Direzione Generale
Servizio Acquisti

CONTRATTO DI ADESIONE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLE NEGOZIAZIONI
DI CONCESSIONE SVOLTE TRAMITE PROMETEO - PORTALE PER LE GARE TELEMATICHE DI
AMA.S.P.A.

1. PREMESSE E PRINCIPI GENERALI
1.1. AMA S.p.A. è titolare di PROMETEO - Portale per le Gare Telematiche del Gruppo AMA S.p.A. disponibile su
www.amaroma.it, e nello specifico al link www.amaroma.bravosolution.com (il Portale).
1.2. AMA S.p.A. ha realizzato, su Piattaforma Tecnologica di proprietà di BravoSolution S.p.A. (la Piattaforma), un
Portale per le Gare Telematiche (da qui in avanti denominata Portale) per lo svolgimento di Gare Telematiche (gli
Eventi). La Piattaforma, costituita da un hardware e da un software, è di proprietà di BravoSolution S.p.A. ed è
concessa in licenza a AMA S.p.A., e sarà accessibile dal sito www.amaroma.it, e nello specifico al link
www.amaroma.bravosolution.com..
1.3. Sul Portale opera in qualità di stazione appaltante la società AMA S.p.A. e tutte le società facenti parte del Gruppo (da
qui in
avanti denominato la Stazione Appaltante o AMA).
1.4. AMA S.p.A. ha stipulato con BravoSolution S.p.A. (da qui in avanti denominato BravoSolution) un contratto di
servizio
che disciplina i termini e le condizioni con i quali si svolgono eventi di asta elettronica diretta, di richiesta di offerta di
concessione
in busta chiusa digitale nonché altri eventi, mediante la piattaforma tecnologica di BravoSolution (di seguito, per brevità,
anche solo “Piattaforma”), costituita da un Hardware e da un Software di proprietà della stessa.
1.5. Lo scopo del presente documento (le Condizioni dell’Operatore Economico per le negoziazioni di concessione) è
definire i
termini e le condizioni ai quali determinati soggetti, operanti nell’ambito della loro attività imprenditoriale, istituzionale o
professionale (l’Operatore Economico o gli Operatori Economici), possono partecipare su invito, in qualità di operatori
economici, ad eventi di asta elettronica diretta, di richiesta di offerta di concessione in busta chiusa digitale, nonché agli altri
eventi
(gli Eventi), organizzati dalla Stazione Appaltante sul Portale.
1.6. Lo svolgimento degli Eventi è disciplinato nelle “Linee guida relative alle gare telematiche espletate da AMA S.p.A.”
(il
Disciplinare) allegato alle Condizioni dell’Operatore Economico. Le Condizioni dell’Operatore Economico e le Linee
Guida costituiscono l’accordo contrattuale complessivo tra ciascun Operatore Economico e la Stazione Appaltante (il
Contratto).
2. DEFINIZIONI
2.1. L’Asta Elettronica diretta consiste in un meccanismo di definizione per via elettronica di taluni elementi essenziali per la
conclusione di transazioni commerciali, quali la determinazione dinamica del prezzo di concessione e di altre condizioni
contrattuali, relativamente alla concessione di beni e servizi
2.2. La Richiesta di offerta di acquisto in busta chiusa digitale (di seguito, per brevità, anche solo “richiesta di offerta”)
consiste
nella richiesta da parte di AMA S.p.A. della trasmissione da parte degli operatori Economici invitati a mezzo telematico, di
una offerta impegnativa ovvero una indicazione vincolante dei termini e delle condizioni tecniche e commerciali,
relativamente alla concessione di beni e di servizi .
3. REGISTRAZIONE AL PORTALE - PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI
3.1. Condizione necessaria per partecipare agli Eventi è la registrazione al Portale. A tal fine, l’Operatore Economico
comunica a AMA S.p.A., in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile da
AMA S.p.A.per la sua identificazione (i Dati di Registrazione).
3.2. Con la registrazione, l’Operatore Economico sceglie uno o più codici di identificazione (User ID) e gli vengono
assegnate una o più parole chiave (Password), strettamente personali e non cedibili. L’Operatore Economico si
impegna, altresì, a non divulgarli a terzi ed a custodirli e proteggerli. L’Operatore Economico è ritenuto l’unico
