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IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D ’AOSTA 

 

Articolo - 1 NORME DI FUNZIONAMENTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO. 

Il Sistema Telematico di Acquisto della Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta (di seguito Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA) è un Sistema organizzato in vari ambienti, nei 
quali si sviluppano specifici Strumenti di Acquisto, ed è gestito dalla Centrale Unica di Committenza 
Regionale, in attuazione della Convenzione (deliberazione della Giunta regionale n. 1089 del 2016) 
disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza Regionale per l’acquisizione di servizi e 
forniture che attribuisce ad IN.VA. S.p.A. in qualità di Centrale Unica di Committenza (di seguito CUC), le 
funzioni di Centralizzazione degli Acquisti, Soggetto Aggregatore e Stazione Unica Appaltante. 

IN.VA. S.p.A. per il tramite della CUC mette pertanto a disposizione degli Utenti l’accesso ai vari ambienti del 
Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA, consentendo l’utilizzo di specifici Strumenti di Acquisto, che 
vengono di volta in volta individuati e disciplinati attraverso apposite disposizioni in ottemperanza del 
Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione, che consentono alle 
Amministrazioni, agli altri Enti Aggiudicatori, e agli Operatori Economici di utilizzare gli Strumenti di Acquisto, 
nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun Utente operante nel 
Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA.  

Ove non diversamente previsto, le disposizioni di seguito indicate, inerenti il Sistema Telematico di Acquisto 
CUC-VDA, l’accesso e l’utilizzo degli Strumenti di Acquisto, si intendono applicabili e vincolanti anche ai fini 
dell’utilizzo degli altri servizi telematici messi a disposizione degli Utenti.  

Il presente Regolamento Generale, unitamente alle specifiche previsioni riportate nei Documenti di ciascuno 
degli Strumenti di Acquisto, disciplina l’accesso e il funzionamento al  Sistema Telematico di Acquisto CUC-
VDA e l’utilizzo degli Strumenti di Acquisto, nel rispetto ed in attuazione della normativa applicabile, 
definendo, tra l’altro, le condizioni di accesso, i termini e le modalità di utilizzo del Sistema, nonché i rapporti 
e le responsabilità intercorrenti rispettivamente tra la CUC, il Fornitore del Sistema, le Amministrazioni, gli 
altri Enti aggiudicatori, e gli Operatori Economici nell’accesso e nell’utilizzo degli Strumenti di Acquisto.  

 

Articolo - 2 GLI STRUMENTI DI ACQUISTO  

I Beni e/o i Servizi possono essere offerti dagli Operatori Economici e possono essere acquistati dai Soggetti 
Convenzionati aderenti alla Convenzione per il tramite della CUC o autonomamente previo accreditamento 
al Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA, utilizzando gli Strumenti di Acquisto presenti sul Sistema 
stesso, in conformità alla Normativa applicabile e sulla base dei termini e delle condizioni previste dai 
Documenti relativi allo specifico Strumento di Acquisto.  
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Articolo - 3 ACCESSO E UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTO CUC-VDA E 
RELATIVI STRUMENTI DI ACQUISTO 

Ciascuna Amministrazione o altro Ente aggiudicatore è legittimato all’accesso e all’utilizzo degli Strumenti di 
Acquisto in conformità, alle condizioni ed entro i limiti previsti dalla normativa che disciplina lo Strumento di 
Acquisto utilizzato e la propria attività.  

L’accesso e l’utilizzo del Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA e dei relativi Strumenti di Acquisto sono 
riservati ai soli soggetti accreditati conformemente a quanto disposto dal presente Regolamento Generale e 
devono avvenire nel rispetto del medesimo, delle istruzioni contenute all’interno del Sito della CUC, o di volta 
in volta comunicate dalla CUC anche attraverso la Newsletter e/o dal Fornitore del Sistema, dei Documenti 
relativi a ciascuno Strumento di Acquisto e delle norme vigenti in materia di approvvigionamenti pubblici.  

