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1 PRINCIPI GENERALI 

Con le procedure di registrazione sul presente sito, si realizza la registrazione e l’accesso al 
Sistema elettronico e telematico di negoziazione della Provincia Autonoma di Trento. 

Le seguenti regole disciplinano il funzionamento del sistema di acquisti telematici della 
Provincia Autonoma di Trento, a disposizione della Pubblica Amministrazione 
provinciale. 

 

1.1 PRINCIPI ORGANIZZATIVI E GENERALI 

Il sistema di contrattazione telematica prevede la gestione delle comunicazioni su un 
apposito sito internet 
(https://www.acquistionline.provincia.tn.it/sap/bc/gui/sap/its/bbpstart). Da tale sito, il 
soggetto registrato sul Sistema ha la possibilita' di effettuare l'accesso alla Piattaforma di 
eProcurement, e operare secondo le funzionalita' da esso richieste in fase di registrazione. 

 

1.2 GESTORE DEL SISTEMA 

Il Gestore del sistema e' Informatica Trentina S.p.A.. Il Gestore del Sistema e' incaricato 
della conduzione tecnico-informatica del sistema, provvede alla sicurezza informatica, 
logica e fisica del sistema, rivestendo il ruolo di responsabile della sicurezza e di 
amministratore di sistema, ed e' inoltre responsabile di tutte le misure stabilite dalla 
normativa vigente in tema di sicurezza dei trattamenti personali. 

 

1.3 ACCOUNT 

L'Account che consente l'accesso e la partecipazione al Sistema e' personale e segreto, 
deve essere conservato con la massima diligenza ed e' utilizzato sotto la propria esclusiva 
responsabilita' nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo tale da non 
recare pregiudizi al Sistema, agli Utenti dello stesso ed ai terzi. 

Il soggetto abilitato, in caso di sottrazione, furto, smarrimento, uso abusivo o improprio 
dell'Account deve darne comunicazione al Gestore del sistema che provvede a sospendere 
la validita' dell'Account ed assegnarne uno nuovo. 

A ciascun Account vengono associati specifici profili di sistema, secondo le operativita' 
necessarie da effettuare.  
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2 PROFILO GARE TELEMATICHE  

2.1 INVITO ALLA GARA TELEMATICA 

Il Fornitore registrato a sistema riceve una comunicazione sulla propria Casella di posta 
elettronica che lo invita a partecipare alla Gara Telematica indetta dall'Ente, nei termini e 
con le modalità indicate a Sistema, ovvero nelle comunicazioni di avvio Gara (Invito ad 
offrire).  

 

2.2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di Aggiudicazione delle Gare di cui al presente documento è stabilito dall’Ente, e 
per esso dal responsabile del Procedimento. 

Il contraente è individuato tra gli offerenti sulla base di uno dei seguenti criteri: 

a) a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel caso in cui sia necessario 
assicurare un’indispensabile qualità dei prodotti anche attraverso l’analisi di campioni, al 
fine di rispettare il principio del rapporto prezzo/qualità, valutabile in base agli elementi 
stabiliti di volta in volta nell’invito ad offrire, indicati nell’ordine decrescente di 
importanza che è loro attribuita. In tali ipotesi, ai fini della valutazione, l'amministrazione 
può avvalersi di un’apposita commissione; 

b) il prezzo più basso, utilizzando a scelta il sistema dell’unica offerta o delle offerte con 
rilanci al ribasso. In quest’ultimo caso i rilanci al ribasso potranno essere effettuati fino alla 
scadenza del termine previsto nell’invito ad offrire. 

La durata della negoziazione nonché le modalità operative sono contenute nei documenti 
di gara. 

 

2.3 SVOLGIMENTO DELLA GARA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE OFFERTE 

Con l'utilizzo del proprio Account, il fornitore invitato presenta le proprie offerte e la 
migliore e' individuata sulla base dei criteri indicati nella documentazione di Gara.  

 

2.4 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA - AGGIUDICAZIONE 

Al termine della Gara, all’impresa che ha formulato l’offerta migliore è provvisoriamente 
aggiudicato il contratto, e a quest’ultima l’Amministrazione chiede conferma cartacea 
dell’offerta proposta on-line. L’offerta cartacea e quella a sistema devono corrispondere 
totalmente. 
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La pubblicazione a sistema dell'esito definitivo della Gara sarà comunicata alle imprese 
partecipanti all'indirizzo di posta elettronica fornito in sede di registrazione. 

 

2.5 CONTROLLI E SANZIONI 

La sospensione o revoca dell'abilitazione alla registrazione determinano l'impossibilità di 
accedere al Sistema. 

 

Esclusioni dall’elenco dei fornitori 

Sono escluse dall’elenco fornitori le imprese che: 

- si siano rese responsabili di dichiarazioni false; 

- si siano rese responsabili di gravi inadempimenti; 

- abbiano presentato offerte in gare, i cui bandi e/o capitolati richiedevano requisiti 
tecnico-economici in realtà non posseduti dal fornitore; 

- abbiano cessato di possedere uno o più requisiti richiesti per la registrazione al 
momento di una verifica formale; 

- non abbiano confermato l’offerta in sede di aggiudicazione della gara; 

- per almeno tre gare consecutive relative alle categorie merceologiche per le quali 
sono iscritte, e per le quali abbiano ricevuto richiesta d’offerta, non abbiano 
presentato alcuna offerta. 

