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PREMESSA 

Bando per l’abilitazione al Mercato elettronico indetto ai sensi dell’articolo 328, comma 1 del 

D.P.R. 207/2010 dal Servizio Provveditorato della Direzione generale enti locali e finanze della 

Regione Autonoma della Sardegna – viale Trieste n.186 – 09123 Cagliari – tel. 070 606 

4182/5777/4288 Fax 070 6064370 e-mail: sardegnacat@regione.sardegna.it. Del presente documento 

viene data pubblicità ai sensi dell’articolo 124, comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e dell’articolo 328 

comma 3 del D.P.R. 207/2010 e sul sito internet http://www.regione.sardegna.it, in cui è inoltre 

reperibile tutta la documentazione inerente il bando, nonché la procedura che gli operatori economici 

richiedenti devono seguire per poter presentare la domanda. 

Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati al procedimento possono essere richiesti per 

posta elettronica al seguente indirizzo: sardegnacat@regione.sardegna.it, facendo esplicito riferimento 

all’oggetto del procedimento. Le risposte saranno validamente considerate all’indirizzo di posta 

elettronica indicato al momento della registrazione. Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-

operative di presentazione delle domande sul sistema, è possibile contattare la casella di posta 

elettronica mocsardegna@bravosolution.com o consultare il documento “Allegato 4 - Guida 

all’iscrizione“ scaricabile sul sito www.sardegnacat.it. 

 

1. AMBITO DI APPLICAZIONE 

L’art. 9 della L.R. 2/2007, come modificato dall’art. 1, comma 9, della L.R. 3/2008, istituisce il Centro 

d’Acquisto Territoriale - SardegnaCAT, al fine di promuovere e sviluppare un processo di 

razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede sul 

territorio regionale, basato sull’utilizzo di strumenti telematici. 

Il Mercato elettronico realizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna istituito sul portale 

www.sardegnacat.it con D.G.R. n. 38/12 del 30 settembre 2014, è disciplinato dalle disposizioni del 

presente bando, dai relativi allegati, dalla “Disciplina per l’utilizzo del Mercato elettronico, dalla Guida 

all’iscrizione e per quanto non espressamente previsto, dal D.P.R. 207/2010, dal D.Lgs. 163/2006 e 

dalla legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia. 

mailto:sardegnacat@regione.sardegna.it
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Per meglio inquadrare il contesto normativo di riferimento di seguito si riportano i passi principali di 

alcune tra le più significative fonti normative sopra citate. 

Il D.Lgs. 163/2006 ha introdotto una sostanziale equiparazione nell’applicazione delle norme della 

procedura aperta anche agli appalti di servizi e forniture sotto soglia, prevedendo all’art. 121: “Ai 

contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, si applicano oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV e della parte V, anche le 

disposizioni della parte II, in quanto non derogate dalle norme del presente titolo II”. Agli acquisti 

effettuati mediante Mercato elettronico si applicano tutte le norme del Titolo II del codice dei contratti, 

con particolare riferimento all’art. 125 (Lavori, servizi e forniture in economia). 

Il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163”, che ha abrogato il D.P.R. 101/2002, definisce una specifica normativa di riferimento per il 

Mercato elettronico, nella sezione “Acquisti di servizi e forniture sotto soglia e in economia” (Titolo V, 

Capo 1 e 2), dedicandovi, in particolare, gli articoli 328 (Mercato elettronico), 330 (Casi di utilizzo delle 

procedure di acquisto in economia), 332 (Affidamenti in economia), 335 (Mercato elettronico e uso 

degli strumenti elettronici) e 336 (Congruità dei prezzi). 

L’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 - così come modificato dal D.L. 52/ 2012, convertito in 

L. 94/2012 e dalla L. 228/2012 – prevede che, “fermi restando gli obblighi sanciti dalla normativa 

nazionale e regionale di adesione alle convenzioni quadro nazionali e regionali nonché la facoltà di 

aderirvi per quegli Enti per i quali non sono previsti obblighi, le Amministrazioni pubbliche diverse da 

quelle statali, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 

elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per 

lo svolgimento delle relative procedure”. 

