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Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia 
 

PREMESSA 

La Banca d’Italia, Istituto di diritto pubblico con sede legale a Roma, in Via Nazionale n. 91, 
(codice fiscale 00997670583 - partita I.V.A. 00950501007), nel prosieguo indicata come “Banca”, 
utilizza una piattaforma tecnologica, per la gestione delle procedure di scelta del contraente indette 
ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
. L’utilizzo della Piattaforma è subordinato all’accettazione espressa, integrale e incondizionata 
delle presenti “Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia”, 
nel prosieguo indicate come “Condizioni”, da parte degli Operatori di mercato interessati a 
partecipare alle procedure di gara indette dalla Banca, nel prosieguo indicate come “Eventi”. 

 
1. OGGETTO DELLE CONDIZIONI 

1. La Banca ha stipulato con il gruppo BravoSolution un contratto per la fornitura di servizi di 
gestione telematica delle procedure di affidamento di cui al d.lgs. n. 50/2016 erogati in 
modalità Application Service Provider (ASP). 

2. La Banca è titolare di un sito Internet disponibile al link https://gareappalti.bancaditalia.it, 
nel prosieguo indicato come “Portale”. 

3. Il Portale è realizzato su piattaforma tecnologica di proprietà del gruppo BravoSolution, nel 
prosieguo indicata come “Piattaforma”, ed è messo a disposizione della Banca per 
l’esecuzione delle procedure indicate in premessa (nel prosieguo indicate come “Eventi”). 

4. Il gruppo BravoSolution esercita per la Banca il ruolo di Gestore del Sistema ai sensi della 
legislazione vigente ed eroga il supporto tecnico (Helpdesk) a beneficio degli Operatori di 
mercato che utilizzano il Portale. 

5. La Banca opera sul Portale in qualità di Stazione Appaltante. 
6. Lo scopo delle presenti Condizioni è definire le regole che disciplinano l’utilizzo del Portale 

e la partecipazione agli Eventi da parte degli Operatori di mercato. 
7. L’utilizzo del Portale da parte dell’Operatore di mercato e della Banca è regolato, tra gli altri, 

dai seguenti principi: 
- parità di trattamento tra gli Operatori di mercato partecipanti a ciascun Evento; 
- trasparenza delle operazioni svolte; 
- esecuzione secondo buona fede ex art. 1375 del c.c.; 
- comportamento secondo correttezza ex art. 1175 del c.c. 

8. Ulteriori condizioni in merito all’esecuzione di ciascun Evento sono disciplinate dalla 
documentazione disponibile sul Portale, oltre che dalla normativa vigente, tra la quale in 
particolare la disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di 
cui al d.lgs. n. 50/2016. 

 
2. DOTAZIONI TECNICHE 

1. Le dotazioni tecniche necessarie per operare sul Portale sono descritte nella pagina presente 
sul Portale stesso denominata “Requisiti minimi HW e SW”. In particolare per l’utilizzo del 
Portale è richiesto un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con 
connessione Internet e dotato di un comune browser. 

2. Per alcune funzionalità è necessario il software Java Virtual Machine (JVM) SUN 1.8 o 
superiore. 

3. È inoltre necessario disporre di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), da 
segnalare all’atto della registrazione al Portale, che sarà a tutti gli effetti considerata come 
domicilio eletto dell’operatore. 
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4. È obbligatorio il possesso da parte del legale rappresentante dell’Operatore di mercato (o da 
persona munita di idonei poteri di firma) di un certificato di firma digitale, in corso di validità, 
rilasciato da: 
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per 

l’Italia Digitale (previsto dall’art. 29 del d.lgs. n. 82/2005) generato mediante un 
dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, 
comma 2, del d.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005; 

- certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato 
membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 
n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di identificazione 
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno 
(eIDAS) e che abroga la direttiva 1999/93/CE; 

- certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre 
una delle seguenti condizioni: 

a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento eIDAS ed è qualificato 
in uno stato membro; 

b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, 
in possesso dei requisiti di cui al regolamento eIDAS; 

c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo 
bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni 
internazionali. 

5. I soli formati di firma digitale accettati sono CADES1 e PADES2. 

6. Per ciascun documento informatico sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale 
dovrà essere valido alla data di apposizione della firma. 