responsabile in caso di uso improprio da parte di terzi
3.3. La registrazione si intende completata al momento dell’abilitazione, da parte di AMA S.p.A., di Password e User ID.
3.4. L’Operatore Economico designa il nominativo riportato nell’apposito spazio in calce al Contratto quale soggetto
autorizzato a fruire della Piattaforma (l’Account Principale). In assenza di specifica designazione, l’Operatore
Economico designa il firmatario del Contratto quale Account Principale.
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3.5. La Stazione Appaltante concede all’Operatore Economico la facoltà di:
a. abilitare ulteriori soggetti all’utilizzo della Piattaforma (gli Account Operativi);
b. revocare l’abilitazione, ampliare o restringere l’ambito delle facoltà concesse agli Account Operativi.
3.6. L’Operatore Economico può partecipare agli Eventi, se invitato da AMA S.p.A., tramite un personal computer
standard, dotato di un comune browser, collegato per l'accesso alla rete Internet che sia rispondente ai requisiti
minimi di configurazione richiesti dalla Piattaforma. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware e del
software restano ad esclusivo carico dell’Operatore Economico.
3.7. Lo svolgimento degli Eventi è disciplinato dal Contratto, dall’eventuale Lettera di Invito o Bando di Gara
dell'Evento o serie di Eventi (la Lettera di Invito o Bando) e dalle disposizioni e definizioni contenute nelle apposite
sezioni informative del Portale.
3.8. La partecipazione agli Eventi da parte degli Operatori Economici implica la presa visione e l’accettazione, salvo
diversi accordi, del contenuto dei documenti allegati da AMA S.p.A. ad ogni singolo evento (Allegati). Gli Allegati
sono consultabili on-line, accedendo, tramite User Id e Password, alla propria Cartella Personale (la Cartella).
4. OBBLIGHI E GARANZIE DELLA STAZIONE APPALTANTE E DELL’OPERATORE ECONOMICO
4.1. AMA S.p.A. e gli Operatori Economici concordano fra loro le modalità e i tempi con i quali verificare, secondo
correttezza e buona fede, che i Beni e/o i Servizi offerti siano conformi alla descrizione fattane ed abbiano le qualità
promesse da AMA. S.p.A. BravoSolution S.p.A. è del tutto estranea a tali verifiche e non assume alcuna
responsabilità in merito.
4.2. Gli Operatori Economici rinunciano sin da ora ad esperire in sede giurisdizionale ovvero stragiudiziale qualsiasi
azione nei confronti di AMA S.p.A. relativamente alla mancata aggiudicazione dell’evento.
4.3. AMA S.p.A. e gli Operatori Economici si impegnano ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici per
proteggere la sicurezza dei dati e delle informazioni commerciali scambiate durante l'Evento e ad impedire l’accesso
alle stesse a terzi non autorizzati.
4.4. AMA S.p.A. si riserva la facoltà di adire le competenti vie legali avverso i terzi non espressamente autorizzati nonché
nei confronti dell’Operatore Economico qualora dovesse verificarsi l’evento di cui al precedente paragrafo.
4.5. Gli Allegati che AMA. S.p.A. inserisce nella Cartella Personale dell’Operatore Economico costituiscono gli elementi
essenziali del contratto di concessione che si dovesse concludere in esito all’Evento (il Contratto di
Concessione) tra AMA S.p.A. e l’Operatore Economico aggiudicatario.
4.6. AMA S.p.A. e gli Operatori Economici si danno reciprocamente atto che il Contratto di Concessione, così come la
sua negoziazione, conclusione ed esecuzione, interviene unicamente tra di loro e a detta negoziazione, conclusione
ovvero mancata conclusione, ed esecuzione BravoSolution S.p.A. è completamente estranea.
4.7. AMA S.p.A. e gli Operatori Economici riconoscono che BravoSolution S.p.A. fornisce, in autonomia e indipendenza,
esclusivamente un servizio di assistenza e di concessione in uso della Piattaforma, ma non prende parte né interviene
alle trattative dirette alla conclusione del Contratto di Concessione.
4.8. AMA S.p.A. e gli Operatori Economici si impegnano a tenere manlevata e indenne BravoSolution S.p.A. e i suoi