Nell’ambito del presente bando si intende per: 

 “Allegato 4 - Guida all’iscrizione”, il documento presente sul portale www.sardegnacat.it - 

SardegnaCAT nella sezione “Mercato elettronico fornitori” contenente le istruzioni operative per 

effettuare in modo corretto la procedura per presentare la domanda di iscrizione al Mercato 

elettronico. 

http://www.sardegnacat.it/
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 “Allegato 5 - Disciplina per l’utilizzo del Mercato elettronico della Regione Autonoma della 

Sardegna” il documento contenente le norme generali che disciplinano le condizioni, i termini e le 

limitazioni di utilizzo del Mercato elettronico da parte degli utenti del sistema. 

 

2. OGGETTO DEL BANDO 

Il bando definisce le procedure di iscrizione degli operatori economici al Mercato elettronico della 

Regione Autonoma della Sardegna per le categorie merceologiche di cui all’”Allegato 1 -Albero 

merceologico”. 

L’iscrizione consente all’operatore economico la partecipazione al Mercato elettronico, nell’ambito del 

quale le Amministrazioni tramite i Punti Ordinanti potranno compiere acquisti di valore inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario, conformemente a quanto previsto dall’articolo 328 del D.P.R. 207/2010. 

L’operatore economico potrà richiedere l’iscrizione ad una o più categorie di beni e servizi riportate 

nella sezione apposita “Mercato elettronico - Guida all’iscrizione e registrazione degli operatori 

economici” sul portale www.sardegnacat.it (SardegnaCAT). 

Le specifiche tecniche e i livelli minimi che devono possedere i beni e i servizi offerti dagli operatori 

economici iscritti, che compongono le categorie merceologiche oggetto del presente Bando, sono 

riportati nell’”Allegato 3 - Capitolato Speciale”. 

 

3. DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Ai fini dell’iscrizione al Mercato elettronico gli operatori economici interessati devono inserire tutte le 

informazioni contenute nel form disponibile sul portale, seguendo la procedura indicata nella “Guida 

all’iscrizione” e/o sul sito www.sardegnacat.it nella sezione “Mercato elettronico - Guida all’iscrizione e 

registrazione degli operatori economici”. Tutte le informazioni inserite sono modificabili e integrabili in 

qualunque momento. 

La domanda di iscrizione può essere presentata in qualunque momento e deve contenere tutte le 

informazioni richieste agli operatori economici. 

http://www.sardegnacat.it/
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Possono essere iscritti gli operatori che soddisfano i requisiti di cui al successivo articolo 5. 

Per ciascun operatore economico, può essere iscritto e può agire all’interno del Mercato elettronico un 

unico legale rappresentante/persona munito di poteri di rappresentanza e quindi registrato nel sistema. 

Nel corso della procedura di iscrizione, come specificato nelle istruzioni operative, l’operatore 

economico dovrà compilare e presentare a sistema l’”Allegato 2 - Schema di autocertificazione - 

Rappresentante legale”. 

Tutti i documenti allegati a sistema dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante 

dell’operatore economico. 

In particolare, il soggetto che presenta e sottoscrive la “domanda di iscrizione” deve essere dotato del 

potere di agire in nome e per conto dell’operatore economico richiedente e, in generale, dei poteri di 

compiere in nome e per conto di quest’ultimo tutte le attività necessarie per la partecipazione al 

Mercato elettronico e ai successivi atti negoziali. 

A partecipare alle procedure di gara saranno abilitati esclusivamente gli operatori economici la cui 

domanda risulterà completa e contenente tutti i dati richiesti dal presente Bando. 

Non sono ammessi a richiedere l’iscrizione al Mercato elettronico i raggruppamenti temporanei di 

imprese e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, lettera e), del D.Lgs. 163/2006, mentre 

sono ammessi a richiedere l’iscrizione, tra gli altri, i consorzi di cui all’art. 34, lettere b) e c) e all’art. 36 

del D.Lgs. 163/2006. 

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente procedimento e in caso di consorzi di cui 

all’art. 34, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, la domanda dovrà contenere anche l’indicazione delle 

imprese consorziate con cui il consorzio intende partecipare alle procedure di acquisto nell’ambito del 

Mercato elettronico. Inoltre il consorzio dovrà allegare alla domanda, idonea dichiarazione resa dal 

legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni impresa consorziata indicata nella 

domanda stessa, che attesti l’assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006, 

seguendo l’apposita procedura presente sul portale. In caso di consorzi di cui all’art. 34, lettera c) dello 

stesso Decreto, il consorzio deve altresì allegare copia delle delibere dei rispettivi organi deliberativi di 

ciascuna impresa consorziata, ovvero altro idoneo documento, da cui si evinca che le stesse abbiano 
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stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici, per un periodo di tempo non 

inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. 