7. Se un Operatore di mercato di altro Stato membro o di altro Stato, non residente in Italia, si 
trovasse nell’impossibilità di acquisire un indirizzo di posta elettronica certificata, per la 
registrazione al Portale potrà utilizzare un indirizzo di posta elettronica ordinaria in grado di 
ricevere messaggi da caselle di posta elettronica certificata. In tal caso, le informazioni di cui 
all’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016 saranno trasmesse mediante lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento o mediante notificazione al domicilio eletto ovvero mediante fax, se 
autorizzato, al numero indicato. 

 
3. REGISTRAZIONE AL PORTALE 

1. Condizione necessaria per partecipare agli Eventi è la registrazione al Portale tramite il link 
“Nuova Registrazione”. 

2. Con la registrazione, l’Operatore di mercato, tramite il legale rappresentante (o altra persona 
munita di idonei poteri di firma), sceglie un codice di identificazione univoco (User-ID) e 
riceve una parola chiave (Password), strettamente personale e non cedibile. 
Successivamente, l’Operatore di mercato abilitato potrà indicare altri utenti designati ad 
operare sul Portale per i quali saranno rilasciati ulteriori User-ID e Password (c.d. “utenze 
operative” di cui al successivo comma 10 del presente articolo). 

3. L’Operatore di mercato si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa 
ai dati forniti per la registrazione. L’Operatore di mercato si impegna, altresì, a non divulgare 
a terzi le credenziali ricevute, a custodirle e a proteggerle, obbligandosi, in ogni caso, a 
comunicare immediatamente alla Banca, anche tramite il Gestore del Sistema, il loro 
eventuale furto o smarrimento. In tale ultima ipotesi, la Banca provvederà a inibire 

 
1 Formato di firma digitale conforme allo standard ETSI TS 101 733 del Regolamento dell’Unione Europea 

910/2014 (l’estensione del file generato con firma di tipo CADES è di norma .p7m). 
2 Formato di firma digitale conforme allo standard ETSI TS 102 778 (l’estensione del file generato con firma di 

tipo PADES è di norma .pdf). 



3  

l’utilizzo delle credenziali smarrite o rubate e a fornirne di nuove. Si sottolinea che le 
Password degli Operatori di mercato non sono conosciute dalla Banca o dal Gestore del 
Sistema e che nessun dipendente della Banca o del Gestore del Sistema chiederà mai che 
venga comunicata tale password. 

4. L’Operatore di mercato è ritenuto l’unico responsabile di tutte le operazioni effettuate sul 
Portale mediante l’utilizzo della User-ID e della relativa Password nonché in caso di uso 
improprio da parte di terzi, salvo il caso di forza maggiore. 

5. L’Operatore di mercato dovrà compilare il form di registrazione presente sul Portale 
indicando, tra l’altro, il settore merceologico di prevalente interesse. Tale indicazione, 
utilizzata per esigenze meramente operative, non costituisce iscrizione ad alcun elenco 
merceologico della Banca e non preclude la partecipazione a Eventi appartenenti a un settore 
merceologico diverso da quello indicato all’atto della registrazione. 

6. Ai fini dell’abilitazione all’utilizzo del Portale è necessario completare la registrazione 
allegando il “Modulo di accettazione delle Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare 
Telematiche della Banca d’Italia” (Modulo 1) e il “Modulo di accettazione specifica delle 
clausole vessatorie delle Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della 
Banca d’Italia” (Modulo 1bis) disponibili sul Portale. Tali moduli, contenenti l’accettazione 
espressa, integrale e incondizionata delle presenti condizioni, devono essere firmati 
digitalmente dal legale rappresentante dell’Operatore di mercato (o da persona munita di 
idonei poteri di firma). La registrazione si intende approvata al momento dell’abilitazione 
all’utilizzo della Piattaforma, che verrà rilasciata, previa comunicazione di conferma, entro 
16 giorni lavorativi. Detto termine comincerà a decorrere dalla data di ricezione della 
documentazione e/o delle informazioni richieste a integrazione di quelle eventualmente 
mancanti all’atto della richiesta di registrazione. Ove l’Operatore di mercato non risponda - 
entro un periodo di 3 mesi - alle richieste di integrazione allo stesso formulate dalla Banca, 
la sua richiesta di registrazione non sarà presa in considerazione e dovrà essere 
eventualmente riproposta. 