amministratori, dipendenti e/o incaricati da qualsiasi pretesa, reclamo, azione legale di qualsiasi natura per danni
subiti in conseguenza dell’utilizzo della Piattaforma e/o dello svolgimento degli Eventi.Sul Portale si svolgeranno gli
Eventi che consisteranno in: Richieste di Informazioni (RdI), Richieste di Offerta (RdO) e /o Aste Elettroniche (AE).
5. OBBLIGHI E GARANZIE DI AMA
5.1. AMA S.p.A. si impegna nei confronti di BravoSolution S.p.A. e degli Operatori Economici a comportarsi durante
l’evento al più totale e corretto rispettoso svolgimento delle procedure, nonché a tenere sin da ora fede a tutti i
principi ed obblighi previsti dal Contratto.
5.2. E’ facoltà di AMA. S.p.A. subordinare la stipula del il Contratto di Concessione ovvero la sua efficacia e
l’assolvimento di tutte le condizioni in esso eventualmente previste, inserendole nella Lettera di Invito o, comunque,
in altri accordi stipulandi o stipulati con gli Operatori Economici.
5.3. AMA S.p.A. potrà, comunque, a suo insindacabile giudizio sospendere e/o non effettuare l’esperimento dell’evento,
come pure annullarlo.
5.4. AMA si impegna:
a. mantenere la titolarità e la disponibilità dei Beni e/o Servizi offerti per tutta la durata dell’Evento e, se
quest’ultimo
viene aggiudicato, sino alla stipula del contratto di concessione;
b. fornire una descrizione precisa, fedele, veritiera, corretta e non ingannevole dei Beni e/o Servizi offerti;
c. non offrire Beni e/o Servizi di provenienza illecita ed intellettuale; di qualsiasi natura la cui concessione sia
vietata dalla
legge o da regolamenti
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6. OBBLIGHI E GARANZIE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
6.1. Gli Operatori Economici si impegnano nei confronti di BravoSolution S.p.A. e di AMA S.p.A. a comportarsi durante
l’Evento nel rispetto delle procedure, degli obblighi e dei principi previsti dal Contratto.
6.2. Ciascun Operatore Economico si impegna nei confronti di AMA S.p.A. a mantenere ferme le Offerte per tutta la
durata dell’Evento nonché per tutto il periodo necessario alla aggiudicazione, oltre che alla stipula del successivo
Contratto di Concessione.
6.3. In ogni caso e, fatto salvo ogni diverso altro accordo intercorso tra le parti, l’Operatore si obbliga a tener ferma nei
confronti di AMA S.p.A. la sua offerta, tutta, entro e non oltre 180 giorni dalla data di svolgimento dell’evento
(scadenza della richiesta di offerta o altri eventi, esecuzione asta elettronica).
6.4. L’Operatore Economico aggiudicatario si obbliga a concludere con AMA S.p.A. il Contratto di Concessione. La
mancata stipula del Contratto di Concessione determina a favore di AMA S.p.A. il diritto al risarcimento dei danni.
6.5. Nel caso in cui l’Operatore Economico aggiudicatario per qualsiasi motivo rifiuti l’aggiudicazione dell’Evento o
comunque non concluda il Contratto di Concessione con AMA S.p.A., gli Operatori Economici riconoscono a
AMA S.p.A. il diritto di procedere in qualsiasi momento, anche successivamente alla comunicazione di
aggiudicazione definitiva, alla revoca di detta aggiudicazione definitiva e ad una nuova aggiudicazione ad uno degli
Operatori Economici partecipanti all’Evento che assumerà a tutti gli effetti, nei confronti di AMA S.p.A. e di
BravoSolution S.p.A., gli obblighi di cui all’articolo 6.3 e nei limiti indicati all’articolo 6.2.
6.6. Gli Operatori Economici si impegnano, nei confronti di AMA S.p.A. a non turbare il corretto svolgimento
dell’Evento attraverso comportamenti o pratiche anticoncorrenziali o lesive di leggi, regolamenti o diritti di terzi,
quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la fissazione di prezzi e di altre condizioni tra alcuni
Partecipanti, a danni di altri, emissione di Offerte Anomale, etc.;
7. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – DIRITTO DI RECESSO
7.1. AMA S.p.A. ha il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., in caso di inadempimento
dell’Operatore Economico anche a uno solo degli obblighi previsti, ovvero in caso di sottoposizione dell’Operatore