 

3.1. CAUZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’ANAC 

Per l’ammissione al presente Mercato elettronico non è richiesta alcuna cauzione né il pagamento del 

contributo all’ANAC (già AVCP). L’acquisizione del CIG sarà invece obbligatoria per la formulazione 

delle singole RdO. 

 

3.2. ALTRE INDICAZIONI 

La presentazione della domanda mediante il portale è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore 

economico richiedente, il quale si assume qualsiasi onere e responsabilità in caso di mancata o tardiva 

ricezione della domanda medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a 

malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a 

lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della 

Regione Autonoma della Sardegna (SardegnaCAT). 

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni di cui alle istruzioni 

operative, qualunque altro documento redatto dalla Regione Autonoma della Sardegna e alle eventuali 

comunicazioni riportate nel portale www.sardegnacat.it. 

 

4. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI 

Tutta la documentazione e gli atti che devono essere presentati ai fini dell’iscrizione al Mercato 

elettronico devono avere la forma di documento informatico ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

digitale e, ove previsto, sottoscritti con firma digitale. 

 

 

http://www.sardegnacat.it/
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5. REQUISITI DEL FORNITORE 

Per conseguire l’iscrizione, nonché garantirsi la permanenza nel Mercato elettronico, l’operatore 

economico richiedente deve: 

I. garantire la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

II. essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero 

nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero presso i competenti ordini 

professionali, ovvero dichiarazione di svolgere attività professionale non organizzata in ordini o 

collegi ai sensi della legge n. 4/2013 per attività inerenti il presente bando, in conformità con 

quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 163/2006; 

III. essere in possesso, ai sensi dell’art 37 della Legge 122/2010, dell’autorizzazione rilasciata 

secondo il D.M. 14 dicembre 2010. Tale autorizzazione è richiesta per gli operatori economici 

aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e 

al D.M. 21 novembre 2001; 

IV. disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata; 

V. disporre di firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata per la creazione firma 

sicura, ex art. 38, comma 2, D.P.R. 445/2000; 

VI. disporre di un personal computer dotato di connessione ad internet e browser compatibile con il 

portale di SardegnaCAT. 

 

6. DICHIARAZIONI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

L’operatore economico per poter partecipare al Mercato elettronico, all’atto della compilazione della 

domanda, deve presentare, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive 

di certificazioni e di atto notorio, sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa, di cui all’”Allegato 2 

– Schema di autocertificazione – Rappresentante legale”. 

In particolare l’operatore economico dichiara: 
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I. il possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 5 compilando lo schema di dichiarazione 

appositamente predisposto ed allegato alla presente “Allegato 2 – Schema di autocertificazione – 

Rappresentante legale”. 

L’Allegato dovrà essere sottoscritto, con firma digitale, dal legale rappresentante dell’impresa. 

Si precisa che il legale rappresentante potrà rendere la dichiarazione ex art. 38, comma 1, lettere 

b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006, per sé stesso, per i soggetti cessati dalla carica e per i 

soggetti di seguito indicati, se presenti: titolari e direttori tecnici (nel caso di impresa individuale); 

soci e direttori tecnici (nel caso di società in nome collettivo); soci accomandatari e direttori tecnici 

(nel caso di società in accomandita semplice); amministratori muniti di potere di rappresentanza, 

socio unico persona fisica, socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di 

quattro soci e direttori tecnici, ove presenti (nel caso di altro tipo di società o Consorzio). 

In alternativa i soggetti sopra richiamati dovranno a loro volta provvedere, ciascuno per la propria 

competenza, a compilare e firmare digitalmente lo schema di dichiarazione appositamente 

predisposto “Allegato 2.1 – Schema di autocertificazione – Altri soggetti”. 

Le dichiarazioni riportanti l’indicazione di consapevolezza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, previste nei casi in cui siano rilasciate dichiarazioni mendaci, redatte in carta 

libera, devono essere corredate da una copia di un documento di identità personale in corso di 

validità di ciascun sottoscrittore e firmate digitalmente. 

Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 

cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi 

dell’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 devono essere rese da entrambi i 

suddetti soci. 

