
RICHIESTA DI UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI 
E-PROCUREMENT IN MODALITÀ ASP

Invia il seguente modulo a:

Istruzioni per la compilazione

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi
Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali
Ufficio IX 

Consip S.p.A.
Divisione Programma di Razionalizzazione della P.A.
acquistinrete.asp@postacert.consip.it

dcla.dag@pec.mef.gov.it
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Compila il modulo in tutte le sue parti e salvalo

Firmalo digitalmente

1

2

3

Destinatari del modulo

L’utilizzo del seguente modulo è consentito alle Pubbliche Amministrazioni esclusivamente ai fini 
della richiesta di utilizzo del sistema informatico di e-procurement in modalità ASP.
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• Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” che, nel disciplinare, tra l’altro, le procedure di affi-
damento di appalti pubblici, prevede all’articolo 40 l’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici per le comu-
nicazioni e gli scambi di informazioni nello svolgimento delle procedure di affidamento;

• Il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
• Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 art 1, comma 17 secondo cui “Il Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite della Consip

S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di e-procurement realizzato a supporto del Programma di raziona-
lizzazione degli acquisti”;

• La legge 7 agosto 1990, n. 241;

Codice Fiscale

Nome

Cognome

Codice Fiscale

Denominazione

DATI DELL’AMMINISTRAZIONE

DATI DEL RICHIEDENTE

per conto dell’amministrazione

Con la sottoscrizione del seguente atto, il sottoscritto

RICHIEDE

VISTI

l’utilizzo in modalità Application Service Provider (ASP), a titolo gratuito, del sistema informatico di 
e-procurement, di titolarità del Ministero dell’Economia e delle Finanze e realizzato a supporto del

Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. (di seguito Programma), per lo svolgimento di 
procedure di appalto aventi ad oggetto forniture, servizi, attività di manutenzione, lavori pubblici nonché di 

procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.

di impegnarsi, ad ogni effetto di legge, ad utilizzare in modalità ASP il Sistema nel rispetto della normativa 
rilevante, tra cui quella in materia di appalti pubblici e quella in tema di contenimento della spesa, nonché delle 
seguenti modalità, termini, condizioni e limiti:

1. il Sistema può essere utilizzato in modalità ASP, previo rilascio della relativa autorizzazione da parte del
Ministero e per il periodo di tempo ivi indicato, esclusivamente per lo svolgimento di specifiche procedure
di appalto relative ad acquisizioni di forniture, servizi,  attività di manutenzione, lavori pubblici nonché
di procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi, secondo le modalità tecniche rese
disponibili al momento dell’utilizzo tramite il Sistema stesso e secondo quanto previsto dalle Regole
del sistema di e-procurement, pubblicate sul portale www.acquistinretepa.it, nonché secondo quanto
pubblicato sul medesimo portale e/o comunicato attraverso il Sistema in relazione all’utilizzo e alle
modalità di funzionamento del Sistema stesso;

2. l’accesso al Sistema e l’utilizzo dello stesso in modalità ASP comportano la presa piena visione e l’integrale
accettazione di tutti i termini, modalità, condizioni, limiti, regole, avvertenze pubblicati e/o comunicati ai
sensi del precedente punto;

3. è a carico dell’Amministrazione la responsabilità circa la verifica dell’aggiornamento dei termini, modalità,
condizioni, limiti, regole, avvertenze in ordine all’utilizzo in ASP del Sistema;

4. nel caso di richiesta da parte di amministrazioni diverse dai soggetti aggregatori ai sensi dell’articolo 9,
commi 1 e 2 del DL n° 66,  non è consentito l’utilizzo in ASP del Sistema per l’espletamento di procedure
di appalto relative ad acquisizioni di forniture, servizi, attività di manutenzione, lavori pubblici nonché di
procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi per le quali:

• sussistano, in capo all’amministrazione che utilizza il sistema (ovvero in caso di soggetto che aggrega la 
domanda di più amministrazioni, in capo alle amministrazioni nei cui confronti opera), obblighi normativi 
di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma ove questi siano disponibili;

• siano disponibili strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma;

