiedere il
risarcimento dei danni eventualmente provocati.
Ciascuna stazione appaltante potrà provvedere a valutare, con riferimento alle
procedure di rispettiva competenza, la rilevanza delle violazioni delle Regole ai fini
dell’applicazione delle misure di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti
Pubblici.
I provvedimenti di cui sopra verranno comunque assunti all’esito di un
contraddittorio con l’Operatore Economico interessato in cui Consip invia una
comunicazione scritta con la quale si evidenziano gli elementi che sostanziano la
violazione contestata. Entro quindici giorni solari successivi dall’invio della
contestazione, l’Operatore Economico può inviare a Consip le proprie deduzioni
scritte in merito alla violazione contestata. Nel caso si rivelino necessari ulteriori
approfondimenti, Consip procederà ad acquisire i relativi chiarimenti e tutti gli
elementi necessari per la verifica della violazione contestata. Consip provvederà a
comunicare all’Operatore Economico la propria motivata decisione in merito alla
violazione contestata e gli eventuali relativi provvedimenti nei suoi confronti entro i
sessanta giorni solari successivi all’invio della comunicazione di contestazione
all’Operatore Economico, fatta salva la possibilità per Consip di prorogare detto
termine nel caso in cui si renda necessaria l’acquisizione di ulteriori elementi ai fini
della decisione in merito al provvedimento da adottare.
Fatto salvo il diritto di accesso agli atti del procedimento nei termini e nelle forme di
legge, salvo diversa motivata disposizione l’Operatore Economico avrà la possibilità
di prendere visione di tutte le informazioni presenti a Sistema e ritenute necessarie
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entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento del provvedimento di Sospensione
o Revoca medesimo; decorso il suddetto termine non sarà più consentito l’accesso al
Sistema.
Il MEF e/o Consip hanno in ogni caso la facoltà di disporre nei confronti di Stazioni
Appaltanti e Operatori Economici tutti quei provvedimenti che si renderanno
necessari per la corretta e ordinata gestione del Sistema e favorirne il migliore
funzionamento nel rispetto dei principi indicati dal Codice dei Contratti Pubblici per
l’affidamento degli appalti.
Consip si riserva di implementare nel Sistema l’applicazione di sistemi reputazionali
che potranno essere basati, tra l’altro, sull’ottemperanza dell’Operatore Economico
alle Regole e/o sui riscontri dati dalle Stazioni Appaltanti. Le modalità di
funzionamento dei sistemi reputazionali eventualmente applicati saranno indicate
nell’apposita documentazione pubblicata sul Sito.

Articolo 14 - Obblighi inerenti l’uso del Sistema e sanzioni per le sue violazioni
La stazione appaltante e l’Operatore Economico si obbligano a porre in essere tutte
le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema e gli Strumenti si attuino
turbative nel corretto svolgimento delle negoziazioni e delle procedure di
affidamento. L’Operatore Economico, in particolare, dichiara, tra l’altro, di ben
conoscere le 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 articoli 101 e ss.
del Trattato sul funzionamento dell’UE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 e
s.m.i.
Le Stazioni Appaltanti si impegnano a segnalare a Consip la realizzazione da parte
degli Operatori Economici nelle procedure di affidamento svolte nell’ambito del
Sistema di comportamenti suscettibili di dare luogo a pratiche e/o intese restrittive
della concorrenza e del mercato ai sensi della normativa vigente, anche al fine di
consentire a Consip di assumere gli opportuni provvedimenti.
La stazione appaltante e l’Operatore Economico si impegnano a non arrecare danni o
molestie alla rete o a terzi, a non immettere nel Sito materiale illecito, quale, ad
esempio, materiale con contenuto diffamatorio, offensivo o in violazione della legge
sulla proprietà intellettuale ed industriale e a non inviare comunicazioni commerciali,
promozionali, pubblicitarie o di sollecitazioni all’acquisto, in qualunque forma esso
avvenga. Consip si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni
eventualmente causati da questi comportamenti scorretti.
L’Operatore Economico che provoca il rallentamento delle prestazioni del Sistema
mediante immissione di software oppure con altri strumenti idonei a provocarlo, è
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sanzionato con la Sospensione dai Mercati Telematici per un periodo di tempo da 10
a 60 giorni.
L’Operatore Economico che immette nel Sistema materiale con contenuto
diffamatorio o offensivo è sanzionato con Sospensione dai Mercati Telematici per un
periodo di tempo da 10 a 60 giorni.
L’Operatore Economico che invia alle Stazioni Appaltanti comunicazioni commerciali,
promozionali, pubblicitarie o di sollecitazioni all’acquisto è sanzionato con la
Sospensione dai Mercati Telematici per un periodo di tempo da 5 a 30 giorni.
L’Operatore Economico che immette nel Sistema materiale che viola la legge sulla
proprietà intellettuale ed industriale è sanzionato con la Sospensione dai Mercati
Telematici per un periodo di tempo da 15 a 90 giorni.

Articolo 15 – Scheda pubblica dell’Operatore Economico
Per ogni operatore attivo è pubblicata sul Sistema una scheda di riepilogo,
contenente per ognuno di essi:
 i dati amministrativi aggiornati
 gli indicatori sulle attività svolte sul Sistema
 i dati sulle sanzioni subite nei precedenti 24 mesi in seguito a violazione delle
presenti regole
La scheda è visibile alle Stazioni Appaltanti che operano sul MEPA e all’Operatore
Economico titolare della scheda stessa.