Economico a fallimento o altre procedure concorsuali.
7.2. Non è consentito l'esercizio del diritto di recesso dell’Operatore Economico durante lo svolgimento di un Evento al
quale sta partecipando, ivi inclusa la fase di aggiudicazione.
7.3. Fatto salvo quanto previsto all’art. 7.2 AMA S.p.A. e l’Operatore Economico hanno il diritto di recedere dal
Contratto in qualunque momento previa comunicazione scritta da inviarsi via fax o via e-mail con conferma a mezzo
lettera raccomandata A/R.
8. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ E ASSENZA DI GARANZIE DI AMA E BRAVOSOLUTION S.P.A.
8.1. AMA S.p.A. e BravoSolution S.p.A. non sono in alcun modo responsabili per qualsiasi danno e/o pregiudizio
derivante all’Operatore Economico dall’utilizzo del Portale, ivi inclusi perdita di opportunità commerciali, mancati
guadagni, perdita di dati, danno all’immagine, richieste di risarcimento, azioni e/o pretese di terzi.
8.2. AMA S.p.A. e BravoSolution S.p.A. non assumono alcuna responsabilità per perdita di dati, ritardi,
malfunzionamento, sospensione e/o interruzione del Portale causati da:
a. eventi di “Forza Maggiore”, intendendosi in maniera esemplificativa, un evento tra i seguenti:
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;
b. errata utilizzazione del Portale da parte dell’Operatore Economico;
c. difetti di funzionamento delle apparecchiature di connessione utilizzate dall’Operatore Economico;
d. guasti ai sistemi informatici, alle apparecchiature di telecomunicazione e/o agli impianti tecnologici di
AMA S.p.A.e/o di BravoSolution S.p.A. per una durata non superiore a 30 giorni.
8.3. L’Operatore Economico prende atto ed accetta che:
a. AMA S.p.A. si riserva il diritto di interrompere e/o sospendere l'utilizzo della Piattaforma e/o revocare la
registrazione e l’abilitazione in qualsiasi momento, previa semplice comunicazione all’Operatore
Economico senza incorrere in alcuna responsabilità nei suoi confronti;
b. la Piattaforma è fruibile così come è, priva di garanzie di qualsivoglia natura; l’Operatore Economico,
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;
c. AMA S.p.A. 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.
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9. DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
9.1. I contenuti e le informazioni offerti all’Operatore Economico attraverso il Portale sono di proprietà di AMA S.p.A.
La Piattaforma e il software utilizzato sono proprietà di BravoSolution S.p.A., sono concessi in licenza ad AMA
S.p.A. e sono protetti dal diritto d'autore o da altri diritti di proprietà intellettuale (ivi inclusi i diritti sulle banche
dati)
9.2. L’Operatore Economico 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, senza l’autorizzazione
espressa per iscritto di AMA S.p.A. e per fini diversi da quello di consentire l’accesso al Sito e l’utilizzo del Portale.
9.3. L’Operatore Economico accetta che i dati di registrazione, nonché i dati e le informazioni successivamente forniti,
siano successivamente inseriti in una banca dati costituita di esclusiva titolarità di AMA S.p.A..
10. TUTELA DEI DATI PERSONALI
10.1. I dati comunicati dall’Operatore Economico verranno trattati da AMA S.p.A. e da BravoSolution S.p.A. nel rispetto
della normativa sulla tutela dei dati personali (la Normativa sulla Privacy), per le finalità di seguito indicate:
a. l’adempimento degli obblighi previsti da leggi e/o regolamenti nazionali, comunitari e internazionali;
b. la fruizione del Portale, inclusa l'esecuzione di ogni attività preliminare e successiva;
10.2. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui alle lettere a) e b) è necessario per adempiere agli obblighi di
legge e contrattuali.
10.3. L’Operatore Economico, previamente informato circa le finalità dell'utilizzo dei dati, presta il proprio consenso al
loro trattamento e diffusione da parte di AMA S.p.A. e di BravoSolution S.p.A. per le finalità di cui alle lettere a) e b)
SI

