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1. AMBITO DI APPLICAZIONE
La L.R. 10/08/2016 n. 12, all’art. 3, comma 4 bis, così come modificato dall'art. 6, comma 4, lettera a)
della L.R. 28 dicembre 2018, n. 13 prevede che “a decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli Enti
pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali in house nonché gli Enti e le Aziende del servizio
sanitario regionale, per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di
valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di eprocurement gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nel rispetto dei
propri regolamenti per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo Albo fornitori da cui attingere per
l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta. Gli enti locali, anche
attraverso centrali uniche di committenza di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, possono avvalersi della piattaforma, previa
sottoscrizione di apposito accordo con la Regione.”
Il Mercato Elettronico della Regione Lazio per le macro-classi merceologiche di Forniture, Servizi e
Dispositivi Medici è disciplinato dalle disposizioni del presente Bando completo dei relativi allegati, dal
Regolamento per l’utilizzo del Mercato Elettronico, dalle istruzioni per l’abilitazione e dalla legislazione
nazionale e comunitaria vigente in materia. Qualora nuove ed inderogabili disposizioni di legge
contrastino con il contenuto delle disposizioni del presente bando e degli atti dallo stesso richiamati,
queste ultime devono ritenersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente.
Nell’ambito del presente Bando si intende per:
-

“Regolamento per l’utilizzo del Mercato Elettronico” 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 Sistema1.

-

1

“Istruzioni per l’abilitazione al bando del Mercato Elettronico”, il documento presente sul sito
http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/ nella sezione “HELP - Manuali Operativi” (di
seguito Manuali) contenente le istruzioni operative per effettuare in modo corretto la procedura
per presentare la domanda di abilitazione.

Il Sistema Informatico che supporta il Mercato Elettronico
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2. OGGETTO DEL BANDO
Il presente Bando definisce le procedure di abilitazione degli Operatori Economici interessati ad abilitarsi
al Mercato Elettronico della Regione Lazio per le macro-classi merceologiche di Forniture, Servizi e
Dispositivi Medici, di cui all’Allegato 1” Alberatura Merceologica”.
Il conseguimento dell’abilitazione consente all’Operatore Economico abilitato la partecipazione al
Mercato Elettronico, nell’ambito del quale i Punti Ordinanti delle Amministrazioni della Regione Lazio
potranno compiere procedure di acquisto di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario,
conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa e in particolare dall’articolo 36 del D.lgs. n.
50/2016.
Resta ferma la facoltà per la Regione Lazio di integrare/variare in qualsiasi momento il numero e la
denominazione delle macro-classi merceologiche in relazione alle proprie esigenze.
3. REGISTRAZIONE DEGLI
L’ABILITAZIONE

OPERATORI ECONOMICI E DOTAZIONE

INFORMATICA

PER

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di abilitazione è indispensabile essere registrati al
Sistema, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, reperibili presso la
sezione dedicata del portale S.TEL.LA.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal Legale rappresentante e/o Procuratore
generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e
impegnare l’Operatore Economico medesimo.
L’Operatore Economico con la registrazione e, comunque, con la presentazione della domanda di
abilitazione, dà per valido e riconosce come proprio, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere
all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’Operatore Economico medesimo; ogni atto o azione
inerenti l’account all’interno del Sistema si intenderanno, pertanto, direttamente e
incontrovertibilmente imputati 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 Bando e
nei relativi allegati e nei Manuali presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti
tramite la pubblicazione nel Sistema.
Al fine della partecipazione alla presente procedura di abilitazione è indispensabile:
-

un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser;
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una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo
per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera
s), D. Lgs.7 marzo 2005 n° 82;

-

la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al presente
Bando;

-

un indirizzo di posta elettronica certificata abilitata a ricevere anche e-mail non certificate.

Con il primo accesso al portale (Sezione “Registrazione/Abilitazioni” disponibile nella home page del sito
https://stella.regione.lazio.it/Portale/) l’Operatore Economico deve compilare un form di registrazione;
salvando i dati inseriti nel questionario l’Operatore riceverà alla e-mail indicata le credenziali per
accedere al Sistema. A tal fine, l’Operatore Economico ha l’obbligo di comunicare, in modo veritiero e
corretto, i dati richiesti e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione
secondo le modalità indicate nelle Istruzioni di gara.
Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione della domanda di abilitazione
sul Sistema è possibile scrivere alla casella di posta elettronica supporto.stella@regione.lazio.it ovvero,
contattare l’Help Desk al numero 06-997744 (il call center è attivo dal lunedì al venerdì, nelle fasce 09:0013:00 e 14:00-18:00) o consultare i Manuali utente.
Gli Operatori Economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente il Gestore del Sistema
da qualsiasi responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto, anche relativi ai servizi di
connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema.
4. DOMANDA DI ABILITAZIONE
Per conseguire l’abilitazione al Mercato Elettronico per ciascuna delle macro-classi merceologiche di
Forniture, Servizi e Dispositivi Medici, gli Operatori Economici interessati devono presentare la domanda
seguendo
la
procedura
indicata
nelle
istruzioni
operative
e/o
sul
sito
http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/ nell’area “Bandi e Strumenti di Acquisto – Mercato