Articolo 16 - Comunicazioni, Area Riservata
Consip, le Stazioni Appaltanti e egli Operatori Economici utilizzano l’Area
Comunicazioni per l’invio e la ricezione di tutte le comunicazioni valide ad ogni
effetto di legge, di cui fanno piena prova le Registrazioni di Sistema. Qualsiasi
comunicazione inviata da Consip, dalla stazione appaltante o dall’Operatore
Economico all’Area Comunicazioni nell’ambito del Sistema si avrà per eseguita nel
momento in cui perverrà nell’Area Comunicazioni del destinatario, come attestato
dalle Registrazioni di Sistema. A tale fine ciascun Utente elegge il proprio domicilio
nell’Area Comunicazioni a questo riservata.
In caso di indisponibilità temporanea dell’Area Comunicazioni o quando è
espressamente richiesto dalla normativa vigente, Consip e le Stazioni Appaltanti si
riservano di utilizzare la Posta Elettronica Certificata. Sono fatte salve specifiche
prescrizioni eventualmente previste da Consip e dalle Stazioni Appaltanti nella
Documentazione di Procedura.
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L’Area Comunicazioni è esclusivamente riservata alle comunicazioni inerenti le
attività compiute nel Sistema. Non è pertanto ammesso l’impiego di tale area o di
dette sezioni per comunicazioni estranee o comunque non direttamente inerenti
l’utilizzo predetto. In particolare, è fatto divieto agli Operatori Economici di utilizzare
le informazioni e, in generale, i dati presenti sul Sito relativi agli Utenti per l’invio di
comunicazioni o sollecitazioni commerciali o di altro genere.
L’Operatore Economico e la stazione appaltante si impegnano ad accedere, verificare
e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita, e comunque tutte le
volte che si renderà necessario in funzione della propria partecipazione al Sistema,
l’Area Comunicazioni e tutti gli strumenti informativi legati al proprio Account, quale
la casella di Posta Elettronica Certificata o di posta elettronica ordinaria, indicati in
sede di Registrazione.
In generale, gli indirizzi di posta elettronica semplice e certificata e i recapiti degli
Utenti reperibili nell’ambito del Sistema di e-Procurement sono esclusivamente
riservati per lo svolgimento di attività e l’effettuazione di comunicazioni strettamente
e direttamente inerenti agli Strumenti di Acquisto e Negoziazione.
L’area comunicazioni del Sistema, offre a ciascun operatore una capacità pari alla
dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare
comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più
comunicazioni.

Articolo 17 – Registrazioni di Sistema e documentazione relativa alle procedure
Il Sistema è realizzato per garantire l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte,
delle domande di partecipazione e delle Registrazioni di Sistema.
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema è memorizzata nelle Registrazioni di
Sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività
e/o azione compiuta a Sistema. Le Registrazioni di Sistema relative ai collegamenti
effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite sono conservate nel Sistema e
fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema.
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in
conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e
44 del D. Lgs. n. 82/2005.
Le Registrazioni di Sistema hanno carattere riservato e non sono divulgate a terzi,
salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti.
L’utilizzo dell’Account vale ad attribuire incontestabilmente al titolare, nonché al
soggetto da questo rappresentato, tutte le manifestazioni di volontà, ed in generale
tutte le azioni, gli atti e i fatti posti in essere nell’ambito del Sistema, che si intendono
compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle Registrazioni di Sistema.
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Il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC
(IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30
novembre 1993, n. 591.

Articolo 18 - Firma Digitale e Firma Qualificata
Per la sottoscrizione dei documenti per i quali è richiesta la Firma Digitale è possibile
utilizzare una qualsiasi Firma Elettronica Qualificata rilasciata da uno dei prestatori di
servizi fiduciari qualificati a norma del Regolamento EIDAS stabiliti in Italia e indicati
da AGID ovvero in uno degli Stati membri dell’Unione Europea.
L’uso dell’Account non sostituisce la Firma Digitale, ogni volta che sia richiesto il suo
utilizzo.

Articolo 19 - Conservazione dei documenti relativi agli Strumenti di Acquisto e
Negoziazione
Tutti le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici sono tenuti ad archiviare e a
conservare tutti i dati, le comunicazioni, gli atti, i documenti relativi alle procedure
che li riguardano condotte attraverso il Sistema, in conformità alle norme del CAD e
del GDPR. Per facilitare la conservazione, il Sistema potrà mettere a disposizione
delle Stazioni Appaltanti apposite funzionalità per la produzione di un fascicolo
informatico relativo alle procedure di competenza di ciascuna stazione appaltante,
che contenga anche le relative Registrazioni di Sistema.
Fermo restando che ciascuna stazione appaltante è responsabile della tempestiva e
completa conservazione, i documenti relativi alle procedure di acquisto effettuate nel
Sistema vengono mantenuti a disposizione degli Utenti nell’ambito del Sistema per
un periodo di 90 giorni dal loro inserimento e/o generazione sul Sistema. Trascorsi 90
giorni, il Gestore del Sistema si riserva la facoltà di eliminare la disponibilità dei
predetti documenti dall’archivio corrente del Sistema.
In ogni caso Consip potrà provvedere alla conservazione di documenti informatici
prodotti e gestiti nell’ambito del Sistema, tra cui sono comprese quelle di proprietà
dei soggetti che utilizzano il Sistema medesimo, anche per quanto attiene al servizio
di supporto alla fatturazione elettronica.
Il Sistema si avvale del servizio di conservazione terzo a norma del Polo Archivistico
della Regione Emilia Romagna (ParER) - accreditato presso AGID -, utilizzato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento dell’Amministrazione
Generale del Personale e dei Servizi, il quale ha stipulato un accordo di cooperazione
orizzontale con l’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali dell’Emilia-Romagna.
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Articolo 20 – Accesso agli atti
Gli Operatori Economici e, in generale, gli aventi diritto potranno accedere ai
documenti del Sistema e dei relativi Strumenti di Acquisto e Negoziazione, nel
rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai
documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m., del Codice dei
Contratti Pubblici e s.m.i. e del CAD, inoltrando apposita richiesta alla stazione
appaltante competente.
Gli Operatori Economici legittimati ad accedere ai documenti amministrativi relativi
alle singole procedure di affidamento dovranno rivolgersi esclusivamente alla
stazione appaltante procedente e al relativo Responsabile del procedimento, presso i
recapiti e con le modalità indicate nella Documentazione di Procedura.
Sono comunque esclusi dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per
elaboratore utilizzati da Consip o dal Gestore del Sistema, ove coperti da diritto di
privativa intellettuale.
Le Stazioni Appaltanti potranno accedere alle Registrazioni di Sistema delle proprie
procedure di affidamento inoltrando apposita richiesta alla Consip S.p.A. all’indirizzo
di posta elettronica interventi.sistema@postacert.consip.it.. A tal fine, sul Sito è
disponibile un apposito modulo che dovrà essere compilato e firmato digitalmente
dal Punto Ordinante della stazione appaltante.