L’accesso al Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA e l’utilizzo degli Strumenti di Acquisto non comporta 
costi a carico dell’Operatore Economico, fatta eccezione per quelli espressamente previsti, quali ad esempio 
l’assolvimento degli eventuali oneri per la partecipazione alle procedure di selezione del contraente, 
l’imposta di bollo eventualmente dovuta, nonché il pagamento della commissione sul valore degli acquisti 
prevista n capo agli Operatori Economici aggiudicatari ai sensi dell’art. 1, comma 453 della legge 27 
dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 
2012.  

Al fine di poter accedere e utilizzare il Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA e i relativi Strumenti di 
Acquisto, i Soggetti Convenzionati e l’Operatore Economico sono tenuti a dotarsi a propria cura e spese 
della strumentazione tecnica e informatica software ed hardware, inclusi gli strumenti di Firma Digitale, Posta 
Elettronica Certificata e i collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete 
Internet e, in generale, per compiere le attività nel Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA.  

 

Articolo - 4 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONE AUTONOMA VALLE D ’AOSTA 

La Regione Autonoma Valle d’Aosta, il Consiglio Permanente degli Enti Locali, l’Azienda U.S.L. della Valle 
d’Aosta e la società INVA S.p.A. hanno sottoscritto, in data 12 agosto 2016, la convenzione disciplinante le 
funzioni della Centrale unica di committenza (CUC) regionale per l’acquisizione di servizi e forniture. 

In conformità con la normativa vigente, la CUC dà attuazione al Programma per la razionalizzazione degli 
acquisti nella Pubblica Amministrazione, che si basa sull'utilizzo delle tecnologie ICT applicate ai processi di 
approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni. 

La CUC, avvalendosi del supporto tecnico del Fornitore del Sistema, mette a disposizione dei Soggetti 
Convenzionati il Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA e i relativi Strumenti di Acquisto. 

La CUC non interviene in alcun modo nella scelta o nello svolgimento delle procedure di acquisto, svolte in 
piena indipendenza e autonomia dai Soggetti Convenzionati attraverso il Sistema Telematico di Acquisto 
CUC-VDA. Per le acquisizioni non standardizzabili e per le quali non si ricorra agli strumenti di acquisto o 
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negoziazione in autonomia, la CUC cura l’espletamento delle procedure di gara per conto dei Soggetti 
Convenzionati, fino all’aggiudicazione. 

La CUC opera in una posizione di assoluta autonomia e indipendenza rispetto agli altri soggetti del Sistema 
Telematico di Acquisto CUC-VDA: in particolare la CUC non opera in qualità di agente, mediatore, 
procacciatore di affari, intermediario, Referente Aziendale, socio, dipendente o subalterno del Fornitore del 
Sistema, dei Soggetti Convenzionati, degli Operatori Economici o di qualunque altro soggetto. In nessun 
caso la CUC o il Fornitore del Sistema possono essere ritenuti responsabili per le procedure di acquisto 
poste in essere dai Soggetti Convenzionati, né per gli obblighi derivanti dalla stipula dei Contratti conclusi dai 
Soggetti Convenzionati e dagli Operatori Economici nell’ambito della Sistema Telematico di Acquisto CUC-
VDA. 

 

Articolo - 5 FORNITORE DEL SISTEMA  

Il Fornitore del Sistema è stato incaricato dalla CUC della gestione dei servizi di conduzione tecnica del 
Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA e dei relativi Strumenti di Acquisto e delle applicazioni 
informatiche necessarie al loro funzionamento, assumendone il Fornitore stesso ogni responsabilità al 
riguardo, anche per il rispetto dei principi in tema di sicurezza di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

Il Fornitore del Sistema è il soggetto incaricato di controllare i principali parametri di funzionamento del 
Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Fornitore del 
Sistema è altresì incaricato della conservazione dei documenti prodotti dagli Utenti e inviati attraverso il 
Sistema nell’ambito delle procedure di abilitazione e di acquisto degli Strumenti di Acquisto e, in generale, 
delle Registrazioni di Sistema. 