Elettronico – Bando “Abilitazione di fornitori al Mercato Elettronico”.
Possono essere abilitati gli Operatori Economici richiedenti che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo
8.
Nel corso della procedura di abilitazione, come specificato nelle “nella sezione “HELP - Manuali Operativi,
l’Operatore Economico dovrà compilare e presentare a Sistema le informazioni richieste.
Tutti i documenti allegati a Sistema dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante
dell’Operatore Economico richiedente. In particolare, il soggetto che presenta e sottoscrive la “Domanda
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di abilitazione” 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.
Saranno escluse, senza alcun preavviso, tutte quelle domande la cui compilazione risulterà incompleta
o parziale ovvero contenenti dati non conformi rispetto a quelli richiesti dal presente Bando.
L’Operatore Economico che richiede l’abilitazione deve compilare la domanda di abilitazione e la
rispettiva documentazione, osservando le regole e le modalità contenute nel presente bando.
Gli Operatori Economici potranno chiedere l’Abilitazione per una o più delle categorie merceologiche di
cui all’ Allegato 1.
L’abilitazione ad almeno una delle categorie oggetto della richiesta presentata dall’Operatore
Economico costituisce presupposto indispensabile ai fini dell’ottenimento e del mantenimento
dell’Abilitazione al Mercato Elettronico.
Il sistema di abilitazione ha durata indeterminata. Gli Operatori Economici possono presentare domanda
di abilitazione in qualsiasi momento di durata del sistema. La regione Lazio si riserva di procedere alla
cancellazione dal sistema di abilitazione degli Operatori Economici abilitati che non operino al sistema
per più di un anno.
5. CAUZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’ANAC
Per l’ammissione al presente Mercato Elettronico per le macro-classi merceologiche di Forniture, Servizi
e Dispositivi Medici non è richiesta alcuna cauzione né è richiesto il pagamento del contributo all’ANAC.
L’acquisizione del CIG sarà invece obbligatoria per la formulazione delle singole RdO.
6. ALTRE INDICAZIONI
La presentazione della “Domanda di abilitazione” mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio
dell’Operatore Economico richiedente, il quale assume qualsiasi onere e responsabilità anche per
l’ipotesi 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 del Gestore di Sistema.
In ogni caso, l’Operatore Economico richiedente esonera il Gestore del Sistema da qualsiasi
responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, tra cui, a titolo esemplificativo, il mancato
funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Oltre a quanto previsto nel presente
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documento, restano salve le indicazioni contenute nel manuale per l’abilitazione al Bando, in ogni altro
documento redatto dalla Direzione regionale Centrale Acquisti e nelle eventuali comunicazioni riportate
nel sito internet.
7. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI
Tutta la documentazione e gli atti che devono essere presentati per l’ottenimento dell’abilitazione al
Mercato Elettronico devono avere la forma di documento informatico ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e, ove previsto, gli stessi dovranno essere sottoscritti mediante firma
digitale.
8. REQUISITI DELL’OPERATORE ECONOMICO
Per conseguire l’abilitazione, nonché garantirsi la permanenza nel Mercato Elettronico, l’Operatore
Economico richiedente deve:
a) garantire la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) essere iscritto per attività inerenti la fornitura di beni e/o di servizi oggetto del bando al Registro
delle Imprese o ad uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta
di uno Stato dell’UE, in conformità di quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
c) garantire la non sussistenza di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione nonché di
divieto, decadenza o sospensione ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
d) essere in possesso, ai sensi dell’art 37 della Legge n. 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.
Per i soggetti di cui all’ art. 45, comma 2, lettere f) e g) del Codice (Aggregazioni di imprese di rete e i
GEIE), i requisiti di idoneità devono essere posseduti:
 dal GEIE
 da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete gnate per la qualificazione, ovvero dalla rete
medesima in ipotesi di rete dotata di soggettività giuridica.
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice (Consorzi di cooperative e di imprese
artigiane e i Consorzi stabili), i requisiti di idoneità devono essere posseduti e dichiarati dal Consorzio e
