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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO, A TITOLO GRATUITO, DELLA GESTIONE 

DEI SERVIZI DI VIAGGIO PER L’AGENZIA DEL DEMANIO 

CIG 8538745B46 

 

I. STAZIONE APPALTANTE 

Agenzia del Demanio – Direzione Servizi al Patrimonio – Approvvigionamenti, Gare e 

Contratti – Via Barberini 38, 00187 Roma – Tel. 06.423671 – Fax. 06.42367310 – e-mail: 

dg.Acquisti@agenziademanio.it - sito istituzionale www.agenziademanio.it.  

 

II. DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO 

L’Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), con determina a contrarre prot.n. 2020/229-I 

/DSP-AGC del 30 ottobre 2020, ha stabilito di procedere all’affidamento, a titolo gratuito, 

della gestione dei servizi di viaggio descritti nel Capitolato Tecnico (All. I), in base alle 

necessità che emergeranno nel periodo di durata dell’incarico, pari ad anni 3 (tre) dalla 

sottoscrizione della relativa Convenzione.  

I vantaggi economici dell’Aggiudicatario consisteranno unicamente nelle provvigioni 

riconosciute dai fornitori dei servizi di viaggio dei quali usufruirà l’Agenzia, che non 

corrisponderà nulla in aggiunta al costo della tariffa applicata al singolo servizio. 

La spesa sostenuta dall’Agenzia per i servizi in questione nel corso del 2018, 2019 e del 

primo semestre 2020 è stata la seguente: 

anno 2018: € 526.726, così ripartiti: per trasporto € 328.406 (aereo: € 147.279, di cui € 

16.237 per compagnie low cost, ferroviario € 179.524, marittimo € 910, autonoleggio € 

693), per alloggio € 198.320; 

anno 2019: € 466.658, così ripartiti: per trasporto € 263.508 (aereo: € 116.247, di cui € 

11.535 per compagnie low cost, ferroviario € 144.865, marittimo € 1.201, autonoleggi € 

1.195), per alloggio € 203.150; 

primo semestre 2020: € 76.553, così ripartiti: per trasporto € 52.971 (aereo: € 27.748, di 

cui € 1.620 per compagnie low cost, ferroviario € 24.362, marittimo € 861), per alloggio € 

23.582. 

Data la durata dell’incarico, il valore presunto dell’operazione è pertanto quantificato in € 

1.000.000 (unmilione), IVA, ove applicabile, inclusa. 

L’affidamento non comporterà la gestione in via esclusiva di tutti i servizi di viaggio 

occorrenti all’Agenzia nel corso del rapporto contrattuale, fermo restando che la stessa 

possa provvedere autonomamente a una parte dei propri fabbisogni.  

Le prestazioni dovranno essere eseguite in conformità alle previsioni del Capitolato 

Tecnico e nel rispetto della Travel Policy interna (All. II). 

 

mailto:dg.Acquisti@agenziademanio.it
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III. IL SISTEMA  

La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di 

seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme all’art. 40 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 di gara.  

L’Agenzia del Demanio – Direzione Servizi al Patrimonio (di seguito, per brevità, 

l’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, comma 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. 
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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 al Sistema 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.  

 

III.I GESTORE DEL SISTEMA  

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione 

aggiudicatrice è l’Agenzia del Demanio –  Direzione Servizi al Patrimonio, 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 
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parametri di funzionamento del Sistema stesso, 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.  

 

III.II REGISTRAZIONE   

Per poter presentare offerta tramite il Sistema 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, nei relativi allegati (tra cui in particolare le 

Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Allegato IX), 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 tale da comportare la cancellazione della Registrazione 

dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla 

presente procedura. 
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IV. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine 
generale, di idoneità professionale nonché dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa 
previsti dalla normativa di settore e meglio descritti nel prosieguo. 

Requisiti di capacità personale: 

- Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto della procedura o in 

uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno 

Stato dell’UE in conformità a quanto previsto dall’art.83 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero 

di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o incapacità di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa 

- aver, regolarmente eseguito, negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di 

pubblicazione del presente avviso, almeno un contratto, stipulato con committente 

pubblico o privato, avente ad oggetto il servizio di Business Travel, per un valore 

fatturato annuo pari ad € 300.000; 

- possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (o successive revisioni), in corso 

di validità rilasciato per prestazioni analoghe a quelle della presente procedura; 

- possesso della licenza IATA per l’emissione della biglietteria aerea, in corso di validità; 

- possesso della licenza rilasciata da Trenitalia per l’emissione della biglietteria 

ferroviaria in corso di validità. 

