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CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL PORTALE FORNITORI DEL GRUPPO ACEA  

 
 
1. PREMESSE 

 
Acea è una delle principali multiutility italiane. Quotata in Borsa nel 1999, unitamente alle 
proprie Società Partecipate e/o Controllate (di seguito complessivamente le “Società del 
Gruppo”), è attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei business dell’acqua, 
dell’energia e dell’ambiente. 
  
Le Società del Gruppo sono titolari della Piattaforma tecnologica SAP su cui è sviluppato il 
“Portale Fornitori del Gruppo Acea” raggiungibile all’indirizzo: https://vendors-
hub.aceaspa.it:446/selfreg (di seguito il “Portale”), sulla quale si svolgono gli eventi di 
negoziazione (di seguito anche “e-Procurement”) e vengono gestiti gli Albi Fornitori nonché i 
Sistemi di Qualificazione istituiti ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito anche “e-
Vendor”) di Acea e delle Società del Gruppo.  
Le Società del Gruppo operano sul Portale in qualità di Committenti. 
L’utilizzo della Portale è subordinato all’accettazione espressa, integrale e incondizionata delle 
presenti “Condizioni Generali di utilizzo del Portale del Gruppo Acea” (di seguito anche 
“Condizioni Generali”) da parte dei fornitori interessati a partecipare agli Eventi Negoziali 
(come di seguito definiti) e richiedere l’iscrizione agli Albi Fornitori e la Qualificazione sui 
Sistemi di Qualificazione (come di seguito definiti). 
 
DEFINIZIONI 
 
Tutte le espressioni riportate nel seguito hanno, salva diversa esplicita definizione, il significato 
qui di seguito indicato: 
 

− Albi Fornitori: Gli Albi istituiti dalle Società del Gruppo in conformità ai Regolamenti per 
l'affidamento di appalti di lavori, beni e servizi, adottati ai sensi dell'art. 36, comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

− Condizioni Generali: il presente documento contenente la disciplina generale relativa 
all’utilizzo del Portale da parte dei Fornitori. 
 

− Dati di registrazione: informazioni che dovranno essere rese dal Fornitore per poter 
essere registrato ed avere accesso al Portale, tra cui quelle riportate all’art. 13 delle 
presenti Condizioni Generali. 
 

− E-procurement: attività di gestione degli Eventi Negoziali. 
 

− E-vendor: attività di gestione degli Albi Fornitori e dei Sistemi di Qualificazione istituiti 
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 50/2016 attraverso una piattaforma telematica. 

 
− Eventi Negoziali: si intendono tutti gli eventi a cui possono partecipare i Fornitori e 

comprendono procedure di gara per contratti pubblici di rilevanza comunitaria e sotto 
soglia comunitaria svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione (ai sensi 
della Parte II, Titolo III, Sezione II del D.Lgs. 50/2016) o altri eventi non soggetti 
all’applicazione della normativa relativa ai contratti pubblici. 
 

− Fornitori: Fornitori e Appaltatori (persone fisiche o giuridiche) operanti nell’ambito della 
loro attività imprenditoriale, istituzionale o professionale che possono fare richiesta di 
registrazione e accesso al Portale. 
 

− Portale: sito internet https://vendors-hub.aceaspa.it:446/selfreg sul quale si svolgono 
gli eventi di e-Procurement e vengono gestiti gli Albi Fornitori nonché i Sistemi di 
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Qualificazione istituiti ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 50/2016 (e-Vendor) di Acea e delle 
Società del Gruppo. 

 
− Sistemi di Qualificazione: i Sistemi di Qualificazione istituiti ai sensi dell'art. 134 del 

D.Lgs. 50/2016. 
 
 
2. OGGETTO 

 
2.1 Lo scopo delle presenti Condizioni Generali è definire i termini e le condizioni ai quali i 

Fornitori possono fare richiesta di accesso al Portale, nonché disciplinare la fruizione 
dello stesso da parte dei Fornitori medesimi al fine di: 
− Poter richiedere l’iscrizione agli Albi Fornitori, istituiti dalle Società del Gruppo in 

applicazione dei rispettivi Regolamenti, ove presenti, e ai Sistemi di Qualificazione di 
rilievo comunitario istituiti dalle Società del Gruppo ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
50/2016 (di seguito “Qualificazione su SdQ”); 

− partecipare agli Eventi Negoziali gestiti tramite il Portale, organizzati dalle Società del 
Gruppo. 
 