dalle imprese designate per la qualificazione. Ogni impresa qualificata non può aderire a più di un
consorzio.
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9. DICHIARAZIONI DELL’OPERATORE ECONOMICO
L’Operatore Economico richiedente per poter partecipare al Mercato Elettronico deve presentare la
Domanda di Abilitazione in cui dichiara:
a) il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 8;
b) l’accettazione incondizionata di tutte le clausole e le condizioni, riportate nel bando, ed in tutti i
suoi allegati tra cui in particolare il Regolamento per l’utilizzo del Sistema, il Regolamento per
l’utilizzo del Mercato Elettronico, nonché in tutti gli altri documenti inerenti il Mercato
Elettronico;
c) l’attestazione dell’Operatore Economico richiedente circa l’esattezza e la veridicità dei dati
personali e delle informazioni contenute nella domanda di abilitazione;
d) il possesso, in capo al Legale rappresentante dell’Operatore Economico richiedente che
sottoscrive la domanda di abilitazione, di tutti i poteri necessari atti a ottenere l’abilitazione e a
partecipare al Mercato Elettronico;
e) l’accettazione che tutte le comunicazioni aventi ad oggetto la procedura di abilitazione e/o le
richieste di chiarimento e/o di integrazione della documentazione presentata, ovvero ogni altra
comunicazione o determinazione relativa alla procedura di abilitazione e alle procedure
telematiche di acquisto per le quali si richiede l’abilitazione, saranno validamente effettuate
laddove poste in essere nelle apposite Aree Tematiche ad accesso riservato all’interno del sito
internet http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/ e/o trasmesse all’indirizzo di posta
elettronica certificata indicato nella domanda di abilitazione;
f) l’impegno dell’Operatore Economico 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 alle Aree tematiche ad
accesso riservato;
g) di essere informato circa la facoltà riconosciuta alla Direzione regionale Centrale Acquisti di
Regione Lazio, rispetto alla veridicità delle dichiarazioni poste, di procedere a campione, per
effettuare verifiche di ufficio;
h) di essere informato, in conformità al Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) e successive
modificazioni, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, con
le modalità e sulla base delle finalità descritte al successivo paragrafo;
i) ;
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j) 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, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE
e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 e s.m.i.;
k) di esonerare espressamente il Gestore del Sistema da ogni responsabilità e/o richiesta di
risarcimento danni eventualmente cagionati dall’utilizzo del Sistema o dagli 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 attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni il Sistema.
10. ESAME DELLE DOMANDE DI ABILITAZIONE
Le domande di abilitazione pervenute sono soggette a esame da parte della Direzione regionale Centrale
Acquisti di Regione Lazio.
La Direzione regionale Centrale Acquisti emette e comunica all’Operatore Economico il provvedimento
di abilitazione o di diniego. Le domande, oggetto di valutazione, saranno esaminate in base al criterio
cronologico di ricezione, così come risultante dalle registrazioni del Sistema.
La Direzione regionale Centrale Acquisti verifica la sussistenza e la completezza dei requisiti. Il mancato
possesso ovvero la perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti, comporta il mancato ottenimento
della abilitazione ovvero la revoca della stessa. Nel caso in cui la domanda di abilitazione sia carente di
elementi ritenuti non indispensabili ai fini dell’ammissibilità, può chiedere all’Operatore Economico
richiedente chiarimenti, integrazioni ovvero regolarizzazioni ritenuti necessari.
In ogni caso la Direzione regionale Centrale Acquisti ha la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento,
all’Operatore Economico richiedente l’esibizione di tutta la documentazione relativa al possesso dei
requisiti necessari per l’abilitazione, anche successivamente al conseguimento della stessa.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate circa il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 8
la Direzione regionale Centrale Acquisti si riserva la facoltà di procedere ad effettuare ogni opportuna
verifica, salve, in ogni caso, le verifiche delle singole Stazioni Appaltanti.
L’abilitazione rimane valida se non sopraggiungono motivi che danno luogo a revoca o sospensione. La
Direzione regionale Centrale Acquisti si riserva comunque la facoltà di stabilire una data di durata
dell’abilitazione.