Il Fornitore del Sistema, tra l’altro, è il soggetto responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del 
Sistema, e garantisce che il Sistema operi nel rispetto della normativa nazionale vigente in tema di 
protezione dei dati personali, ai sensi della disciplina che regola la materia, adottando le misure di sicurezza 
previste dal Decreto Legislativo 196/2003, dal relativo disciplinare tecnico Allegato b) e s.m. e i., nonché di 
quanto prescritto dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 82/2005 e dalle relative regole 
tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la 
validazione, anche temporale, dei documenti informatici, di cui al DPCM 13 novembre 2014. 

Il Fornitore del Sistema cura gli adempimenti in ordine all’operatività dell’identificazione informatica per 
l’accesso e l’utilizzo del Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA da parte degli Utenti, adottando idonee e 
preventive misure di sicurezza che, grazie al sistema di accreditamento che gestisce l’autenticazione degli 
Utenti, consente di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi di distruzione o perdita, anche 
accidentale, dei dati, gli accessi non autorizzati o i trattamenti non consentiti. 

In virtù dei compiti attribuitigli, il Fornitore del Sistema è soggetto deputato a effettuare, su espressa richiesta 
dei Soggetti Convenzionati, interventi tecnici sulle singole procedure di acquisto. Fermo restando che la 
CUC non verifica né interviene in alcun modo nelle transazioni tra gli Operatori Economici e i Soggetti 
Convenzionati, e che questi ultimi rimangono unici ed esclusivi responsabili del rispetto della normativa 
applicabile e dei controlli e delle verifiche nei confronti degli Operatori Economici e dei Beni e/o Servizi da 
questi offerti previste dalla normativa vigente, la Stazioni Appaltanti potranno far pervenire, via posta 
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elettronica, le richieste di intervento alla CUC al seguente indirizzo di posta elettronica: 
supportocuc@invallee.it. 

La CUC, previa verifica circa la fattibilità tecnica dell’intervento, provvederà all’inoltro delle richieste 
pervenute al Fornitore del Sistema. Ugualmente le Stazioni Appaltanti potranno accedere alle Registrazioni 
di Sistema delle proprie procedure di acquisto inoltrando apposita richiesta alla CUC. 

Rimane fermo che gli Operatori Economici interessati a accedere ai documenti amministrativi relativi alle 
singole procedure di acquisto (diversi da quelli di cui sopra), dovranno rivolgersi esclusivamente alle Stazioni 
Appaltanti e al relativo Responsabile del Procedimento. 

 

Articolo - 6 SOGGETTI CONVENZIONATI 

I Soggetti Convenzionati con la CUC, autorizzati a richiedere le credenziali di accesso al Sistema Telematico 
di Acquisto CUC-VDA, sono i soggetti individuati all’art. 2 della l.r. 81/1987 (Regione, Enti Locali, Enti 
Pubblici non economici dipendenti dalla Regione, società interamente partecipate, società indirettamente 
partecipate, Azienda USL).  

I Soggetti Convenzionati dovranno richiedere l’accreditamento sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-
VDA, attraverso la compilazione di un apposito modulo di Richiesta Credenziali accessibile dal sito 
informativo della CUC, identificandosi come Stazioni Appaltanti.  

Per ogni Soggetto Convenzionato che ne farà richiesta, verrà creata una Stazione Appaltante identificata 
dall’univoco Codice OCP, a cui verrà assegnato un Referente così come specificato nel modulo di richiesta. 

L’Utente Referente potrà accedere all’ambiente Amministrazione del Sistema Telematico di Acquisto CUC-
VDA per la creazione di Nuove Utenze, associate alla sua stessa Stazione Appaltante (stesso Codice OCP), 
assegnandogli discrezionalmente il profilo di Responsabile eProcurement (Utente Responsabile della 
procedura d’Acquisto individuata) o Buyer (Utente a supporto per la compilazione della procedura d’Acquisto 
individuata). 

Le Utenze che operano sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA agiscono esclusivamente in nome e 
per conto delle Stazioni Appaltanti di appartenenza a cui sono associate. 

Ogni atto compiuto sarà quindi imputato direttamente ed esclusivamente alla Stazione Appaltante di 
appartenenza, con conseguente obbligo di darne attuazione. 