2.2 L’utilizzo del Portale da parte dei Fornitori è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi: 
− Parità di trattamento tra i Fornitori partecipanti a ciascun Evento Negoziale; 
− Trasparenza delle operazioni svolte; 
− Buona fede ex art. 1375 cod. civ.; 
− Correttezza ex art. 1175 cod. civ. 
I Regolamenti di Qualificazione (di seguito i “Regolamenti”) e l’ulteriore 
documentazione utile all’iscrizione ai Sistemi di Qualificazione e/o Albi fornitori attivi, che 
formano parte integrante delle presenti Condizioni Generali, sono consultabili alle 
apposite Sezioni dedicate dei Portali istituzionali delle Società del Gruppo. 
 

2.3 Relativamente alle procedure di gara per contratti pubblici di rilevanza comunitaria e 
sotto soglia comunitaria, lo svolgimento delle procedure attraverso piattaforme 
telematiche di negoziazione ai sensi della Parte II, Titolo III, Sezione II del D.Lgs. 
50/2016, è disciplinato dai documenti messi a disposizione nell’ambito della singola 
gara (Avviso di gara/ Bando/ Lettera di invito), che indicano le prescrizioni per la 
partecipazione, nonché dalle vigenti disposizioni di legge e di eventuali documenti messi 
a disposizione dalle singole Società del Gruppo sui rispettivi Portali Istituzionali. 
 

2.4 Lo svolgimento, attraverso il Portale, degli Eventi Negoziali non soggetti all’applicazione 
della normativa relativa ai contratti pubblici, è disciplinato dalla relativa 
documentazione di riferimento pro-tempore vigente, nonché dalla Lettera di invito/ 
Avviso di selezione, e da ogni ulteriore eventuale documento inerente il singolo evento. 
 

2.5 Le Condizioni Generali costituiscono l’accordo tra ciascun Fornitore e le Società del 
Gruppo in ordine all’utilizzo delle funzionalità disponibili sul Portale.  

 

 
3. REGISTRAZIONE AL PORTALE (RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALGLI ALBI 

FORNITORI, RICHIESTA DI ISCRIZIONE AI SISTEMI DI QUALIFICAZIONE – 
PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE SVOLTE ATTRAVERSO PIATTAFORME 
TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE AI SENSI DELLA PARTE II, TITOLO III, SEZIONE 
II DEL D.LGS. 50/2016 - PARTECIPAZIONE AD ULTERIORI EVENTI) 

 
3.1 La registrazione e successiva abilitazione al Portale è condizione necessaria per: 

a. richiedere l’iscrizione agli Albi Fornitori e/o ai Sistemi di Qualificazione. I Fornitori 
dovranno altresì presentare la documentazione richiesta attraverso il Portale; 

b. partecipare agli Eventi Negoziali, anche di rilevanza comunitaria.  
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3.2 Ai fini di quanto previsto al precedente comma, il Fornitore comunicherà, in modo 
veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile dalle 
Società del Gruppo per la sua identificazione (di seguito, complessivamente, i “Dati di 
Registrazione”).  
 

3.3 La registrazione del Fornitore al Portale avverrà mediante accesso al sito 
https://vendors-hub.aceaspa.it:446/selfreg dove verrà richiesto di indicare i dati 
anagrafici e di contatto. Con la registrazione al Portale, e in esito a successivo 
processamento della richiesta, verranno comunicate al Fornitore le credenziali di accesso 
(“Username” e “Password”). La registrazione si intende completata al momento 
dell’abilitazione della Password che, al primo accesso al Portale, dovrà necessariamente 
essere modificata. 

 La successiva abilitazione consentirà al Fornitore di accedere alle aree e-Procurement ed 
e-Vendor delle Società del Gruppo di interesse. 

 
3.4 I Fornitori, già registrati e abilitati agli Albi in vigore e ai Sistemi di Qualificazione attivi, 

sulle piattaforme precedentemente in uso nelle Società del Gruppo, verranno migrati sul 
nuovo Portale in modalità automatica, ad eccezione dei parametri di connessione (in 
particolare Username e Password), per i quali il sistema richiederà l’aggiornamento. 
Il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile dell’accuratezza, veridicità, 
completezza e aggiornamento dei Dati di Registrazione, Username e password.  
In caso di mancato aggiornamento dei Dati di Registrazione, le Società del Gruppo 
riterranno pienamente valide ed efficaci le comunicazioni effettuate al Fornitore 
utilizzando i dati in loro possesso. 
 