Articolo 21 – Richieste e segnalazioni relative al Sistema e alla conduzione delle
procedure
In virtù dei compiti attribuitigli il Gestore del Sistema è soggetto deputato ad
effettuare, su espressa richiesta delle Stazioni Appaltanti, interventi tecnici sul
Sistema. Fermo restando che la Consip non verifica né interviene in alcun modo nelle
procedure e nelle transazioni tra Operatori Economici e Stazioni Appaltanti condotte
sul Sistema, e che questi ultimi rimangono unici ed esclusivi responsabili del rispetto
della normativa applicabile, dei controlli e delle verifiche nei confronti dell’Operatore
Economico e dei beni, servizi e/o lavori di manutenzione da questo offerti, previste
dalla normativa vigente, la stazione appaltante dovrà far pervenire, attraverso la
propria Area Comunicazioni (ovvero, in caso di indisponibilità, via posta elettronica
certificata a interventi.Sistema@postacert.consip.it), ogni richiesta tecnica di
intervento. A tal fine, sul sito è disponibile l’apposita modulistica che dovrà essere
compilata e firmata digitalmente dal Punto Ordinante della stazione appaltante.
Consip provvederà all’inoltro della richiesta pervenuta dalla stazione appaltante al
Gestore del Sistema, senza entrare in alcun modo nel merito della medesima, di cui si
assume ogni responsabilità la stazione appaltante che la richiede. In ogni caso le
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Registrazioni di Sistema documenteranno le modifiche dei dati e le attività oggetto
dell’intervento richiesto.

Articolo 22 - Proprietà intellettuale
Il Sito e il design, la grafica, le pagine web, i testi scritti contenuti nel Sistema di eProcurement, la selezione e la loro disposizione nel Sito, le banche dati contenute nel
Sito, i programmi per elaboratore, la relativa documentazione ed in genere su tutto il
materiale presente nel Sito, e i relativi diritti di autore, appartengono alla Consip e/o
al MEF o a terzi loro danti causa.
La stazione appaltante e l’Operatore Economico, nonché i rispettivi Utenti, ciascuno
per quanto di propria competenza, concedono al MEF ed a Consip il diritto di
utilizzare – anche tramite il Gestore del Sistema – in qualunque modo ed a qualsiasi
fine connesso alle attività istituzionali loro proprie o comunque con il Sistema tutto il
materiale, le informazioni, la documentazione, i marchi ed i segni distintivi, ed in
generale tutti i materiali protetti da diritti di proprietà industriale ed intellettuale da
questi forniti a Consip, al MEF, al Gestore del Sistema o comunque immessi nel
Sistema in occasione dell’utilizzo del Sistema.
I marchi, i loghi, le ragioni e le denominazioni sociali, le ditte, gli acronimi, le
denominazioni delle iniziative e, in generale, i segni distintivi di Consip o del Gestore
del Sistema indicati e utilizzati nel Sito identificano l’attività ed i servizi di Consip o del
Gestore del Sistema. Nessun uso di tali segni distintivi è ammesso senza previa
autorizzazione scritta del loro titolare.
Il MEF e la Consip autorizzano a prendere visione, fare copia, scaricare e stampare i
documenti disponibili all’interno del Sito esclusivamente per compiere le attività
previste dal Sistema di e-Procurement ed alle seguenti condizioni:
- i documenti devono essere usati solo per scopi strettamente inerenti al
funzionamento del Sistema; in ogni caso, salvo diversa espressa indicazione, non
possono essere divulgati o distribuiti;
- in ciascun documento deve comparire la presente informativa: "Copyright ©
Consip S.p.A. - Tutti i diritti riservati.";
- i documenti non possono essere modificati se non in conformità alle istruzioni
presenti nel Sito;
- le informative in tema di diritto d'autore e di marchi, nonché le altre informative
in tema di proprietà, relative ai documenti di Consip disponibili nel Sito non
possono essere rimosse.
La presente autorizzazione non si estende ai documenti e/o ai materiali di proprietà
di terzi che appaiano nel Sito.
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Articolo 23 - Dati Aperti e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico
La stazione appaltante e l’Operatore Economico prendono atto ed accettano che,
entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di open data
e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, le informazioni, i dati, i documenti,
i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, inerenti le
procedure di Ammissione e di acquisto immessi e/o scambiati nel Sistema potranno
essere utilizzati dal MEF, da Consip e dalle Stazioni Appaltanti, ciascuno per quanto di
propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di
altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo
aperto.

Articolo 24 – Trattamento dei dati personali
Ciascun titolare del trattamento dei dati personali sul Sistema deve assicurare il
rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, incluso il
rilascio delle informative di volta in volta rese ex art. 13 del Regolamento UE
2016/679.
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Sezione Seconda – L’Ammissione ai Mercati Telematici

Articolo 25 – Capitolati d’Oneri di Ammissione e Operatori Economici legittimati a
richiedere l’Ammissione
Consip provvede all’Ammissione degli Operatori Economici ai Mercati Telematici
attraverso Capitolati d’Oneri di Ammissione suddivisi in Categorie, aperti per tutta la
durata prevista dalla documentazione di procedimento. L’Ammissione è gratuita e
garantita ad ogni Operatore Economico che soddisfi i requisiti di Ammissione ed è
riferita alle sole categorie previste nel Capitolato d’oneri per il quale l’Operatore
Economico ha richiesto l’ammissione.
I requisiti soggettivi ed oggettivi per ottenere l’Ammissione, unitamente a tutte le
informazioni necessarie per la richiesta di amissione, sono contenuti nel Capitolato
d’Oneri.
Nel corso della vigenza del Capitolato d’Oneri, Consip potrà aggiornare, integrare e
modificare la relativa documentazione, dandone tempestiva notizia agli interessati
con le modalità che saranno di volta in volta ritenute più opportune, anche in
considerazione delle modifiche introdotte.