• sussistano, in capo all’amministrazione che utilizza il sistema (ovvero in caso di soggetto che aggrega
la domanda di più amministrazioni, in capo alle amministrazioni nei cui confronti opera),  obblighi
normativi di ricorso ai soggetti aggregatori nelle categorie merceologiche e per le soglie individuate ai
sensi dell’art. 9, comma 3 del d.l. n. 66/2014 ove vi siano le condizioni di ricorso a strumenti di acquisto
messi a disposizione dei Soggetti Aggregatori stessi;

5. l’Amministrazione si impegna a conformare i  propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza e al principio di leale collaborazione tra amministrazioni, nonché, nel caso di violazione di detti
principi o di prescrizioni analoghe da parte di proprio personale a qualsivoglia titolo coinvolto nell’attività
di utilizzo in ASP del Sistema, a darne immediata comunicazione al Ministero e a valutare l’eventuale
attivazione di procedimenti disciplinari;
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DICHIARA
A tal fine, questa amministrazioneData richiesta Protocollo N°
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Nel ruolo di

http://www.acquistinretepa.it


6. ai fini dell’utilizzo del Sistema, entro 30 giorni dalla ricezione dell’autorizzazione del Ministero relativa alla
presente richiesta, l’Amministrazione fornisce al Ministero e a Consip il piano operativo contenente l’elenco
delle procedure di appalto che intende svolgere attraverso l’utilizzo in ASP del Sistema, specificando quelle
eventualmente svolte per conto di altre amministrazioni, indicando l’importo presunto a base d’asta e la
data stimata di pubblicazione. L’Amministrazione si impegna ad aggiornare il Piano nel caso di mutamenti
della propria programmazione e ad inviare aggiornamenti periodici dello stesso. Il Piano e i suoi eventuali
mutamenti sono oggetto di valutazione da parte del Ministero e di Consip in ordine al rispetto delle
presenti indicazioni nonché in relazione alla pianificazione delle attività del Programma e in relazione alla
pianificazione afferente agli ulteriori utilizzi del Sistema. L’Amministrazione prende atto ed accetta che,
per effetto di tale valutazione, il Ministero e/o Consip possono richiedere variazioni al Piano presentato
dall’Amministrazione;

7. tutti i costi, spese ed oneri derivanti dalla gestione e dallo svolgimento delle procedure di appalto svolte
in modalità ASP attraverso il Sistema, ivi compresi i costi amministrativi e le spese generali, sono a carico
dell’Amministrazione che utilizza il Sistema;

8. eventuali casi di anomalia, malfunzionamento o indisponibilità totali o parziali del Sistema devono essere
segnalati dall’Amministrazione a Consip mediante l’invio di apposita e dettagliata segnalazione. Consip
provvederà a valutare se le questioni segnalate siano afferenti al rapporto contrattuale con il Gestore
del Sistema (individuato da Consip sulla base di procedura ad evidenza pubblica e cui è demandata la
gestione tecnica del sistema informatico di negoziazione) e nel caso in cui Consip ritenesse che le questioni
segnalate dall’Amministrazione siano estranee al rapporto contrattuale con il Gestore del Sistema lo
segnalerà all’Amministrazione che potrà quindi procedere direttamente a far valere le proprie eventuali
ragioni nei confronti del Gestore del sistema o di eventuali altri soggetti terzi;

9. l’Amministrazione autorizzata ad utilizzare in modalità ASP il Sistema agisce in qualità di stazione
appaltante, ai sensi e per gli effetti della normativa rilevante, assumendo a suo carico tutte le attività di
competenza e responsabilità della stessa;

10. è escluso lo svolgimento di qualsiasi attività di supporto, da parte del Ministero e/o di Consip, di natura
metodologica, merceologica, procedurale o legale sulle procedure indette dall’Amministrazione;

11. l’Amministrazione autorizzata ad utilizzare in modalità ASP il Sistema, si impegna a mantenere aggiornato
lo “stato” delle procedure di gara espletate in ordine alle informazioni relative all’aggiudicazione e alla
stipula del relativo contratto utilizzando le funzionalità messe a disposizione dal Sistema stesso;

12. l’Amministrazione che utilizza il Sistema si obbliga a manlevare e a tenere  indenni il Ministero e Consip,
anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, da ogni responsabilità  per eventuali 
danni diretti e indiretti, materiali o immateriali che la stessa Amministrazione e/o i terzi dovessero subire
per e/o in relazione all’utilizzo del Sistema, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i
danni verso terzi, le spese giudiziali e legali;
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13. l’Amministrazione dichiara di avere preso visione e di impegnarsi a rispettare il Codice di comportamen-
to del Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché di essere a conoscenza del disposto del D.Lgs. n.
231/2002 e di avere preso  visione e di impegnarsi a rispettare le previsioni contenute nella parte generale
del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. 231/2001, le previsioni del Codice etico e
del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di Consip, pubblicati sul sito internet
di Consip, nonché di uniformarsi ai principi ivi contenuti;