3.5 In caso di registrazione in qualità di RTI (ossia Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese/ Consorzio ordinario/ Rete di imprese), la registrazione dovrà essere effettuata 
dall’operatore economico che, nell’ambito del costituendo/costituito R.T.I./Consorzio 
ordinario/Rete di imprese, assumerà o ha assunto il ruolo di capogruppo. Al termine 
della registrazione il sistema comunicherà le credenziali di accesso alla Capogruppo 
quale società mandataria delle imprese costituenti il RTI. La registrazione al Portale in 
forma di RTI non pregiudica la possibilità di registrazione di ciascun componente il RTI 
per poter partecipare ad altri eventi negoziali in qualità di singolo Fornitore.  
 

3.6 Tutti i soggetti abilitati all’accesso al Portale sono tenuti a rispettare le disposizioni 
legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello 
strumento di firma digitale e, in particolare, l’art. 28 del D.P.R. 445/2000 e ogni 
istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato lo strumento, 
esonerando espressamente le Società del Gruppo da qualsiasi responsabilità per 
conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero 
arrecati ad essi o a terzi a causa dell’utilizzo dello strumento di firma digitale. 

 
3.7 Username e Password affidate al Fornitore sono strettamente personali e non 

cedibili. Il Fornitore si impegna a non divulgarli a terzi e a custodirli e 
proteggerli con la massima diligenza ed è ritenuto l'unico responsabile per il loro 
uso da parte di terzi, impegnandosi, in ogni caso, a comunicare immediatamente il 
loro eventuale furto o smarrimento. 

 
3.8 Una volta avvenuta l’abilitazione di Username e Password, il Fornitore potrà: 

• partecipare agli Eventi Negoziali riconducibili all’ambito del D. Lgs. 50/2016;  
• partecipare agli Eventi Negoziali non soggetti alla disciplina di cui al D. Lgs. 

50/2016; 
• sottoporre la richiesta di iscrizione agli Albi Fornitori e/o ai Sistemi di 

Qualificazione;  
tramite l’utilizzo di un personal computer standard, dotato di un comune browser, 
collegato alla rete Internet.  
L'acquisto, l'installazione e la configurazione dei propri hardware e software 
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restano ad esclusivo carico del Fornitore. 
3.9 Il Fornitore all’atto della registrazione sul Portale, in sede di registrazione, dovrà indicare 

un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), indirizzo al quale saranno inviate le 
credenziali di accesso e tutte le comunicazioni relative alla qualificazione e alle procedure 
di gara. 
 

3.10 Si segnala che le Società del Gruppo concedono al Fornitore la facoltà di: 
• abilitare ulteriori soggetti all’utilizzo del Portale (di seguito “Utenze Operative”); 
• revocare l’abilitazione, ampliare o restringere l’ambito delle facoltà concesse alle 

Utenze Operative. Resta inteso che le Società del Gruppo potranno, in via del tutto 
discrezionale, rifiutare le richieste di abilitazione e ampliamento degli ulteriori 
utenti pervenute dal Fornitore. 

È preciso onere del Fornitore aggiornare i dati di riferimento dei contatti attivi a 
sistema. 
 

3.11 Infine, si precisa che, in riferimento alla comunicazione dei Dati di Registrazione, ai sensi 
del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, il Fornitore dovrà porre la massima attenzione 
nell’inserimento a sistema del/i codice/i IBAN, pena, in caso di partecipazione ad Eventi 
Negoziali e sua conseguente aggiudicazione all’atto del pagamento, la possibile 
destinazione dei fondi a soggetto diverso dal beneficiario. Resta inteso fin da ora che, le 
Società del Gruppo si limiteranno a verificare che il codice IBAN comunicato dal Fornitore 
sia esistente e formalmente corretto, non effettuando alcun controllo di corrispondenza 
tra il beneficiario del pagamento e il titolare del conto cui l’IBAN si riferisce. 
  

3.12 La rimozione del codice IBAN dai Dati di Registrazione potrà avvenire solo previa 
presentazione, da parte del Fornitore, di un documento formale e sottoscritto da 
quest’ultimo in cui si comunica la chiusura del conto corrente e il benestare della Banca 
interessata, inserita a sistema con firma digitale. 