Articolo 26 - Ammissione di operatori in forma aggregata
Salvo quanto diversamente previsto da ciascun Capitolato d’Oneri devono richiedere
l’Ammissione ai Mercati Telematici i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c)
del Codice dei Contratti Pubblici, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto
di rete dotate di personalità giuridica di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice dei
Contratti Pubblici e i Gruppi Europei di interesse economico (G.E.I.E.).
Non devono invece richiedere l’Ammissione ai Mercati Telematici i raggruppamenti
temporanei di imprese e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2,
lettere d) ed e), del Codice dei Contratti Pubblici, nonché le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete prive di personalità giuridica di cui all’art. 45,
comma 2, lett. f) del Codice dei Contratti Pubblici.
A prescindere dalle modalità di Ammissione ai Mercati Telematici, e salvo diverse
indicazioni della stazione appaltante procedente nella documentazione di gara, gli
Operatori Economici ammessi ai Mercati Telematici, oltre che in forma singola,
potranno partecipare alle procedure di acquisto indette dalle Stazioni Appaltanti
anche in forma aggregata attraverso raggruppamenti temporanei di imprese,
costituiti o costituendi, consorzi ordinari ovvero aggregazioni tra imprese aderenti al
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contratto di rete anche se non iscritte al registro delle imprese, nel rispetto della
normativa vigente.

Articolo 27 – Domanda di Ammissione
L’Ammissione dell’Operatore Economico ai Mercati Telematici avviene nel rispetto ed
in conformità a quanto stabilito dalle presenti Regole e dall’apposito Capitolato
d’Oneri di Ammissione.
Gli Operatori Economici interessati dovranno formulare la Domanda di Ammissione
attraverso l’apposita procedura disponibile sul Sito, sottoscrivendola con Firma
Digitale ed inviandola con le modalità indicate nel Sito stesso. In caso di mancanza,
incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della Domanda di
Ammissione si applica il soccorso istruttorio come disciplinato dal Codice dei
Contratti Pubblici.
L’Operatore Economico che ha presentato una Domanda di Ammissione o ha già
conseguito l’Ammissione ai Mercati Telematici sulla base di un determinato
Capitolato d’Oneri può chiedere in qualsiasi momento l’Ammissione con riferimento
ad altri Capitolati d’Oneri o ad altre Categorie dello stesso Capitolato d’Oneri, nel
rispetto dei requisiti, delle condizioni e dei termini previsti dal Capitolato d’Oneri di
Ammissione per il quale intende essere ammesso.

Articolo 28 – Durata dell’Ammissione ai Mercati Telematici
Gli Operatori Economici sono ammessi ai Mercati Telematici per il tempo previsto
dalla documentazione della procedura e si impegnano a mantenere costantemente
aggiornate le dichiarazioni rese in sede di richiesta di Ammissione.
Consip si riserva, sulla base di quanto previsto nelle presenti regole nonché nei
capitolati d’oneri, il diritto di sospendere per un periodo di tempo determinato
ovvero di annullare o revocare motivatamente, in qualsiasi momento, l’Ammissione
dell’Operatore Economico ai Mercati Telematici, senza che l’Operatore Economico o
altri soggetti possano avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale
provvedimento.
Successivamente alla Sospensione o alla Revoca dell’Ammissione ai Mercati
Telematici, l’Operatore Economico si impegna a non compiere attività di qualsiasi
genere all’interno dei mercati stessi, salva diversa espressa indicazione da parte del
MEF e/o di Consip e fermi restando gli obblighi già assunti.
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La Sospensione o la Revoca dell’Ammissione ai Mercati Telematici può riguardare
tutti gli Strumenti di acquisto, un singolo strumento di acquisto oppure singole
categorie.
Articolo 29 – Effetto della Sospensione
Durante lo stato di Sospensione, le Stazioni Appaltanti non potranno effettuare
acquisti dal Catalogo dell’Operatore Economico il quale inoltre non potrà presentare
offerte in risposta a procedure di negoziazione.
Per tutto il periodo in cui dura la Sospensione, l’Operatore Economico sospeso può
accedere alla propria Area Comunicazioni e consultare l’elenco degli ordini ricevuti
prima della Sospensione e delle procedure ad esso aggiudicate.
Articolo 30 – Effetto della Revoca
In caso di Revoca dell’Ammissione, l’Operatore Economico viene estromesso dal
mercato telematico, con conseguente disabilitazione di tutti i Legali Rappresentanti
ed eliminazione del relativo Catalogo.
In seguito al provvedimento di Revoca l’Operatore Economico, qualora ne faccia
richiesta, riceve l’elenco degli ordini ricevuti e delle procedure ad esso aggiudicate in
virtù di offerte anteriori al provvedimento.
Articolo 31 – Richiesta di cancellazione dai Mercati Telematici
L’Operatore Economico può chiedere la cancellazione dai Mercati Telematici con le
modalità definite nel Sito. In ogni caso restano fermi tutti gli obblighi già assunti.
Dal momento dell’invio della richiesta di cancellazione, l’Operatore Economico si
impegna a non compiere atti finalizzati alla conclusione di nuovi contratti, fatta salva
comunque l’esecuzione delle attività richieste per il corretto e completo
adempimento degli obblighi già assunti. In particolare, l’Operatore Economico è
tenuto a non presentare offerte a seguito di procedure che eventualmente
pervenissero dalle Stazioni Appaltanti. Le offerte che siano state inviate
dall’Operatore Economico prima della richiesta di Revoca dell’Ammissione, ovvero gli
ordini derivanti da Acquisti a Catalogo ricevuti prima della richiesta stessa,
rimarranno comunque pienamente vincolanti.
Dal momento del ricevimento della richiesta di cancellazione, Consip provvederà a
disabilitare tutte le utenze collegate all’Operatore Economico e ad eliminare i suoi
Cataloghi, assumendo tutti i necessari provvedimenti di carattere tecnico, entro il
decimo giorno successivo al ricevimento della richiesta dell’Operatore Economico.
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Sezione Terza – Il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
Articolo 32 - Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
Il MEPA è uno degli Strumenti di Acquisto e Negoziazione, previsti dal Sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione, attraverso il quale le Stazioni
Appaltanti possono effettuare acquisti di valore inferiore alle soglie previste dal
Codice dei Contratti Pubblici, secondo le procedure di cui alle presenti Regole ed agli
altri Documenti del MEPA.
Il MEPA consente acquisti telematici mediante procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e
dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento
e non discriminazione.
Le presenti Regole si applicano al MEPA salvo che non siano espressamente derogate
dai singoli capitolati d’oneri.