14. l’Amministrazione prende atto che il Ministero e/o Consip potranno svolgere in ogni tempo controlli e veri-
fiche, anche a campione, per verificare l’osservanza da parte dell’Amministrazione degli impegni assunti, ai
fini dell’utilizzo in modalità ASP del Sistema, per effetto della sottoscrizione del presente atto;

15. l’Amministrazione prende atto che qualora, a seguito dei detti controlli e verifiche, si accerti il mancato ri-
spetto da parte della stessa anche soltanto di uno degli impegni assunti, l’autorizzazione all’utilizzo in ASP
del Sistema sarà soggetta a decadenza, con conseguente inidoneità dell’autorizzazione a produrre effetti;

16. l’Amministrazione prende atto che il Ministero potrà procedere in ogni tempo, con riferimento all’autoriz-
zazione, ad emanare atti e/o provvedimenti in autotutela, ai sensi della normativa, nonché atti e/o prov-
vedimenti di sospensione;

17. in tema di trattamento dei dati personali, l’Amministrazione si impegna a rispettare le disposizioni nor-
mative vigenti in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all’adozione di idonee
misure di sicurezza, e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti,
saranno autorizzati al trattamento dei dati personali. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati per-
sonali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute
nel Regolamento UE 2016/679. Inoltre, il trattamento dei dati personali verrà effettuato in modo tale da
garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali,
cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679. Il legale
rappresentante p.t. dell’Amministrazione, con la sottoscrizione del presente atto, acconsente espressa-
mente al trattamento dei propri dati personali;

18. l’Amministrazione si impegna a: considerare riservati e confidenziali qualsivoglia tipo di informazione o
dato scambiato e/o  utilizzato nel corso delle attività di utilizzo in ASP del Sistema; assicurare che i dati e
le informazioni scambiati siano utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività autorizzate
e che tali dati non saranno comunicati a terzi; far rispettare ai propri dipendenti, ai partecipanti ai gruppi di
lavoro e ai soggetti che comunque vengano coinvolti nelle attività, gli impegni di riservatezza;

19. l’Amministrazione prende atto che i contenuti del presente atto nonché di quelli degli atti, provvedimenti,
documenti richiamati, saranno sostituiti, modificati o abrogati automaticamente per effetto di norme e/o
disposizioni aventi carattere cogente, contenute in leggi, regolamenti o decreti che entrino in vigore o si-
ano emanati successivamente e comunque potranno essere sostituiti e/o modificati o soppressi qualora
intervengano modifiche della normativa di riferimento.
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Dichiaro di avere preso piena visione e di accettare integralmente tutte le parti 

Accettazione obbligatoria dei termini
TERMINI DI UTILIZZO
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per questa Amministrazione

per le articolazioni organizzative (Dipartimenti/Direzioni/Divisioni/Uffici Periferici) indicate in 
allegato* per conto delle quali dichiara di poter procedere, ai sensi della normativa, alla presen-
te richiesta 

in qualità di soggetto che aggrega la domanda di più amministrazioni (capofila) indicate in
allegato*

in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 2 del D.L. 24 aprile 2014, 
n. 66

L’Amministrazione dichiara, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è resa, ai 
sensi della normativa vigente, per conto delle articolazioni organizzative indicate in allegato, le quali, 
attraverso la sottoscrizione della presente dichiarazione da parte dell’Amministrazione, sono da in-
tendersi impegnate, ad ogni effetto di legge, ad utilizzare in modalità ASP il Sistema nel rispetto della 
normativa rilevante nonché delle presenti modalità, termini, condizioni e limiti.

L’utilizzo del sistema in modalità ASP viene richiesto per:

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale
ATTENZIONE

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Selezionare almeno una voce
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* NOTE RELATIVE AGLI ALLEGATI
Il file dovrà contenere la lista delle Denominazioni relative alle articolazioni organizzative/amministrazioni aggregate
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