 
3.13 La rimozione potrà essere effettuata anche direttamente dalle Società del Gruppo, in 

caso di storno bonifico per conto corrente estinto. 
 

3.14 In assenza del documento formale, la richiesta di rimozione non sarà presa in carico e le 
Società del Gruppo continueranno a effettuare eventuali pagamenti sulla base degli IBAN 
preesistenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.136/10. 
 

 
 
4. OBBLIGHI E GARANZIE DEL FORNITORE 
 
4.1 Nell’utilizzo del Portale il Fornitore opererà con diligenza professionale, secondo quanto 

previsto dall’art. 1176, comma 2 cod. civ. 
 

4.2 In relazione alla fruizione del Portale, il Fornitore si obbliga a: 
• rispettare i termini e le prescrizioni indicate nelle Condizioni Generali, negli avvisi di 

gara e atti correlati, nelle specifiche disposizioni e nella documentazione di 
negoziazione; 

• non porre in essere comportamenti o pratiche anticoncorrenziali, lesivi di leggi, 
regolamenti e/o diritti di terzi e non diffondere informazioni false, ingannevoli o 
illecite; 

• trattare i dati e le informazioni relativi a ciascun Evento Negoziale come 
strettamente confidenziali e riservati; 

• utilizzare e configurare il proprio software e il proprio hardware in modo da 
consentire la sicurezza informatica. 

 
4.3 In relazione all’utilizzo del Portale, il Fornitore dichiara e garantisce di avere la piena 

titolarità o disponibilità dei dati, delle informazioni e dei contenuti eventualmente forniti 
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alle Società del Gruppo e che il loro utilizzo da parte di Società del Gruppo ai sensi 
delle Condizioni Generali non viola alcun diritto di terzi né viola leggi e/o regolamenti.  
 

4.4 Il Fornitore si impegna ad utilizzare il Portale esclusivamente per fini leciti e in ogni caso 
nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali e della 
proprietà intellettuale, a manlevare e tenere indenni le Società del Gruppo da qualsiasi 
rivendicazione o pretesa di terzi, che dovesse derivare dall’uso o abuso del Portale. 

 
4.5 Il Fornitore si impegna a non inserire nel Portale contenuti che violino le leggi e i 

regolamenti vigenti fra cui, in particolare, le leggi 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. 
 

4.6 È fatto altresì espresso divieto, nell’utilizzo del Portale, di trasmettere file 
potenzialmente infetti da virus, di provenienza non sicura, ovvero file che in qualsiasi 
caso si possano considerare potenzialmente dannosi (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: virus, spyware, malicious code, trojan horse, ecc..). In generale, è fatto 
divieto compiere azioni che possano danneggiare, disattivare, sovraccaricare o 
compromettere la funzionalità del Portale o interferire con l’utilizzo da parte di terzi. 

 
4.7 Il Fornitore si impegna a tenere indenne le Società del Gruppo da qualsiasi azione 

giudiziaria promossa da terzi contro queste ultime, ivi compreso le condanne per 
risarcimento danni, in caso di violazione degli obblighi previsti a carico del Fornitore 
dalle presenti Condizioni Generali, nonché per violazione delle leggi a tutela del diritto 
d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale o a tutela della privacy da 
parte dello stesso Fornitore.  
 

4.8 È espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore del Fornitore durante lo 
svolgimento di un Evento Negoziale al quale sta partecipando, ivi inclusa la fase di 
aggiudicazione. 
 
 

5. CAUSE DI BLOCCO DELL’ACCESSO AL PORTALE 
 

5.1 Le Società del Gruppo potranno, a loro insindacabile giudizio, bloccare l’accesso del 
Fornitore al Portale in caso di: 
a) inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi di cui agli articoli 4, 

8.3 e 10.3; 
b) sottoposizione del Fornitore a fallimento, liquidazione o altre procedure 

concorsuali; 
c) venir meno dei requisiti di ordine generale richiesti dai Sistemi di Qualificazione o 

indicati all’interno delle singole procedure previste per gli Eventi Negoziali. 
 