 

V. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori specializzati in business travel interessati all’affidamento dovranno 

presentare la seguente documentazione amministrativa: 

a) dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00 con allegata 
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, del legale 
rappresentante ovvero di un procuratore attestante in conformità  al modello “All. 
III”,  la volontà di partecipare alla selezione mediante una mera manifestazione di 
interesse vincolandosi allo svolgimento delle prestazioni nei termini descritti nel 
Capitolato tecnico e di essere in possesso dei requisiti previsti dal punto III del 
presente avviso. 

b) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3 lett. b, delibera AVCP n. 111 del 20.12.2012, 
accedendo all’apposito link sul portale dell’A.N.A.C. (servizi ad accesso riservato – 
avcpass) e registrandosi secondo le istruzioni ivi contenute. 

c) Patto di integrità, di cui all’art. 1 comma 17 della L. 190/2012, debitamente 
sottoscritto digitalmente e compilato nella parte relativa alla sussistenza di eventuali 
rapporti di parentela o affinità con i dipendenti dell’Agenzia, reso in conformità al 
modello allegato (All. IV); 

d) Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, da restituire 
debitamente sottoscritta dal concorrente, conformemente a quanto prescritto al 
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paragrafo 12 del Capitolato tecnico in materia di “Trattamento dei dati personali” 
(All. V) 
 

Si precisa che la dichiarazione di cui alla lettera a), se resa da un procuratore, dovrà 

essere corredata da copia della relativa procura. 

Ai sensi dell’art. 65 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da Covid -19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020, i concorrenti sono esonerati dal pagamento 

del contributo ANAC di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 

266. 

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere 

inviati all’Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via 

telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, 

a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 

82/2005. 

La documentazione dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all’Amministrazione 

attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 

16/12/2020, pena l’irricevibilità della stessa e comunque la sua irregolarità.  

 

L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. 

*** 

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del 

Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l’Amministrazione adotta i 

necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei 

principi di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del 

termine per la ricezione della documentazione per il periodo di tempo necessario a 

ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata 

proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, 

il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la 

segretezza della documentazione inviata. E’ consentito agli operatori economici che hanno 

già inviato la documentazione di ritirarla ed eventualmente sostituirla.  

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito 

avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I dell’avviso. 

 

VI. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

Nel caso in cui dovessero pervenire più manifestazioni di interesse, l’aggiudicatario sarà 

individuato mediante sorteggio. 

 

VII. SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 16/12/2020, alle ore 15.00. 
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La successiva seduta pubblica si svolgerà in data e orari che saranno comunicati ai 
concorrenti attraverso “Area comunicazioni” ovvero mediante avviso pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Agenzia nell’apposita pagina dedicata alla presente procedura. 
Nel corso della prima seduta pubblica, il Responsabile del Procedimento procederà, 
operando attraverso il Sistema, alla verifica della conformità della documentazione 
amministrativa presentata a quanto richiesto nel presente disciplinare. 

Si precisa che alla prima seduta pubblica potrà assistere ogni concorrente 
collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.  

Laddove pervengano più “manifestazioni di interesse”, il RUP procederà tempestivamente 

e pubblicamente al sorteggio che decreterà la graduatoria dei concorrenti.  

Ai fini della stipula della Convenzione l’aggiudicatario sarà sottoposto alle verifiche sul 

possesso dei requisiti dichiarati. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario non fornisca la prova o non confermi le dichiarazioni rese, 

si procederà all’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. 

L’esito della selezione sarà comunicato a tutti i concorrenti. 

I partecipanti potranno assistere alle attività che si svolgeranno in seduta pubblica nella 

persona del legale rappresentante ovvero di un incaricato munito di delega. 

  

VIII. COMUNICAZIONI  

Anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico con la 

presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area 

comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la 

presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e 

l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione della 

manifestazione d’interesse. 

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l’Amministrazione 

lo riterrà opportuno, l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente 

procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente. 

   

IX. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E QUESITI   

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Andrea Sacchetti, il quale risponderà entro l’11 

dicembre 2020 via e-mail ai quesiti che potranno essere posti dagli operatori economici 

entro il 9 dicembre 2020 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 

andrea.sacchetti@agenziademanio.it 

 

X. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  

Il presente avviso è stato pubblicato unitamente ai relativi allegati sul sito istituzionale 

www.agenziademanio.it (dove è accessibile mediante il seguente percorso: “Gare, Aste e 

Avvisi/Forniture beni, servizi e lavori) e, per estratto, su almeno due quotidiani a diffusione 

nazionale.    

 
 
 

mailto:andrea.sacchetti@agenziademanio.it
http://www.agenziademanio.it/
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XI. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA 

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema 
stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra 
specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e 
regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per 
qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale. 

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le 
condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto 
svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di 
cartello. 

In caso di inosservanza di quanto sopra, l’Amministrazione segnalerà il fatto all’autorità 
giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di 
lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza. 

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in 
alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per 
lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, 
comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione 
con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento 
del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.  
Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, 
forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e 
prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.   

Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del 
contenuto del sito www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema 
alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.  
La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei 
confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque 
danno di qualsiasi natura da essi provocato.  

Con la Registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono 
indenne il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo 
qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali 
spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di 
violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un 
utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.   

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità 
nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del 
presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del 
Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il 
risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti. 
 
XII. PROCEDURE DI RICORSO  

Eventuali ricorsi potranno essere presentati nel termine di 30 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale per le clausole autonomamente 

lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 
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50/2016 negli altri casi presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sito in Via 

Flaminia, n. 189, 00196 Roma. 

 

Il Direttore  

Massimo Gambardella 
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