NO

10.4. Titolare del trattamento dei dati personali è AMA S.p.A. cui l’Operatore Economico potrà rivolgersi per esercitare i
diritti previsti dalla Normativa sulla Privacy, scrivendo all’indirizzo indicato nell’articolo 13.
11. MODIFICHE AL CONTRATTO
11.1. L’Operatore Economico accetta che AMA S.p.A. possa modificare il Contratto in ogni momento, previa
comunicazione agli Operatori Economici agli indirizzi di cui all’articolo 13.
11.2. Le modifiche si intendono tacitamente accettate dall’Operatore Economico qualora AMA S.p.A. non riceva, entro 15
giorni dall’invio della comunicazione di cui all’articolo 11.1, la comunicazione della volontà dell’Operatore
Economico di non accettarle.
11.3. Resta salva la facoltà per l’Operatore Economico di recedere dal Contratto a seguito della comunicazione di cui
all’articolo 11.1. In ogni caso la prosecuzione dell’utilizzo del Portale fa considerare accettate le modifiche apportate.
11.4. L’accettazione delle modifiche da parte dell’Operatore Economico non può essere parziale e deve intendersi riferita
per intero alle stesse.
12. CONFIDENZIALITÀ DELLE INFORMAZIONI COMMERCIALI - SICUREZZA INFORMATICA
12.1. I dati e le informazioni commerciali relativi allo svolgimento di ciascun Evento sono trattati da BravoSolution S.p.A.,
da AMA S.p.A. e dagli Operatori Economici come strettamente confidenziali e riservati.
12.2. BravoSolution S.p.A., AMA S.p.A. ed gli Operatori Economici pongono in essere i più adeguati accorgimenti tecnici
e procedurali al fine di garantire la sicurezza informatica durante lo svolgimento degli Eventi.
13. COMUNICAZIONI
13.1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto dovrà essere inviata:
a. quanto all’Operatore Economico, per e-mail, all’indirizzo da questi comunicato ad AMA S.p.A. con la
registrazione;
b. quanto ad AMA S.p.A. all’indirizzo e-mail: amaroma@bravosolution.com .
13.2. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche via fax o per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, se
all’Operatore Economico presso l'indirizzo da questi comunicato ad AMA S.p.A., se a AMA S.p.A. al recapito
indicato nell’apposita sezione informativa all’interno del Sito.
14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
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14.1. Le controversie relative all’interpretazione, alla esecuzione o alla risoluzione del Contratto saranno rette dalla legge
Italiana e devolute alla competenza esclusiva del foro di Roma.

TIMBRO E FIRMA DELL’OPERATORE ECONOMICO

___________________________________________ DATA ______________________________

DATI DELL’ACCOUNT PRINCIPALE (ART. 3.4) DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’OPERATORE:
[ _____________________________________________________________________________ ]
RAPPRESENTATA DA:
NOME: [ _____________________________________________________________ ]
COGNOME: [ _________________________________________________________ ]
QUALIFICA: [ _______________________________________________________ ]
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 cc., l’Operatore Economico dichiara di aver letto con attenzione e di
approvare specificamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 3 (Registrazione al Portale - Partecipazione
agli Eventi), Art. 4 (Obblighi e Garanzie della Stazione Appaltante e dell’Operatore Economico), Art. 6 (Obblighi e Garanzie
dell’Operatore Economico), Art. 7 (Clausola risolutiva espressa - diritto di recesso), Art. 8 (Limitazioni di responsabilità e
assenza di garanzie di AMA e BravoSolution S.p.A.), Art. 9 (Diritti di proprietà industriale e intellettuale) Art. 10 (Tutela dei
dati personali), Art. 11 (Modifiche al Contratto)

TIMBRO E FIRMA DELL’OPERATORE ECONOMICO

___________________________________________ DATA ______________________________

Il presente Contratto dovrà essere controfirmato dal Legale Rappresentante o da un Delegato con procura ed inviato, anche
via fax, al seguente indirizzo:
BravoSolution S.p.A.
Via Rombon, 11
20134 - Milano
Fax +39 02 266002241

AMA SpA Società con unico socio
00142 Roma, Via Calderon de la Barca 87
Telefono (+39) 06 51692874 - 06 51692269
Fax (+39) 06 5193063 – 06 51692540
www.amaroma.it - area.acquisti@amaroma.it
Capitale Sociale € 182.436.916,00 i.v.
CF, P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 05445891004
CCIAA RM REA 798144
Società soggetta a Direzione e Coordinamento di Roma Capitale