Articolo 33 – Contenuto ed Efficacia del Catalogo dei Prodotti e dei Servizi Dichiarazioni e garanzie degli Operatori Economici ammessi
Il Catalogo di Prodotti o Servizi pubblicato dall’Operatore Economico deve contenere
tutti gli elementi essenziali per la conclusione del Contratto ed ha l’efficacia di
un’offerta al pubblico rivolta alle Stazioni Appaltanti, dell’art. 1336 del codice civile.
Tale offerta sarà valida ed efficace a partire dalla pubblicazione del Catalogo e fino
alla data successiva alla sua modifica o eliminazione, come definita da ciascun
Capitolato d’Oneri di Ammissione.
L’Operatore Economico ammesso al MEPA si obbliga ad applicare alle Stazioni
Appaltanti che ne facciano richiesta attraverso l’invio dell’Ordinativo di Acquisto a
Catalogo, i prezzi e le condizioni presenti sul Catalogo fino alla data fissata da ciascun
Capitolato d’Oneri successiva alla modifica o eliminazione del Catalogo dal Sito.
La validità e l’efficacia dell’offerta e degli ordini delle Stazioni Appaltanti sono
subordinati al rispetto delle condizioni contenute nel Catalogo, tra cui, in particolare:
a) il lotto minimo di Prodotti o Servizi che possono essere ordinati;
b) l’Importo Minimo di Consegna
c) l’area di consegna;
d) l’eventuale Disponibilità Minima Garantita di Prodotti o Servizi acquistabili.
In ogni caso l’Operatore Economico non potrà sottoporre la validità o l’efficacia
dell’offerta a vincoli o condizioni diverse da quelle espressamente previste dalle
presenti Regole o dal Capitolato d’Oneri relativo al Prodotto o Servizio offerto a
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Catalogo. Gli eventuali allegati al Catalogo non potranno in ogni caso contenere
disposizioni in contrasto con il contenuto del Catalogo e, in caso di discordanza,
prevarrà il contenuto del Catalogo.
L’Operatore Economico si impegna a mantenere sempre aggiornato il Catalogo, in
termini di Prodotti e Servizi e dei relativi prezzi offerti, avendo cura, tra l’altro, che i
Prodotti e i Servizi offerti a Catalogo siano effettivamente disponibili.
L’Operatore Economico garantisce di essere unico ed esclusivo proprietario dei
Prodotti inseriti a Catalogo e, comunque, di poterne liberamente disporre nel pieno
rispetto di qualsiasi diritto o legittima pretesa di terzi.
La stazione appaltante e l’Operatore Economico riconoscono che Consip ed il Gestore
del Sistema non possono in alcun modo verificare né tantomeno garantire la
conformità dei Prodotti e dei Servizi offerti a Catalogo con quelli che verranno
effettivamente consegnati o effettuati dagli Operatori Economici alle Stazioni
Appaltanti, e pertanto non assumono alcuna responsabilità, né forniscono alcuna
garanzia sui Prodotti, sui Servizi, sulla loro conformità alla normativa applicabile e sul
buon esito delle transazioni concluse nel MEPA tra gli Operatori Economici e le
Stazioni Appaltanti.

Articolo 34– Formazione e pubblicazione del Catalogo
Ogni Operatore Economico pubblica il suo Catalogo seguendo le istruzioni indicate
nel Sito. Prima della pubblicazione, il Catalogo inviato dall’Operatore Economico può
essere sottoposto ad un’attività di verifica formale e al processo di adeguamento agli
standard imposti dal Sistema (cd. “normalizzazione”).
La stazione appaltante e l’Operatore Economico riconoscono ed accettano che
Consip ed il Gestore del Sistema si limitano a pubblicare il Catalogo, le relative
descrizioni e le informazioni fornite dall’Operatore Economico (inclusi eventuali
allegati, materiale illustrativo e immagini) senza effettuare di regola preventive
verifiche, laddove non previste, di conformità del Catalogo alla Documentazione di
procedura, né di correttezza, completezza o veridicità, sostanziale o formale, e,
pertanto, esonerano Consip ed il Gestore del Sistema da qualunque responsabilità al
riguardo.

Articolo 35– Modifica e Integrazione del Catalogo
In qualsiasi momento l’Operatore Economico ammesso al MEPA potrà eliminare un
Prodotto o Servizio dal proprio Catalogo e/o modificare talune caratteristiche dei
Prodotti o Servizi contenute nel Catalogo stesso attraverso le apposite procedure
previste sul Sistema. Qualsiasi modifica dovrà comunque essere sottoscritta
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dall’Operatore Economico con Firma Digitale e sarà valida ed efficace nei confronti
delle Stazioni Appaltanti a partire dal momento della sua pubblicazione sul Sistema,
fatta salva la possibilità che il Capitolato d’Oneri di Ammissione definisca termini
diversi.
L’Operatore Economico ammesso può effettuare in qualsiasi momento l’integrazione
del proprio Catalogo con l’inserimento di nuovi Prodotti o Servizi facenti parte della
la Categoria per il quale è stato ammesso, attraverso le procedure di integrazione del
Catalogo previste dal Sistema.

Articolo 36 - Eliminazione dei Cataloghi
Consip si riserva di disporre la cancellazione automatica dai Cataloghi di Prodotti o
Servizi che non siano stati aggiornati nei tempi previsti dal Capitolato d’Oneri,
dandone, ove possibile, apposita comunicazione all’Operatore Economico.
L’eliminazione dei Prodotti o Servizi e la disattivazione del Catalogo sarà efficace nei
confronti delle Stazioni Appaltanti a decorrere dalla data dell’effettivo oscuramento
del Catalogo dal Sito, fermi restando gli obblighi negoziali già assunti dall’Operatore
Economico ammesso.