7. Non sarà consentita l’iscrizione, e sarà di conseguenza negata l’abilitazione, di Operatori di 
mercato a cui carico risultino misure interdittive dalla partecipazione a procedure di 
selezione segnalate nel Casellario informatico dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac). 

8. L’Operatore di mercato dichiara di essere consapevole che il presente contratto e i servizi 
dallo stesso disciplinati sono rivolti a soggetti che rientrano nelle definizioni di cui all’art. 
45 e 46 del d.lgs. n. 50/2016. 

9. La Banca concede all’Operatore di mercato, e sotto l’esclusiva responsabilità dello stesso, la 
facoltà di concedere o revocare, ovvero confermare o non confermare, a ulteriori soggetti 
nell’ambito della propria organizzazione l’abilitazione all'utilizzo meramente operativo della 
Piattaforma (c.d. utenze operative). 

10. I soggetti dotati di utenze operative non possono spendere il nome dell’Operatore di mercato 
nei confronti della Banca e agiscono sotto l’esclusiva responsabilità del soggetto o dei 
soggetti, individuato/i dall’Operatore di mercato stesso, dotati dei relativi poteri di 
rappresentanza. 

11. L’Operatore di mercato si impegna a far sottoscrivere la documentazione di gara da soggetti 
dotati di idonei poteri di rappresentanza. 

 
4. PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI 

1. Le modalità tecniche per la partecipazione agli Eventi sono contenute nell’Allegato A - 
“Istruzioni per l’utilizzo del Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia”, nel prosieguo 
indicate come “Istruzioni”. 

2. Tenuto conto che le procedure di selezione si svolgeranno in modalità telematica, ove viene 
richiesta l’apposizione della firma del legale rappresentante, detta firma dovrà intendersi 
come digitale. 
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3. Laddove, ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del d.lgs. n. 445/2000, sia possibile produrre copia 
conforme all’originale di un atto o documento attestata da soggetto munito di idonei poteri 
di rappresentanza, la firma dovrà essere apposta in modalità digitale. 

4. Laddove l’autentica debba essere effettuata da notaio o altro pubblico ufficiale, la 
dichiarazione attestante gli idonei poteri di rappresentanza dovrà essere sottoscritta 
digitalmente da detti soggetti. 

5. Se l’Operatore di mercato di altro Stato membro o di altro Stato, non residente in Italia, si 
trovasse nell’impossibilità di produrre una copia autentica notarile corredata da firma digitale 
del notaio o di altro pubblico ufficiale, l’Operatore stesso dovrà attestare, sotto la propria 
responsabilità - ai sensi del precedente comma 3 - la conformità all’originale del documento. 
Tale previsione si applica ai soli casi in cui in base alla legge italiana l’Operatore di mercato 
è obbligato a produrre, già in sede di presentazione dell’offerta, una copia autentica del 
documento richiesto (a titolo esemplificativo - copia autentica del contratto di avvalimento 
ex art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, in alternativa al contratto in originale). 

6. Ogni documento non firmato digitalmente o su cui è apposta una firma digitale basata su un 
certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso verrà considerato come non sottoscritto 
secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 4-bis, del d.lgs. n. 82/2005. 

7. Per quanto riguarda le dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, 
di cui all’art. 80, comma 1, 2, e 5, lett. l), del d.lgs. n. 50/2016, i soggetti interessati potranno 
apporre, in alternativa alla firma digitale, la sottoscrizione in modalità tradizionale, con 
allegato il proprio documento di identità. Dette dichiarazioni dovranno essere caricate sul 
Portale unitamente alla dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, di 
conformità all’originale del rappresentante legale, firmata in modalità digitale. 

8. Si fa presente che: 
- in caso di partecipazione alla procedura di gara di concorrente costituito da imprese 

aggregate nelle forme di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del d.lgs. n. 50/2016, 
l’impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l’unico soggetto abilitato a operare 
nel Portale, fermo restando che la documentazione di gara dovrà essere sottoscritta 
digitalmente, laddove previsto, da tutti i rappresentanti delle imprese aggregate; 

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del 
d.lgs. n. 50/2016, il Consorzio sarà l’unico soggetto abilitato a operare nel Portale, fermo 
restando che la documentazione di gara dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove 
previsto, anche da ciascuno dei rappresentanti dei consorziati per conto dei quali il 
consorzio partecipa alla gara. 