II. l’accettazione incondizionata di tutte le clausole e le condizioni, riportate nel bando, ed in tutti i 

suoi allegati tra cui in particolare la “Disciplina per l’utilizzo del Mercato elettronico della Regione 

Sardegna”, la “Disciplina del sistema di e-procurement”, nonché tutti gli altri documenti inerenti il 

Mercato elettronico; 
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III. l’attestazione circa l’esattezza e la veridicità dei dati personali e delle informazioni contenute nella 

domanda e nella documentazione ad essa allegata; 

IV. il possesso, in capo al Legale rappresentante che sottoscrive la domanda, di tutti i poteri 

necessari atti a ottenere l’iscrizione e a partecipare al Mercato elettronico; 

V. l’accettazione che tutte le comunicazioni aventi ad oggetto la procedura e/o le richieste di 

chiarimento e/o di integrazione della documentazione presentata, ovvero ogni altra 

comunicazione necessaria per la partecipazione alle procedure telematiche di acquisto per le 

quali si richiede l’iscrizione, saranno considerate validamente effettuate in apposite sezioni ad 

accesso riservato sul portale www.sardegnacat.it “Messaggistica” e/o all’indirizzo di posta 

elettronica certificata indicato nell’iscrizione; 

VI. l’impegno ad accedere, verificare e tenere sotto controllo assiduamente, e comunque tutte le volte 

che si rivelerà necessario in funzione della propria partecipazione al Mercato elettronico, le 

comunicazioni pervenute nelle sezioni ad accesso riservato; 

VII. di essere informato circa la facoltà riconosciuta alla Regione Autonoma della Sardegna, rispetto 

alla veridicità delle dichiarazioni poste, di effettuare verifiche d’ufficio a campione; 

VIII. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 del fatto che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, con le modalità e sulla base 

delle finalità descritte successivamente; 

IX. di conoscere le norme in materia di tutela della concorrenza e i relativi divieti di intese e/o pratiche 

restrittive della concorrenza e del mercato; 

X. di esonerare espressamente la Regione Autonoma della Sardegna ed il gestore del Sistema da 

ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni eventualmente cagionati dall’utilizzo del 

portale o degli altri strumenti telematici ed elettronici impiegati nella procedura, nonché da ogni e 

qualsivoglia responsabilità e richiesta di risarcimento danni derivanti dall’utilizzo, da 

malfunzionamenti o difetti ai servizi di connettività necessari a raggiungere il portale attraverso la 

rete pubblica di telecomunicazioni. 

 

http://www.sardegnacat.it/
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7. VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI 

La Regione procede annualmente alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori 

economici al momento dell’iscrizione, su un campione non inferiore al 10%. 

La Regione effettua comunque idonei controlli ogni qualvolta sorgano fondati dubbi sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese al momento dell’iscrizione o dell’aggiornamento dei dati. 

La Regione si riserva altresì la facoltà di richiedere in ogni momento l’invio di autocertificazioni o di 

altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti richiesti per l’iscrizione. 

Ciascuna Amministrazione aggiudicatrice nell’utilizzo del Mercato elettronico procederà alla verifica 

della veridicità delle dichiarazioni rese dal singolo operatore economico in occasione di ogni 

procedura, prima di aggiudicare o affidare allo stesso un contratto di fornitura di beni o servizi. 

 

8. DURATA DELL’ISCRIZIONE AL MERCATO ELETTRONICO 

L’iscrizione al Mercato elettronico è efficace a tempo indeterminato e comunque fino a diversa 

comunicazione da parte della Regione. 

Costituisce causa di cancellazione il verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze: 

a) falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti resa ai fini dell’iscrizione, nonché nell’ambito 

delle procedure di affidamento di forniture di beni e servizi; 

b) perdita definitivamente accertata dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione. 

La Regione si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento l’iscrizione dell’utente per motivi 

tecnici, organizzativi, ovvero legati alla sicurezza del sistema, previa, ove possibile, comunicazione, 

senza che nessuno possa avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento. 