Articolo 37 – Obblighi di corretta gestione del Catalogo
L'Operatore Economico ha l'obbligo di garantire che i suoi beni e servizi siano offerti
nel Catalogo in conformità alla documentazione della procedura per cui l’Operatore
Economico stesso ha ottenuto l’Ammissione. Consip si riserva la possibilità di
eliminare offerte di beni o servizi esclusi dal Capitolato tecnico in virtù di norme
speciali, offerte associate a categorie diverse da quelle cui sono associate nel
Capitolato tecnico, duplicate con prezzi diversi o dichiarate valide solo per alcune
Stazioni Appaltanti. Qualora l’Operatore Economico ripresentasse con le stesse
modalità le righe di Catalogo eliminate, questo sarà soggetto alla Sospensione dal
MEPA per un periodo di tempo da 10 a 60 giorni.
L'Operatore Economico ha l'obbligo di garantire che i suoi beni e servizi siano offerti
nel Catalogo in modo completo, ovvero comprendendo tutti i beni e i servizi
strumentali necessari e non eliminabili dalla fornitura, identificabile, ovvero
riportando il corretto codice articolo che identifica il bene o il servizio nei sistemi
dell’Operatore Economico stesso, e veritiero, ovvero riportando descrizioni o
immagini corrette e non idonee a sviare la stazione appaltante. Consip si riserva la
possibilità di bonificare le righe di Catalogo non complete, non identificabili e non
veritiere e qualora l’Operatore Economico modificasse le righe di Catalogo bonificate
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riproponendo le stesse problematiche, di sanzionarlo con la Sospensione dal MEPA
per un periodo di tempo da 10 a 60 giorni.
L'Operatore Economico ha l'obbligo di garantire che i suoi beni e servizi siano offerti
nel Catalogo ad un prezzo congruo e adeguato alle condizioni di mercato. Consip si
riserva la possibilità di eliminare le offerte che presentano prezzi manifestamente
non congrui o adeguati, eccessivamente obsoleti, con prezzo soggetto a termine
temporale scaduto oppure non comprensivi di componenti obbligatori, e qualora
l’Operatore Economico ripresentasse le righe di Catalogo eliminate associandole
nuovamente a prezzi non congrui e adeguati, di sanzionarlo con la Sospensione dal
MEPA per un periodo di tempo da 10 a 60 giorni.
L’Operatore Economico non può pubblicare nel Catalogo offerte di beni contraffatti o
che siano frutto di reati e in ogni caso ha l'obbligo di garantire che i suoi beni e servizi
siano offerti senza che si configuri violazione di norma imperative e qualora Consip
riscontri una violazione del suddetto divieto l’operatore stesso è sanzionato con la
Sospensione dal MEPA per un periodo di tempo da 60 a 180 giorni.

Articolo 38 – Procedure di affidamento nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione
In conformità a quanto disposto dal Codice dei Contratti Pubblici, le Stazioni
Appaltanti abilitate al MEPA, tramite i propri Punti Ordinanti possono effettuare
acquisti al di sotto della soglia di rilievo comunitario e concludere contratti con gli
Operatori Economici ammessi al MEPA:
a) attraverso affidamento diretto mediante la procedura di Acquisto a Catalogo
eventualmente preceduta da un confronto di preventivi
b) attraverso procedure negoziate oppure gare aperte mediante le procedure di
TD e di RDO.
La partecipazione a ciascuna procedura di affidamento indetta nel MEPA è
disciplinata dalla stazione appaltante responsabile della specifica procedura di
acquisto, sulla base del Codice dei Contratti Pubblici. Nell’ambito di ciascuna
procedura di acquisto indetta dalle Stazioni Appaltanti, sarà possibile ricorrere
all’avvalimento solamente nell’ipotesi in cui l’ausiliaria sia già ammessa al MEPA.

Articolo 39 – Procedura di Acquisto a Catalogo
I Cataloghi degli Operatori Economici ammessi al MEPA contengono offerte di
Prodotti e Servizi impegnative e vincolanti nei confronti delle Stazioni Appaltanti, di
conseguenza il Punto Ordinante che intende acquistare un Prodotto o un Servizio
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direttamente da Catalogo può concludere un Contratto con l’Operatore Economico
ammesso al MEPA, attraverso la funzionalità di Acquisto a Catalogo, selezionando il
Prodotto o il Servizio e trasmettendo tramite il Sistema stesso il relativo documento
di acquisto mediante upload del file firmato digitalmente.

Articolo 40 – Il confronto di preventivi
Il confronto di preventivi permette alla Stazione Appaltante di definire il suo
fabbisogno inviandolo a più Operatori Economici, scelti tra quelli ammessi al MEPA, i
quali la Stazione Appaltante può scegliere quello più idoneo per soddisfare il suo
fabbisogno.

Articolo 41 – Acquisto tramite RDO
La Stazione Appaltante che intende effettuare i propri approvvigionamenti attraverso
una procedura che prevede l’acquisizione di una o più Offerte, può utilizzare la
procedura di RDO (ad inviti oppure aperta), individuando e descrivendo i Prodotti, i
servizi o i lavori oggetto del contratto.
Al contratto concluso tra stazione appaltante e Operatore Economico all’esito della
procedura di RDO sono applicabili le Condizioni Generali di contratto relative alla
Categoria oggetto della RDO.
La Stazione Appaltante ha inoltre la possibilità di indicare negli appositi documenti,
da allegare e sottoscrivere con Firma Digitale, ulteriori elementi relativi alla singola
RDO, quali specifiche Condizioni Particolari di Contratto e Condizioni Particolari di
RDO.

Articolo 42 – Risposta alla RDO
L’Operatore Economico che intende inviare un’Offerta a fronte del ricevimento della
RDO specifica i termini della propria offerta avvalendosi delle funzionalità previste
dal Sistema. L’offerta costituirà una proposta contrattuale rivolta alla stazione
appaltante valida, efficace ed irrevocabile sino alla data indicata nella RDO, ai sensi
dell’art. 1329 del codice civile. Tale Offerta non è sottoposta alle condizioni ed ai
limiti del lotto minimo, dell’area di consegna e dell’eventuale Disponibilità Minima
Garantita indicati a Catalogo. Con l’invio della propria Offerta l’Operatore Economico
accetta le Condizioni Particolari di Contratto eventualmente previste dalla stazione
appaltante.
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Nel caso in cui l’Operatore Economico offerente sia un consorzio di cui all’art. 45,
comma 2, lettere b) e c) del medesimo Codice, ovvero una aggregazione tra imprese
aderenti al contratto di rete, l’Operatore Economico può indicare quali siano le
imprese consorziate o retiste il consorzio o la rete di imprese che eseguiranno le
prestazioni.
L’Operatore Economico può rispondere alla RDO presentando un’offerta in qualità di
mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese, di una aggregazione tra
imprese aderenti ad un contratto di rete, ovvero di un GEIE. In tal caso, tutti gli
operatori per conto dei quali l’Operatore Economico ammesso agisce devono essere
a loro volta già ammessi al MEPA al momento della presentazione dell’offerta da
parte dell’Operatore Economico.