 
5. SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI 
1. L’Operatore di mercato accetta, per l’integrale durata dell’Evento, che le offerte presentate, 

le comunicazioni effettuate, l’orario ufficiale e il tempo trascorso siano unicamente quelli 
registrati sulla Piattaforma e dagli altri apparati di registrazione e di telecomunicazione ad 
essa connessi. 

2. L’Operatore di mercato accetta che, per le aste elettroniche, la Piattaforma non consenta di 
visualizzare l’identità degli altri Operatori di mercato partecipanti durante lo svolgimento 
dell’Evento. 

3. L’Operatore di mercato accetta che tutte le comunicazioni inerenti a ciascun Evento (quali, 
ad esempio, provvedimenti di esclusione, informazioni di cui all’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016) 
vengano effettuate tramite Portale secondo quanto previsto al successivo art. 8. 

4. Nella documentazione di gara saranno contenute le eventuali indicazioni relative allo 
specifico Evento nonché le modalità di svolgimento dello stesso. 
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5. L’adesione dell’Operatore di mercato all’Evento genera in capo allo stesso l’obbligo di 
prendere interamente visione e di accettare integralmente e incondizionatamente le regole 
fissate per l’Evento e illustrate sul Portale. 

 
 

6. INOLTRO DELLA GARANZIA PROVVISORIA DI CUI ALL’ART. 93 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 

1. La garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 potrà essere costituita a scelta 
dell’offerente mediante: 

- cauzione in contanti, con bonifico o con assegni circolari, nei limiti previsti dall’art. 49, 
comma 1 del d.lgs. 231/2007. La garanzia potrà essere altresì costituita mediante titoli 
del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 
della Banca; 

- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito operanti ai sensi della vigente 
normativa in materia di attività bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i.) o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 
385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. n. 58/1998 e che abbiamo i requisiti minimi di 
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; 

- polizza assicurativa rilasciata, ai sensi della legge 10 giugno 1982 n. 348 e successive 
modificazioni, da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del 
ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di 
stabilimento o di libertà di prestazione di servizi. 

2. Con riferimento al versamento in contanti, con bonifico, con assegni circolari o in titoli del 
debito pubblico garantiti dallo Stato, deve essere trasmesso tramite Portale il documento in 
formato digitale comprovante l'avvenuta costituzione del pegno sottoscritto digitalmente dal 
legale rappresentante/procuratore del soggetto che ha in custodia i titoli medesimi o i 
depositi, ovvero la copia scansionata dell’originale del documento comprovante l'avvenuta 
costituzione del pegno, sottoscritta dal medesimo soggetto con modalità tradizionale, 
accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità all'originale, sottoscritta 
digitalmente dal notaio o da altro pubblico ufficiale. Per i versamenti eseguiti presso una 
Filiale della Banca d’Italia è sufficiente trasmettere copia scansionata dell’originale della 
distinta di versamento. 

3. Con riferimento alla fidejussione bancaria ovvero alla polizza assicurativa, a comprova 
dell'avvenuta costituzione della garanzia, l'impresa deve inserire a Portale il documento in 
formato digitale comprovante l'avvenuta costituzione della fidejussione/polizza sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell'Istituto bancario o assicurativo o 
dell'intermediario finanziario, ovvero copia scansionata dell'originale della 
fideiussione/polizza sottoscritta dal medesimo soggetto con modalità tradizionale, 
accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità all’originale, sottoscritta 
digitalmente dal notaio o da altro pubblico ufficiale. 

4. Alternativamente, la garanzia provvisoria potrà essere inviata in formato cartaceo con le 
modalità indicate nel Disciplinare di gara relativo all’Evento di riferimento. Le disposizioni 
del presente punto si applicano esclusivamente alle procedure di affidamento pubblicate sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana prima del 17 febbraio 2020. 

5. Al termine della procedura di selezione, la Banca provvederà a svincolare la garanzia 
provvisoria ai sensi dell’art. 93, co. 6 e 9, del d.lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate nel 
Disciplinare di gara relativo all’Evento di riferimento. 
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7. MODALITÀ TECNICHE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

1. Per esigenze operative della Banca: 
- i singoli documenti presentati dovranno avere una dimensione massima di 30 MB e 

avere nomi di lunghezza fino a 20 caratteri, esclusa l’estensione del file; 
- non dovranno essere caricati file e/o cartelle compresse (es. .zip) contenenti uno o più 

documenti, ancorché sottoscritti digitalmente. 
 