Bando di abilitazione del Mercato Elettronico della Regione Lazio per le macro-classi
merceologiche di Forniture, Servizi e Dispositivi Medici

pag. 9

11. CAUSE DI MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE
La Direzione regionale Centrale Acquisti di Regione Lazio non accoglie le domande di abilitazione, e
pertanto non ammette al Mercato Elettronico l’Operatore Economico richiedente, nei seguenti casi:
1) totale o parziale assenza di quanto previsto dal presente bando;
2) irregolarità e/o inesattezza della domanda di abilitazione ovvero della documentazione
richiesta.
12. ACCOGLIMENTO E DURATA DELL’ABILITAZIONE
Qualora la Direzione regionale Centrale Acquisti ritenga ammissibile la domanda di abilitazione avanzata
dall’Operatore Economico, comunica il relativo provvedimento all’indirizzo di posta elettronica
certificata indicato dall’Operatore Economico nella domanda di abilitazione.
Fermo restando quanto stabilito dal paragrafo 10, l’abilitazione al Mercato Elettronico si intende di
durata illimitata salva la perdita dei requisiti e/o delle condizioni di abilitazione.
Il mantenimento, la decadenza, la sospensione e la revoca dell’abilitazione, nonché l’eventuale richiesta
di disabilitazione, sono disciplinate dal regolamento per l’utilizzo del Mercato Elettronico. L’Operatore
Economico abilitato, a pena di decadenza dall’abilitazione stessa, si impegna a mantenere i requisiti e le
condizioni di abilitazione previsti nel bando, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente ogni
variazione dei predetti requisiti o condizioni. La permanenza dei requisiti e delle condizioni di abilitazione
può essere, in qualsiasi momento, accertata dalla Direzione regionale Centrale Acquisti attraverso la
richiesta di invio di attestazioni all’Operatore Economico abilitato e/o verifiche da parte della Direzione
regionale Centrale Acquisti stessa volte all’accertamento del possesso dei requisiti richiesti. In caso di
cessazione ovvero sostituzione dei poteri del legale rappresentante, l’Operatore Economico richiedente
deve effettuare a sistema la modifica del legale rappresentante.
13. RIGETTO DELLA DOMANDA DI ABILITAZIONE
Qualora la Direzione regionale Centrale Acquisti ritenga non ammissibile una domanda di abilitazione
invia, con le modalità indicate al paragrafo 12, una comunicazione all’Operatore Economico richiedente,
contenente le motivazioni che hanno portato al diniego. In caso di mancato accoglimento della
domanda, l’Operatore Economico richiedente può presentare una nuova domanda.
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14. EFFETTI DELL’ABILITAZIONE
Una volta conseguita l’abilitazione, l’Operatore Economico può ricevere direttamente dai Punti
Ordinanti delle Amministrazioni registrate al Sistema, le RdO (Richiesta di Offerta) per forniture e servizi
di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
Le Amministrazioni possono inviare, tramite la piattaforma, le richieste di offerta agli Operatori
Economici da loro selezionati e rientranti nelle categorie merceologiche per le quali sono stati abilitati,
allegando indicazioni precise sulle caratteristiche e sulle specifiche tecniche dei prodotti/servizi richiesti,
nonché sulle condizioni e sui termini di partecipazione e contrattuali.
Tale richiesta perviene all’indirizzo di posta certificata indicato nella domanda di abilitazione
dall’Operatore Economico. Le proposte, inviate dagli Operatori Economici in risposta alle RdO sempre
mediante il Sistema, non sono da considerarsi vincolanti per le Amministrazioni ai fini
dell’aggiudicazione.
Verificata la corrispondenza tra le proposte ricevute e la richiesta, 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.
Nel primo caso il Sistema genera automaticamente un “documento di accettazione” che deve essere
sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante dell’Amministrazione e successivamente caricato a
Sistema. Viene inviata apposita comunicazione nell’Area Tematica ad accesso riservato dell’Operatore
Economico selezionato, intendendosi con ciò perfezionato il contratto.
I contratti conclusi tra l’Operatore Economico abilitato e i Punti Ordinanti sono disciplinati dalle
disposizioni normative e regolamentari di riferimento, nonché da quanto previsto nelle Regolamento
per l’utilizzo del Mercato Elettronico.
15. RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)
In tutto il periodo di validità del presente Mercato Elettronico, la Stazione appaltante abilitata potrà
indire richieste di offerta (RdO) aventi ad oggetto l’acquisizione dei Forniture, Servizi e Dispositivi Medici
di cui all’elenco riportato all’Allegato 1.
L’Operatore Economico che non è stato ammesso al Mercato Elettronico al momento di indizione della
singola procedura di acquisto, non potrà partecipare alla relativa RdO in alcuna forma, e quindi neanche
quale impresa consorziata o raggruppata.
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Tutte le imprese che siano interessate a partecipare alla singola RdO in forma di R.T.I. o di Consorzi
ordinari devono essere state singolarmente abilitate al Mercato Elettronico per le macro-classi
merceologiche oggetto della singola procedura.
16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il soggetto appositamente
individuato indicato nel Bando e pubblicato sul sito http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/.
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.
31 del D. Lgs. n. 50 del 2016, relativamente a ciascuna procedura di acquisto svolta nel Mercato
Elettronico della Regione Lazio e al relativo contratto di fornitura di beni e/o servizi.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, in conformità a quanto previsto dalla
legge italiana vigente e dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) esclusivamente nell’ambito del
presente Bando.
18. ALLEGATI
-

ALLEGATO 1: Alberatura Merceologica

-

ALLEGATO 2 - Modello DGUE

-

ALLEGATO 3: Integrazioni al dgue a valle dell’entrata in vigore della legge 55/2019 “conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32