Articolo 43 – Chiusura della RDO
Sulla base delle Offerte inviate dagli Operatori Economici, e delle eventuali ulteriori
indicazioni allegate, la stazione appaltante, secondo i criteri di valutazione indicati
nella RDO, procederà alla valutazione delle Offerte ricevute e potrà, quindi,
alternativamente:
a) accettare una delle Offerte entro il termine di validità ed irrevocabilità
dell’Offerta stabilito in occasione dell’invio della RDO, provvedere quindi a
trasmettere, tramite le funzionalità del Sistema, il relativo Contratto
all’Operatore Economico;
b) non accettare alcuna delle Offerte ricevute facendo decorrere il termine di
validità ed irrevocabilità dell’Offerta stabilito in occasione dell’invio della
RDO.

Articolo 44 – Acquisto tramite TD
La Stazione Appaltante che intende effettuare i propri approvvigionamenti attraverso
una procedura che prevede l’acquisizione di una sola offerta da parte di un
Operatore Economico, può utilizzare la procedura di TD (trattativa diretta),
individuando e descrivendo i Prodotti, i servizi o i lavori oggetto del contratto e
selezionando l’operatore scelto.
L’Operatore Economico risponde alla TD con le medesime modalità previste per la
RDO e la Stazione Appaltante accetta o meno l’offerta in assenza di confronto
competitivo.
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Sezione Quarta – Il Sistema dinamico della Pubblica Amministrazione

Articolo 45 - Il Sistema Dinamico della Pubblica Amministrazione
Lo SDAPA è uno degli Strumenti di Negoziazione, previsti dal Sistema di eProcurement, attraverso il quale le Stazioni Appaltanti, possono effettuare acquisti,
anche di valore inferiore alle soglie previste dal Codice dei Contratti Pubblici, secondo
le procedure di cui alle presenti Regole ed agli altri Documenti dello SDAPA.
Le disposizioni delle presenti Regole si applicano allo SDAPA, salvo che non siano
espressamente derogate o incompatibili con le disposizioni contenute nei singoli
Bandi Istitutivi.

Articolo 46 – Procedure di affidamento nel Sistema Dinamico della Pubblica
Amministrazione
La Stazione Appaltante che intende affidare beni, servizi o lavori nell’ambito dello
SDAPA potrà avviare una procedura di acquisto attraverso un Appalto Specifico
nell’ambito del Bando Istitutivo di proprio interesse, utilizzando le funzionalità messe
a disposizione dal Sistema
L’Appalto Specifico ha ad oggetto una o più delle categorie merceologiche definite
nel Capitolato d’Oneri allegato al Bando Istitutivo. L’Appalto specifico costituisce un
invito a presentare un’offerta rivolto a tutti gli Operatori Economici che hanno
conseguito l’Ammissione nelle Categorie merceologica oggetto della procedura.
La Stazione Appaltante ha inoltre la possibilità di indicare negli appositi documenti,
da allegare e sottoscrivere con Firma Digitale, ulteriori elementi relativi al singolo
Appalto Specifico, quali specifiche Condizioni Particolari di Fornitura o specifiche
relative alle modalità di esecuzione del contratto.

Articolo 47 – Risposta all’Appalto Specifico
L’Operatore Economico che intende partecipare all’Appalto Specifico specifica i
termini della propria offerta avvalendosi delle funzionalità previste dal Sistema.
L’offerta costituirà una proposta contrattuale rivolta alla stazione appaltante valida,
efficace ed irrevocabile sino alla data indicata nell’AS, ai sensi dell’art. 1329 del
codice civile.
Nel caso in cui l’Operatore Economico offerente sia un consorzio di cui all’art. 45,
comma 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, ovvero una aggregazione tra
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imprese aderenti al contratto di rete, l’Operatore Economico deve indicare per quali
imprese consorziate o retiste il consorzio o la rete di imprese concorrono.
L’Operatore Economico può rispondere all’AS presentando un’offerta in qualità di
mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese o di una aggregazione tra
imprese aderenti ad un contratto di rete. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei
quali quello ammesso agisce devono essere a loro volta già essere ammessi al
SDAPA al momento della presentazione dell’offerta.

Articolo 48 – Chiusura dell’Appalto Specifico
Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dagli Operatori Economici la stazione
appaltante, secondo i criteri di valutazione indicati nell’AS, procederà alla valutazione
delle Offerte ricevute e potrà, quindi, alternativamente:
a) accettare una delle Offerte entro il termine di validità ed irrevocabilità
dell’Offerta stabilito in occasione della pubblicazione dell’AS provvedere a
trasmettere, tramite le funzionalità del Sistema, il relativo Contratto
b) non accettare alcuna delle Offerte ricevute facendo decorrere il termine di
validità ed irrevocabilità dell’Offerta stabilito in occasione dell’invio dell’AS.
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Sezione Quinta – La gara telematica

Articolo 49 – Gare telematiche in modalità ASP
In conformità a quanto disposto dal Codice dei Contratti Pubblici, le Stazioni
Appaltanti, tramite i propri Punti Ordinanti, possono utilizzare le funzionalità messe a
disposizione dal Sistema in modalità ASP, ed effettuare procedure di gara in forma
telematica gestendo autonomamente le fasi di pubblicazione della procedura, la
presentazione delle offerte, analisi delle offerte l’aggiudicazione, nonché le
comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli Operatori Economici.

Articolo 50 – Partecipazione alle gare telematiche in modalità ASP
Gli Operatori Economici partecipano alla gara telematica per mezzo dei propri legali
rappresentanti registrati al Sistema.
Ciascun operatore può presentare offerta singolarmente oppure in forma riunita
compilando le procedure disponibili sul Sito www.acquistinretepa.it.
Il concorrente che intende partecipare in forma riunita in sede di presentazione
dell’offerta deve indicare la forma di partecipazione e indicare gli Operatori
Economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato
esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di
prendere parte alla compilazione dell’offerta.