8. MODALITÀ OPERATIVE 

1. Le operazioni e le comunicazioni effettuate dalla Banca e dall’Operatore di mercato, in ogni 
fase dell’Evento (incluse le fasi preliminari, lo svolgimento, l’aggiudicazione nonché 
eventuali sospensioni, interruzioni, riaperture ovvero annullamenti), possono essere eseguite 
in base a due diverse modalità operative, anche combinabili tra loro: 
- mediante Portale; 
- al di fuori del Portale, limitatamente ai casi previsti nello specifico Disciplinare di gara 

e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 14. 
2. La modalità operativa “mediante Portale” prevede comunicazioni tramite le apposite 

funzionalità messe a disposizione dalla Piattaforma. In particolare, per ragioni di sicurezza 
informatica, tutti i documenti – inclusi i provvedimenti adottati dalla Banca – saranno 
presenti esclusivamente sul Portale; del caricamento, nonché dell’esatta collocazione degli 
stessi, verrà data informativa all’Operatore di mercato con l’inoltro di una e-mail certificata 
all’indirizzo PEC indicato dall’Operatore stesso. 

3. La modalità operativa “al di fuori del Portale” prevede che l’Operatore di mercato comunichi 
con la Banca trasmettendo e ricevendo le informazioni, secondo quanto previsto nello 
specifico Disciplinare di gara e nei casi indicati all’art. 2, comma 7, nei seguenti modi: 
- a mezzo lettera o fax; 
- a mezzo posta elettronica; 
- via telefono. 

 
9. OBBLIGHI E GARANZIE DELL’OPERATORE DI MERCATO E DELLA 

BANCA 

1. Nell’utilizzo del Portale la Banca e l’Operatore di mercato opereranno con diligenza 
professionale, secondo quanto previsto dall’art. 1176, comma 2, del Codice Civile. 

2. In relazione all’utilizzo della Piattaforma, l’Operatore di mercato si obbliga a: 
- rispettare i termini e le prescrizioni indicate nelle presenti Condizioni e nella 

documentazione disponibile sulla Piattaforma; 
- visualizzare ed effettuare il download della documentazione di gara prima della richiesta 

di invito a partecipare a procedure ristrette o della presentazione dell’offerta a procedure 
aperte; 

- non porre in essere comportamenti o pratiche anticoncorrenziali e/o lesivi di diritti di 
terzi, o comunque in violazione delle norme vigenti; 

- aggiornare tempestivamente l’indirizzo PEC in caso di variazioni per qualunque causa 
intervenute (fusioni, cessioni ramo d’azienda ecc.), sollevando, in caso di mancato 
tempestivo aggiornamento, la Banca da ogni responsabilità per la mancata consegna delle 
comunicazioni inerenti alle procedure di gara; 

- trattare i dati e le informazioni relativi a ciascun Evento come strettamente confidenziali 
e riservati. 

3. La Banca, anche tramite il Gestore del Sistema, si impegna ad adottare tutte le precauzioni e 
gli accorgimenti tecnici per proteggere la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate 
durante l’Evento e per impedire l’accesso alle stesse a terzi non autorizzati. 
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L’Operatore di mercato si impegna a utilizzare e configurare il proprio software e il 
proprio hardware in modo da non compromettere la sicurezza informatica degli Eventi. 

4. In relazione all’utilizzo della Piattaforma, l’Operatore di mercato dichiara e garantisce di 
avere la piena titolarità o disponibilità dei dati, delle informazioni e dei contenuti 
eventualmente forniti alla Banca, e che il loro utilizzo da parte della Banca avviene in 
conformità alla normativa vigente e non viola diritti di terzi. 

5. L’Operatore di mercato dichiara, altresì, di essere consapevole che le credenziali di 
autenticazione di cui al precedente art. 3 (User-ID e Password) consentono l’accesso 
all’Area riservata del Portale e la possibilità di usufruire dei servizi offerti dalla Banca; allo 
stesso tempo, dichiara di essere consapevole che tutta l’attività compiuta on-line sul Portale 
attraverso le suddette credenziali sarà univocamente a esso imputata, con tutte le relative 
conseguenze giuridiche, di cui si assume ogni responsabilità. 