Ai fornitori esclusi dall’elenco telematico sarà data comunicazione a mezzo di posta 
elettronica. 

Trascorsi sei mesi dall’esclusione, il fornitore, previa istanza, può chiedere la riammissione 
all’elenco telematico dei fornitori. 

   

Sospensione dall’elenco dei fornitori 

Possono essere sospese dall’elenco telematico dei fornitori, tramite comunicazione 
all’interessato a mezzo di posta elettronica, le imprese che si siano rese responsabili di 
ritardi e/o lievi inadempienze. La sospensione non può avere durata superiore a sei mesi, 
decorsi i quali ove il fornitore non abbia provveduto a rimuovere i motivi della 
sospensione, lo stesso sarà escluso dall’elenco dei fornitori. 

Possono essere altresì sospese dall’elenco telematico dei fornitori le imprese che non 
abbiano tempestivamente comunicato al Gestore del Sistema le variazioni intervenute sui 
dati forniti in sede di registrazione all’elenco. In questo caso il periodo di sospensione ha 
termine nel momento in cui l’impresa comunica le variazioni intervenute.  
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3 DISPOSIZIONI FINALI 

Informatica Trentina S.p.A., in qualità di Gestore del Sistema, non e' responsabile dei dati, 
delle informazioni, delle dichiarazioni, o delle attestazioni rese dai fornitori, rimanendo 
essi soli gli esclusivi responsabili della accuratezza, veridicità, completezza ed 
aggiornamento dei predetti contenuti.  

 

3.1 MALFUNZIONAMENTI E GUASTI 

Qualora nel corso della negoziazione si verifichino gravi compromissioni del sistema tali 
da determinare l’irregolarità della procedura telematica, resta ferma la facoltà del Gestore 
del Sistema di intraprendere azioni di controllo, sospensione, annullamento o rinvio della 
negoziazione.  

Nelle ipotesi in cui si accerti la verificazione di gravi compromissioni del sistema tali da 
determinare l’irregolarità della procedura telematica, è data facoltà all’amministrazione di 
sospendere, annullare o rinviare l’intero procedimento 

 

3.2 ACCETTAZIONE DELLE REGOLE RELATIVE ALLE PROCEDURE 
TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE 

Con la registrazione al Sistema l’Ente e/o il Fornitore dichiara di aver preso piena 
conoscenza e di accettare in ogni loro parte le informazioni e le disposizioni pubblicate sul 
Sito per la registrazione, l’accesso e l’utilizzo del Sistema, ivi comprese le note legali e le 
istruzioni di funzionamento del Sistema stesso nonché gli altri documenti agli stessi 
allegati, ovvero da questi richiamati e citati. 

Per quanto non espressamente disposto dalle presenti regole di utilizzo del Sistema si 
applica alle procedure telematiche, in quanto compatibile, la vigente disciplina provinciale 
in materia di attività contrattuale. 

 

3.3 AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEI DATI 

In base a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, gli aderenti al sistema 
autorizzano il Gestore del Sistema al trattamento dei dati riportati durante la registrazione, 
ai fini dell'abilitazione al sistema, e autorizzano altresì espressamente lo stesso Gestore del 
Sistema a rendere pienamente disponibili i dati di registrazione oltrechè 
all’Amministrazione, a tutti gli utilizzatori del sistema stesso nonché ai soggetti 
eventualmente delegati dal Gestore del Sistema allo svolgimento di attività comunque 
connesse allo svolgimento dei servizi offerti e/o a specifiche indagini di mercato sulla 
spesa pubblica o sulla soddisfazione degli utenti del sistema o di altre procedure 
telematiche di acquisto. 
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Gli aderenti al sistema autorizzano il Gestore del Sistema al trattamento dei dati 
concernenti lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto e autorizzano altresì 
espressamente lo stesso Gestore del Sistema a rendere pienamente disponibili tali dati 
oltrechè all’Amministrazione, a tutti gli utilizzatori del sistema stesso nel rispetto dei 
principi di riservatezza e segretezza delle informazioni commerciali in conformità a quanto 
previsto della normativa nazionale e comunitaria. 

 

3.4 LIBERATORIA LEGALE 

Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, in nessuna circostanza il Gestore del Sistema e/o 
i suoi collaboratori e fornitori potranno essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno, 
diretto o indiretto, che dovesse subire l'utente o terzi, derivante dall'uso del presente 
Sistema e dei relativi servizi. 

 

3.5 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI  

I criteri esposti nel presente allegato disciplinano il solo funzionamento generale della 
Piattaforma di eProcurement. Per quanto non previsto nei presenti criteri, ovvero, per 
quanto concerne le modalità operative di funzionamento del sistema, si rimanda alla 
documentazione specifica indirizzata ai Soggetti registrati sulla Piattaforma. 

 