 

6. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ E ASSENZA DI GARANZIE DEL GRUPPO ACEA  
 
6.1 Le Società del Gruppo non sono in alcun modo responsabili per qualsiasi danno derivante 

al Fornitore dall’utilizzo, dal malfunzionamento, dal ritardato o mancato utilizzo e/o 
dall’interruzione o sospensione dell’utilizzo del Portale, ivi inclusi perdita di opportunità 
commerciali, mancati guadagni, perdita di dati, danno all'immagine, richieste di 
risarcimento e/o pretese di terzi, causati da: 

• eventi di “Forza Maggiore”, intendendosi qualsiasi avvenimento o circostanza o una 
combinazione di entrambi, anormale ed imprevedibile, al di fuori del controllo delle 
Società del Gruppo, che limita o rende impossibile l’adempimento di qualsiasi 
obbligo e che è impossibile prevenire o superare malgrado la migliore buona 
volontà, nella misura in cui tali circostanze o eventi (i) siano al di fuori del controllo 
diretto o indiretto delle Società del Gruppo e (ii) non avrebbero potuto essere 



 

6 

 

previsti o evitati con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata dalla 
Società del Gruppo. In via esemplificativa ma non limitativa, sono da comprendere 
tra gli eventi di forza maggiore: interruzione della corrente elettrica o delle linee 
telefoniche o di collegamento alla rete per fatto di terzi, scioperi, dispute 
industriali, guerre, ragioni di stato o di autorità civili o militari, embarghi, atti 
vandalici e terroristici, epidemie, allagamenti, terremoti, incendi ed altri disastri 
naturali; 

• errata utilizzazione del Portale da parte del Fornitore non conforme a quanto 
previsto dalle presenti Condizioni Generali; 

• difetti di funzionamento delle apparecchiature di connessione utilizzate dal 
Fornitore per l’utilizzo del Portale; 

• guasti ai sistemi informatici, alle apparecchiature di telecomunicazione e/o agli 
impianti tecnologici del Portale per una durata non superiore a 7 giorni. 

 
6.2 Il Fornitore prende atto ed accetta che: 

• le Società del Gruppo si riservano il diritto di interrompere e/o sospendere l'utilizzo 
del Portale e/o revocare la registrazione e l’abilitazione all’uso del Portale in 
qualsiasi momento, previa semplice comunicazione al Fornitore, senza incorrere in 
alcuna responsabilità nei suoi confronti; 

• il Portale è fruibile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; il Fornitore, 
pertanto, rinuncia a qualsiasi garanzia, espressa o implicita, ivi inclusa, a titolo 
meramente indicativo, la garanzia di idoneità ad un uso o uno scopo specifico. 

 
 
 
7. MODIFICA DELLE CONDIZIONI 
 
7.1 Il Fornitore accetta che le Società del Gruppo possano modificare le presenti Condizioni 

Generali, in ogni momento, dandone informativa tramite la pubblicazione sul Portale 
delle successive revisioni. Le eventuali modifiche avranno efficacia a decorrere dalla data 
di pubblicazione dei testi aggiornati sul Portale, intendendosi le stesse interamente ed 
incondizionatamente accettate dai Fornitori, qualora questi proseguano nell’utilizzo del 
Portale attraverso le proprie Username e Password. È onere dei Fornitori verificare 
periodicamente gli eventuali aggiornamenti pubblicati sul Portale. 
 

7.2 Resta inteso che l'accettazione delle modifiche da parte del Fornitore non può essere 
parziale e deve intendersi riferita per intero alle stesse. La mancata accettazione delle 
modifiche, ferma la disciplina di cui al precedente art. 5.2, implicherà la non 
accettazione delle Condizioni Generali nella loro interezza, determinando la cancellazione 
del Fornitore dal Portale. 
 

7.3 Resta salva la facoltà per il Fornitore di recedere dalle Condizioni Generali a seguito 
delle modifiche intervenute. 

 
 
8. CONFIDENZIALITA’ DELLE INFORMAZIONI COMMERCIALI–SICUREZZA 
INFORMATICA 
 
8.1 I dati e le informazioni commerciali relativi alle richieste di iscrizioni agli Albi Fornitori e/o 

ai Sistemi di Qualificazione nonché allo svolgimento di ciascun Evento Negoziale sono 
trattati dalle Società del Gruppo come confidenziali e riservate salvo ordine del 
giudice o, relativamente agli appalti nell’ambito D.Lgs. 50/2016, in caso di legittima 
richiesta di accesso agli atti, ai sensi della legge 241/1990 e del D. Lgs. 50/2016. 
 