6. In particolare, l’Operatore di mercato si impegna a utilizzare i Servizi esclusivamente per 
scopi leciti e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei 
dati personali e della proprietà intellettuale, nonché a manlevare e tenere indenne la Banca 
da qualsiasi rivendicazione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall’uso o abuso dei 
Servizi in questione. 

7. L’Operatore di mercato si impegna a non inserire contenuti che violino le disposizioni vigenti 
fra cui, in particolare, quelle in materia di diritto d’autore o altri diritti di proprietà 
intellettuale o industriale, ovvero che violino o consentano ad altri di violare le norme sulla 
tutela della privacy. 

8. È fatto altresì espresso divieto di trasmettere file di provenienza non sicura o che possano in 
ogni caso considerarsi potenzialmente dannosi (a titolo esemplificativo, non esaustivo: file 
infetti da virus, spyware, malicious code, trojan horse, ecc.). In generale, è fatto divieto di 
compiere azioni che possano danneggiare, disattivare, sovraccaricare il Portale o in qualsiasi 
modo comprometterne le funzionalità, o interferire con l’utilizzo dello stesso da parte di terzi. 

9. La Banca si riserva ogni azione a tutela degli obblighi assunti con l’accettazione delle 
presenti Condizioni. 

10. L’Operatore di mercato si impegna a tenere indenne la Banca da qualsiasi pretesa risarcitoria 
derivante da violazione delle disposizioni a tutela del diritto d’autore, o di altri diritti di 
proprietà intellettuale o industriale o a tutela della privacy, nonché da violazione dei divieti 
di cui al comma 6 del presente articolo; l’Operatore si impegna, altresì, a rifondere le spese 
legali sostenute dalla Banca per la difesa nei giudizi promossi, avverso la medesima, in 
conseguenza delle predette violazioni. In tale ipotesi è fatto obbligo per entrambe le parti di 
tutelare diligentemente le ragioni dell’altra. 

11. La Banca e l’Operatore di mercato si obbligano a darsi immediato e reciproco avviso di 
qualsiasi pretesa o azione di terzi, di cui siano venuti a conoscenza. 

12. La Banca e l’Operatore di mercato si danno reciprocamente atto che il Gestore del Sistema 
è completamente estraneo al rapporto tra essi e dunque: 

a) le presenti Condizioni e l’accettazione delle stesse fanno sorgere obbligazioni 
esclusivamente a loro carico; 

b) il contratto, all’esito dell’Evento, sarà stipulato tra la Banca e l’Operatore di mercato 
aggiudicatario. 

13. La Banca e gli Operatori di mercato riconoscono che il Gestore del Sistema fornisce, in 
autonomia e indipendenza, esclusivamente un servizio di assistenza e di concessione in uso 
della Piattaforma, ma non prende parte né interviene alle attività dirette all’accettazione delle 
presenti Condizioni. 

14. L’Operatore di mercato accetta che i dati di registrazione, nonché i dati e le informazioni 
successivamente forniti, siano inseriti in una banca dati di esclusiva titolarità della Banca, la 
cui gestione tecnica è affidata al Gestore del Sistema. 
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15. L’Operatore di mercato rimane esclusivo responsabile del rispetto degli obblighi previsti 
nelle presenti Condizioni e delle attività svolte sul Portale per proprio conto dai propri 
dipendenti, e da soggetti da esso comunque delegati. 

 
 
10. DURATA 

1. Le presenti Condizioni rimarranno efficaci fino allo scioglimento del contratto stipulato tra 
la Banca e il Gestore del Sistema per naturale decorrenza del termine o le ulteriori ipotesi 
previste nel contratto e dalla legge. Pertanto, in tali ipotesi, diverranno inefficaci le presenti 
Condizioni, le modifiche alle stesse (cfr. successivo art. 12) e la loro accettazione in virtù del 
collegamento negoziale unilaterale tra le presenti condizioni e il contratto di fornitura di 
servizi per la gestione telematica delle procedure di gara. 