Articolo 51 – Presentazione dell’offerta
L’Operatore Economico presenta la sua offerta compilando la relativa procedura
configurata dalla stazione appaltante. L’offerta può essere predisposta in fasi
successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate. L’invio
dell’offerta avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “conferma ed
Invio” della medesima. All’invio dell’offerta il concorrente riceve una comunicazione
nell’area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepiloga i dati di
offerta e certifica la data e l’ora di avvenuto invio dell’offerta medesima.
La tempestività della ricezione delle offerte è riscontrata dalla presenza a Sistema
delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive non sono
accettate dal Sistema medesimo.
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Articolo 52 – Ritiro dell’offerta
L’offerta presentata può essere ritirata entro il termine di presentazione dell’offerta
stessa. Il Sistema invierà all’Operatore Economico una comunicazione nell’area
riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell’offerta
ritirata la quale equivarrà ad un’offerta non presentata.

Articolo 53 – Esame delle offerte
L’organismo appositamente individuato procede all’esame delle offerte accedendo
alla documentazione presentata nel rispetto delle fasi, e delle prerogative, definite
dal disciplinare di gara. Fino dall’avvio dell’esame della documentazione di una fase,
la documentazione relativa alla fase successiva resta segreta e il suo contenuto non è
visibile alla Commissione di gara, né alla stazione appaltante, né ai concorrenti, né a
terzi.
Il sistema consente ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza con
procedure telematiche che garantiscono la segretezza, l’integrità e la riservatezza
delle comunicazioni, in conformità all’art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione procede alla formulazione della
graduatoria provvisoria di merito.
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Sezione Sesta – Il contratto e la sua esecuzione

Articolo 54 - Conclusione del Contratto
La Stazione Appaltante può stipulare il contratto con l’Operatore Economico
attraverso il Sistema mediante la sottoscrizione e l’invio di un Ordinativo Diretto di
Acquisto a Catalogo, di un Ordinativo Diretto di Acquisto in Convenzione e di
un’accettazione di Offerta, oppure può stipulare il contratto fuori dal Sistema,
sempre nel rispetto delle modalità previste e disciplinate dal Codice dei Contratti. Nel
caso di contratto concluso fuori dal Sistema, la Stazione Appaltante deve caricare sul
Sistema il contratto stipulato.
Il Contratto stipulato attraverso il Sistema è composto dalla offerta dell’Operatore
Economico e dall’accettazione della Stazione Appaltante ed è disciplinato dalle
condizioni generali e particolari contenute nella Documentazione di Procedura.
L’Ordinativo Diretto di Acquisto e l’accettazione dell’offerta sono documenti
informatici generati dal Sistema, che il Punto Ordinante scarica, sottoscrive con Firma
Digitale e invia al Sistema manifestando la sua volontà di accettare l’offerta
contenuta nel Catalogo dell’Operatore Economico o l’offerta dell’Operatore
Economico.
La Stazione Appaltante è tenuta ad assicurare, tra l’altro, il rispetto delle norme
relative all’imposta di bollo e a tutti gli altri adempimenti pubblicitari, documentali,
tributari e fiscali, nonché, in generale, degli adempimenti richiesti dalle norme
applicabili al procedimento posto in essere e al relativo contratto stipulato.
L’efficacia del contratto è disciplinata dalla Documentazione di Procedura.

Articolo 55 – Interconnessione con il Sistema NSO
Nel caso in cui la Stazione Appaltante sia soggetta all’obbligo di trasmissione degli
ordini di acquisto tramite NSO, di cui all’articolo 1, comma 412 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 e relativi decreti attuativi, la Stazione Appaltante è tenuta a
darne evidenza a Consip inserendo apposita indicazione sul proprio Profilo di
Autorizzazione e a darne indicazione all’Operatore Economico in ciascun Ordine
Diretto di Acquisto e accettazione d’Ordine, e comunque al momento della
conclusione del contratto anche qualora questo venga stipulato fuori dal Sistema.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante sia soggetta all’obbligo di trasmissione
attraverso NSO, gli ordini derivanti da contratti conclusi sul sistema vengono
trasmessi al NSO dal Gestore del Sistema in adempimento all’articolo 1, comma 412
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché dall’articolo 3 del Decreto del Ministro
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dell’’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, salvo il caso in cui la
Stazione Appaltante scelga, con formale richiesta scritta a Consip, di provvedere
direttamente alla trasmissione al Sistema NSO attraverso altre piattaforme,
trasmissione che deve avvenire entro 48 ore.
L’Operatore Economico è tenuto a verificare la conformità dell’ordine ricevuto
tramite NSO al contratto stipulato e, in caso di difformità o incompletezza
dell’ordine, darne comunicazione entro i due giorni lavorativi successivi alla Stazione
Appaltante e a Consip.
Consip non è in alcun modo responsabile della correttezza delle indicazioni fornite o
non fornite dalle Stazioni Appaltanti circa l’obbligo di utilizzo di NSO, né tantomeno
dell’invio o della mancata trasmissione di ordini tramite NSO, del funzionamento o
mancato funzionamento del medesimo, del contenuto degli ordinativi trasmessi
tramite NSO o della liquidazione o del pagamento delle fatture degli Operatori
Economici da parte delle Stazioni Appaltanti.

Articolo 56 - Informazioni sull’esecuzione del Contratto
La stazione appaltante e l’Operatore Economico si impegnano a fornire a Consip/MEF
le informazioni relative alla fase di esecuzione dei Contratti che verranno
eventualmente richieste dal Sistema. Resta inteso che i dati così forniti avranno
valore meramente informativo nei confronti di Consip/MEF e non avranno alcuna
efficacia giuridica tra le parti del Contratto, che sono pertanto tenute al compimento
di tutte le attività osservando i modi e le formalità prescritti dalle leggi applicabili.
Consip si riserva la facoltà di effettuare controlli relativi all’esecuzione del Contratto
da parte dell’Operatore Economico, e di assumere gli eventuali provvedimenti che si
rendessero opportuni.
Qualora un contratto stipulato sul MEPA sia risolto per inadempimento addebitabile
all’Operatore Economico, questo è sanzionato con la Sospensione dal MEPA per un
periodo di tempo da 30 a 120 giorni.
Qualora durante l’esecuzione del contratto stipulato sul MEPA l’Operatore
Economico sia colpito dalle penali previste a garanzia del corretto adempimento, lo
stesso Operatore Economico è sanzionato con la Sospensione dal MEPA per un
periodo di tempo da 10 a 60 giorni.
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