Il mantenimento, la decadenza, la sospensione e la revoca dell’iscrizione, nonché l’eventuale richiesta 

di cancellazione, sono disciplinate dalla “Disciplina di utilizzo del Mercato elettronico della Regione 

Autonoma della Sardegna”. 
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In caso di cessazione ovvero sostituzione dei poteri del legale rappresentante, l’operatore economico 

deve tempestivamente darne avviso alla Regione inviando apposita comunicazione all’indirizzo di 

posta elettronica e contestualmente seguire la procedura contenuta sul sito per la modifica del legale 

rappresentante. 

 

9. EFFETTI DELL’ISCRIZIONE 

Una volta conseguita l’iscrizione, l’operatore economico può ricevere direttamente dai punti ordinanti 

delle Amministrazioni registrate al portale SardegnaCAT le RdO (richieste di offerta) per forniture di 

beni e/o servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario. 

Le Amministrazioni possono inviare, tramite il portale, le richieste di offerta agli operatori economici da 

loro selezionati e rientranti nelle categorie merceologiche per le quali sono iscritti, allegando indicazioni 

precise sulle caratteristiche e sulle specifiche tecniche dei prodotti e/o servizi richiesti, nonché sulle 

condizioni e sui termini contrattuali. Tale richiesta perviene all’indirizzo di posta certificata indicata nella 

domanda di iscrizione dall’operatore economico. 

L’operatore economico iscritto che intende inviare un’offerta a fronte del ricevimento della RdO, 

specifica i termini della propria offerta avvalendosi della procedura prevista dal sistema, sottoscrive a 

mezzo di firma digitale i documenti richiesti e li carica sul sistema entro il termine stabilito dal punto 

ordinante per l’invio delle offerte e conformemente ai documenti di gara. Tale documento costituirà una 

proposta contrattuale rivolta al punto ordinante dell’Amministrazione aggiudicatrice valida, efficace ed 

irrevocabile sino alla data indicata nella RdO, ai sensi dell’art. 1329 del codice civile. 

Le proposte, inviate dagli operatori economici in risposta alle RdO sempre mediante il portale, non 

sono da considerarsi vincolanti per le Amministrazioni ai fini dell’aggiudicazione. Sulla base delle 

offerte inviate dagli operatori economici, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari che 

disciplinano la materia degli acquisti della Pubblica Amministrazione e dei regolamenti interni 

applicabili all’Amministrazione aggiudicatrice procedente, il punto ordinante che ha emesso la richiesta 

può accettare una delle proposte ricevute, nel termine di validità stabilito al momento dell’emissione 

della RdO, ovvero non accettarne alcuna. 
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10. INFORMAZIONI 

Al fine di consentire un corretto utilizzo del Mercato elettronico, la Regione mette a disposizione sul 

proprio sito www.sardegnacat.it  tutte le informazioni necessarie alla presente procedura. 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali acquisiti dalla Regione per effetto di questo atto sono 

utilizzati per l’istituzione e la gestione del Mercato elettronico della Regione Autonoma della Sardegna 

e degli operatori economici in esso iscritti, nonché ai fini dell’esperimento delle procedure di 

affidamento di beni e servizi in economia e dell’adempimento delle pratiche amministrativo-contabili 

derivanti dal rapporto contrattuale posto in essere con l’operatore aggiudicatario. 

I dati sono raccolti e trattati dalla Regione sia con strumenti informatici sia su supporto cartaceo e 

possono, attraverso adeguato sistema di profilazione, essere consultati, modificati e/o integrati dai 

diretti interessati. 

 

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Cinzia Lilliu. Resta ferma la competenza di ciascuna 

Amministrazione contraente in ordine alla necessità di nominare il responsabile del procedimento e 

l’eventuale direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e 

dell’art. 300 del D.P.R. 207/2010 relativamente a ciascuna procedura di acquisto svolta nel Mercato 

elettronico della Regione Autonoma della Sardegna e al relativo contratto di fornitura. 

 

13. ALLEGATI 

 Allegato 1 - Albero merceologico; 

 Allegato 2 – Schema di autocertificazione – Rappresentante legale; 

http://www.sardegnacat.it/
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 Allegato 2.1 – Schema di autocertificazione – Altri soggetti; 

 Allegato 3 – Capitolato speciale; 

 Allegato 4 – Guida all’iscrizione; 

 Allegato 5 – Disciplina per l’utilizzo del Mercato elettronico della Regione Autonoma della 

Sardegna; 

 Allegato 6 – Disciplina del sistema di e-procurement; 

 Allegato 7 - Condizioni generali di iscrizione. 


