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DISCIPLINARE TECNICO-AMMINISTRATIVO DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 – COSÌ COME
INTEGRATO DALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 120/2020 E DALL’ART. 51 DELLA LEGGE N.
108/2021) IN MODALITÀ APPLICATION SERVICE PROVIDER (ASP) QUALE SISTEMA
TELEMATICO CONFORME ALL’ART. 40 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA (SPORTELLO DI ASCOLTO) PER LE ESIGENZE
DELLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DE L’AQUILA E DEL COMANDO
REGIONALE ABRUZZO CON SEDE A L’AQUILA

… omissis ...

Il Sistema
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto,
attraverso l’utilizzazione del Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo
“Sistema”), conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel
rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel
seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura,
presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le
comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente
Disciplinare.
La Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza (di seguito, per brevità,
“Stazione appaltante” o “Amministrazione”), si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP
(Application Service Provider).
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
a)

la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che
saranno rese successivamente;

b)

il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs.n.
82/2005;

c)

la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e
dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla
Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google
Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf
dei file che compongono l’offerta.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità
di Consip S.p.A, conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti
norme del Codice.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non
potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno,
diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti,
l’Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a
causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il
funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.
Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta,
ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file,
oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario
l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file.
Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a
disposizione 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.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all’Amministrazione
tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla
gara, pena l’esclusione dalla procedura.
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:
1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di
attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso
il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata
del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita
alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591.
L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo
NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2
millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi
anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità
di un microsecondo (10^-6 secondi).
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati e alle relative operazioni
eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel
Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di
sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del
giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n.
241/1990.
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.
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del
Sistema e l’Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia
malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere,
attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la
Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti
del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in
ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per la
presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi
tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della
procedura di Registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il
Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare
i dati identificativi dell’impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo
restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.
Gestore del Sistema
Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed
Amministrazione aggiudicatrice è la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di
Finanza, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore
del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato
aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita) incaricato anche
dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al
funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore

del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema,
segnalando eventuali anomalie del medesimo.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e
applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi
della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell’adozione di
tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati
personali.
L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il
Sistema, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti
con firma digitale, ove espressamente previsto.
La registrazione al Sistema
Per poter presentare l’offerta è necessario procedere alla Registrazione presso il
Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un
operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura
in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di
presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei
necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico
medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene
rilasciata una userid e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è
strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione
informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice
dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei
principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai
soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13
delle Regole del sistema e-Procurement. L’account creato in sede di registrazione è
necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione
dell’offerta, dà per rato e valido, e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto
in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico
medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto,
direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano
l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze
contenute nel presente Disciplinare di gara e nei relativi allegati (tra cui in particolare le
Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni
presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la
pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole tali da comportare la cancellazione della
Registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà
partecipare alla presente procedura.

… omissis ...