 
11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DIRITTO DI RECESSO 

1. La Banca potrà risolvere in qualunque momento il contratto stipulato con l’Operatore 
economico a seguito dell’accettazione delle presenti Condizioni, con effetto immediato, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nel caso in cui: 
- l’Operatore di mercato non fornisca o non abbia fornito dati personali aggiornati, 

completi, veritieri e corretti; 
- nel corso di espletamento delle singole gare, dovessero risultare, a carico dell’Operatore 

di mercato, provvedimenti interdittivi dalla partecipazione a procedure di gara, segnalati 
nel Casellario informatico dell’Autorità nazionale anticorruzione; 

- l’Operatore di mercato non rispetti gli obblighi di cui agli artt. 9 e 15 delle presenti 
Condizioni. 

2. In caso di risoluzione per fatto dell’Operatore di mercato, questo rimarrà comunque esposto 
all’eventuale pretesa risarcitoria connessa ai danni che la Banca dovesse subire in 
conseguenza dell’inadempimento dell’Operatore di mercato. 

3. La Banca ha, inoltre, il diritto di recedere qualora, nel corso dello svolgimento delle attività, 
intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all’atto della 
stipula del contratto e ne rendano in tutto o in parte impossibile e/o inopportuna la sua 
conduzione a termine, con un preavviso scritto di almeno 5 giorni. 

 
12. IUS VARIANDI 

1. L’Operatore di mercato accetta che la Banca, in qualsiasi tempo possa modificare, qualora 
sussista un giustificato motivo, le presenti Condizioni. In tali ipotesi la Banca pubblicherà un 
avviso sul Portale e comunicherà la variazione telematicamente. Le eventuali modifiche 
avranno efficacia a decorrere dalla data indicata nell’avviso di cui sopra. 

 
13. GRATUITÀ DEL SERVIZIO 

1. Nessun corrispettivo è dovuto dall’Operatore di mercato per l’utilizzo del Portale. 
2. L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati 

digitali di firma, della casella di PEC, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, 
restano a esclusivo carico dell’Operatore di mercato. 

 
14. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ E ASSENZA DI GARANZIE 

1. L’Operatore di mercato, con l’accettazione delle presenti Condizioni, accetta che la Banca e 
il Gestore del Sistema non siano in alcun modo responsabili per qualsiasi danno e/o 
pregiudizio derivante all’Operatore di mercato da un utilizzo del Portale non conforme a 
quanto previsto dalle presenti Condizioni e suoi Allegati. 
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2. L’Operatore di mercato riconosce che i servizi di e-mail alerting e RSS Feed eventualmente 
richiesti, non esonerano lo stesso Operatore di mercato dall’onere di consultare il Portale e 
di informarsi relativamente alle procedure di gara indette dalla Banca (ivi comprese eventuali 
comunicazioni inerenti alle procedure medesime). 

3. La Banca e il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità per perdita di dati, 
ritardi, malfunzionamento, sospensione e/o interruzione del Portale durante lo svolgimento 
dell’Evento, causati da: 
- eventi di "forza maggiore"; 
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento impiegati 

dall’Operatore di mercato per l’utilizzo del Portale. 
4. In caso di malfunzionamenti del Portale non dovuti a difetti di funzionamento delle 

apparecchiature e dei sistemi di collegamento impiegati dal singolo Operatore di mercato, o 
correlati a eventi di "forza maggiore", resta ferma la facoltà per la Banca di proseguire la gara 
in modalità tradizionale (cartacea) dandone comunicazione ai partecipanti al domicilio eletto 
ovvero, se del caso, di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle offerte. 

5. L’Operatore di mercato prende atto e accetta che la Banca: 
- si riserva il diritto di inibire l’utilizzo della Piattaforma qualora possa derivarne un 

pregiudizio di qualsiasi natura; 
- si riserva il diritto di revocare, in qualsiasi momento, l’abilitazione agli utenti che si siano 

resi responsabili di utilizzo improprio e/o fraudolento del Portale, salvo il diritto ad agire 
per il risarcimento degli eventuali danni subiti; 

- non garantisce l’accesso, la veridicità, la completezza, la conformità alla legge e il rispetto 
dei diritti dei terzi dei contenuti dei siti web cui potrebbero rimandare eventuali link 
inseriti nel Portale. 

 
15. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE 

1. Tutto il materiale pubblicato sul Portale è protetto dai diritti di proprietà intellettuale, in 
conformità alla normativa vigente in materia. 