8.2 Le Società del Gruppo pongono in essere adeguati accorgimenti tecnici e procedurali al 
fine di garantire la sicurezza informatica. Tutte le interazioni tra gli utenti e il 
server sono condotte in modo crittografato. 
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8.3 Il Fornitore si impegna a non scaricare, riprodurre, trasmettere, vendere o 
distribuire, in tutto o in parte, a qualunque titolo, i contenuti e le informazioni 
disponibili sul Portale o ricevuti attraverso lo stesso, senza l’autorizzazione espressa 
per iscritto delle Società del Gruppo interessate e per fini diversi da quello di 
consentire l’accesso e l’utilizzo del Portale, pena quanto previsto dal precedente art.5. 
 

8.4 Il Fornitore accetta che i Dati di Registrazione, nonché i dati e le informazioni 
successivamente forniti, siano inseriti in un’apposita banca dati (di seguito ”Anagrafica 
Fornitori”). 
 

 
9. PRINCIPI DI PROTEZIONE E TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
9.1 Le Società del Gruppo applicano i principi fondamentali per la protezione e tutela dei 

dati personali, dettati dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 e sue successive modifiche; a tale 
proposito le Società del Gruppo e i Fornitori, dichiarano che i dati personali forniti 
direttamente dalle Parti contrattuali, ad esse direttamente riferentisi ovvero relative a 
soggetti appartenenti alla loro organizzazione o, comunque, di cui dovessero venire a 
conoscenza in ragione del presente atto, saranno trattati in forma prevalentemente 
automatizzata, con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza, in conformità a 
quanto previsto dalla normativa in materia di privacy. 
 

9.2 Il conferimento dei dati è necessario per le finalità di cui al precedente art. 3 e, in 
difetto, non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte. 

 
9.3 Tali dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in Italia 

e all’estero, competenti e titolati in funzione delle richieste loro formulate o dai 
medesimi avanzate. I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali, 
sono i responsabili interni e gli incaricati autorizzati a compiere le operazioni di 
trattamento necessarie o comunque connesse agli adempimenti gestionali e 
amministrativi delle presenti Condizioni Generali. I predetti dati non saranno oggetto di 
diffusione (art. 4 c. 1 lett. M del D. Lgs. 196/03). 

 
9.4 La comunicazione può avvenire nei limiti di cui all’art. 25 del D. Lgs. 196/2003. 
 
9.5 Entrambe le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al 

trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, esse hanno tutti i diritti 
riconosciuti dall’art.7 del D. Lgs. 196/2003 nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 
8, 9 e 10 del citato decreto. 

 
9.6 Per l’informativa completa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 circa le modalità di 

trattamento dati personali riferite ai servizi forniti per il tramite del portale vedere 
l’allegato “Informativa circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali - ex art. 13 
del D. Lgs. 196/2003”  

 
 
10. OTTEMPERANZA AL D.LGS. N. 231/2001 - CODICE ETICO 
 
10.1 Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità 

amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, il Fornitore 
dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dalle presenti 
Condizioni Generali, (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di 
amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) 
coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società 
nonché (iii) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei 
precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od 



 

8 

 

omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità 
delle Società del Gruppo ai sensi del citato D.Lgs. 231/2001. 
 

10.2 Durante il processo di qualifica e/o in fase di partecipazione ad una gara, il Fornitore 
dovrà dichiarare di avere preso visione ed accettare il Codice Etico ed il Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo 231 della Società del Gruppo per la quale intende 
qualificarsi e/o partecipare a gara. Il Fornitore è quindi tenuto rigorosamente ad 
attenersi ai principi etici ed alle norme di comportamento, ove rilevanti, ivi riportati. 

 
10.3 In particolare il Fornitore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga 

l'attività oggetto delle presenti Condizioni Generali in assoluta aderenza e nel puntuale e 
pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico delle Società del Gruppo.  
La violazione dei suddetti obblighi legittimerà le Società del Gruppo a bloccare l’accesso 
del Fornitore al Portale secondo quanto previsto al precedente art. 5.1. 

 
 
11. CONTROVERSIE 
 
Per tutte le controversie relative all’interpretazione, esecuzione delle presenti Condizioni 
Generali, che non sia possibile comporre bonariamente, sarà competente in via esclusiva il Foro 
di Roma. 