2. I contenuti e le informazioni resi disponibili dalla Banca attraverso il Portale sono di proprietà 
della Banca medesima. 

3. L’Operatore di mercato si impegna a non scaricare, riprodurre, trasmettere, vendere o 
distribuire, in tutto o in parte, a qualunque titolo, il contenuto e le informazioni disponibili o 
ricevute attraverso il Portale per fini diversi da quelli previsti nel Portale e nei singoli Eventi. 

 
16. TUTELA DEI DATI PERSONALI (Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 

196/2003 e s.m.i.) 

1. I dati personali forniti dall’Operatore di mercato (di seguito, nel presente articolo, definito 
“Interessato”, secondo quanto previsto dalla normativa sulla privacy) per l’espletamento del 
servizio saranno trattati in conformità alle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., 
recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

2. I dati personali sono forniti in via telematica, attraverso il Portale, direttamente dal soggetto 
interessato. 

3. Qualora vengano acquisiti anche dati giudiziari, le fonti normative che ne legittimano il 
trattamento sono il d.lgs. n. 196/2003 e l’autorizzazione generale emanata in materia dal 
Garante per la protezione dei dati personali. 

4. I dati personali forniti dall’Interessato saranno trattati per le seguenti finalità connesse all’ 
espletamento delle procedure di gara svolte attraverso il Portale. 
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5. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente comma è obbligatorio e l’eventuale 
rifiuto avrà come conseguenza l’impossibilità di dare seguito al procedimento di iscrizione 
al Portale e la mancata partecipazione alle procedure telematiche. 

6. Il trattamento dei dati personali in relazione alle suindicate finalità avviene mediante 
strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

7. Fermo restando quanto sopra, la Banca e il Gestore del Sistema si impegnano ad adottare 
tutte le misure organizzative fisiche e logiche in conformità agli artt. 31– 36 del d.lgs. n. 
196/2003 e s.m.i. e del relativo Allegato B - Disciplinare tecnico in materia di misure minime 
di sicurezza. 

8. I dati personali dell’Interessato verranno conservati per il tempo previsto dalle disposizioni 
di legge. 

9. I dati non saranno diffusi all’esterno e potranno essere comunicati a terzi nei soli casi previsti 
da norme di legge o di regolamento ovvero, limitatamente alle comunicazioni fatte a soggetti 
pubblici non economici, quando ciò sia necessario per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali, previa comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali. 

10. In relazione alle attività di trattamento dei dati personali, il Gestore del Sistema - in 
conformità con il d.lgs. n. 196/2003 - è il Responsabile del trattamento dei dati personali dei 
soggetti gestiti per mezzo dell’utilizzo della piattaforma. 

11. Per i dati di cui al precedente comma il Titolare del trattamento è la Banca d’Italia (Servizio 
Organizzazione), Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma. 

12. Per i dati eventualmente trattati fuori dal Portale e relativi alle presenti Condizioni il 
Responsabile del trattamento dei dati sarà il Capo del Servizio Appalti. 

13. Dei dati può venire a conoscenza il suddetto responsabile nonché, in qualità di incaricati, i 
dipendenti del Gestore del Sistema addetti alla gestione della Piattaforma e il personale della 
Banca addetto ad attività di spesa. 

14. Per esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., l’Interessato potrà 
rivolgersi al suddetto Responsabile del trattamento dei dati. In particolare, l’Interessato potrà 
richiedere la cancellazione dei propri dati personali attraverso le funzionalità a disposizione 
sul Portale o le diverse modalità eventualmente indicate. 

 
17. ELEZIONE DI DOMICILIO 
1.  Per le comunicazioni relative alle presenti Condizioni e relativa accettazione diverse da 

quelle di cui all’art. 8, la Banca elegge domicilio in Via Nazionale n. 91 – 00184 Roma, alla 
casella PEC garetelematiche@pec.bancaditalia.it. 

 
18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

1. Le presenti Condizioni sono redatte in lingua italiana e sono disciplinate dalle disposizioni 
vigenti in materia, cui si rinvia per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti 
condizioni. 

2. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Roma. 
 

BANCA D’ITALIA 
PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE 

Il Capo del Servizio Appalti 
 

Vincenzo Mesiano Laureani 
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