L’Utente Responsabile eProcurement opera anche in qualità di Responsabile delle procedure di affidamento 
ed esecuzione dei contratti da questo conclusi attraverso gli Strumenti di Acquisto, ai sensi dell’art. 31 
Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016). 

L’Utente Responsabile eProcurement deve essere dotato di tutte le autorizzazioni e del potere di agire in 
nome e per conto della Stazione Appaltante di appartenenza e di impegnarla validamente per tutte le attività 
che possono essere svolte sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA. 

Ciascuna Stazione Appaltante può essere rappresentata sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA da 
un Utente Referente e da più Utenti Responsabile eProcurement, che saranno dotati del profilo e delle 
autorizzazioni previste dai propri poteri. L’accesso al Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA per i 
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Soggetti Convenzionati implica l’esistenza di una Stazione Appaltante e l’assegnazione dei Dati Utente ad 
almeno un Utente Referente appartenente alla Stazione Appaltante. 

Nel caso più Utenti Responsabili eProcurement, appartenenti alla medesima Stazione Appaltante, siano 
operativi sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA con il medesimo Codice OCP, l’attività di ciascun 
Utente Responsabile eProcurement sarà riferibile alla Stazione Appaltante di appartenenza e non avrà 
effetto nei confronti degli atri Utenti Responsabili eProcurement. 

L’Utente Responsabile eProcurement, e per esso la Stazione Appaltante di appartenenza, dichiara di 
conoscere e accettare le caratteristiche del Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA e degli Strumenti di 
Acquisto, il loro funzionamento, l’attività svolta dalla CUC nell’ambito della Centralizzazione degli Acquisti sul 
Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA. 

L’Utente Responsabile eProcurement, e per esso la Stazione Appaltante di appartenenza, rimane unico ed 
esclusivo responsabile delle attività, degli atti compiuti, dei contratti stipulati e, in generale, dei procedimenti 
di acquisto posti in essere nel Sistema nei confronti degli Operatori Economici, degli altri Utenti e, in 
generale, dei terzi, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m. e i. . 

L’Utente Responsabile eProcurement, e per esso la Stazione Appaltante di appartenenza che utilizza gli 
Strumenti di Acquisto per i propri acquisti di beni e servizi, agisce in piena e completa autonomia e 
indipendenza ed è l’unico responsabile della corretta scelta e applicazione delle procedure di selezione del 
contraente previste dalla normativa a essa applicabile, nonché degli adempimenti pubblicitari, procedurali e 
documentali e, in generale, di tutti gli adempimenti che si rendessero necessari, ai sensi della normativa 
applicabile, in occasione della selezione e della scelta dell’Operatore Economico, dei Beni e/o dei Servizi da 
questo offerti e della stipula del relativo Contratto. L’Utente Responsabile eProcurement che utilizza gli 
Strumenti di Acquisto sarà pertanto tenuto a verificare preventivamente l’applicabilità, nei confronti della 
Stazione Appaltante di appartenenza, delle procedure di acquisto che possono essere poste in essere 
attraverso l’utilizzo del Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA e i relativi Strumenti di Acquisto, 
accertando l’adeguatezza e la conformità dei propri regolamenti interni a quanto previsto dalla normativa in 
materia, quale il Codice dei Contratti Pubblici, ponendo in essere tutte le necessarie attività e gli atti 
propedeutici per lo svolgimento di tali procedure. 

Gli Utenti Responsabile eProcurement dovranno essere dotati di Firma Digitale. 

L’Utente Referente e l’Utente Responsabile eProcurement possono creare uno o più Utenti Buyer per la 
Stazione Appaltante di appartenenza, aventi medesimo Codice OCP, che assistono l’Amministrazione o 
altro Ente aggiudicatore nello svolgimento delle attività nell’ambito del Sistema Telematico di Acquisto CUC-
VDA e nell’utilizzo degli Strumenti di Acquisto. 

L’attività svolta dagli Utenti Buyer rileva nei confronti della Stazione Appaltante di appartenenza, 
supportando l’Utente Responsabile eProcurement nello svolgimento di attività quali, a titolo esemplificativo, 
l’analisi dei Cataloghi, le ricerche di mercato, la verifica dei parametri di qualità/prezzo dei beni e/o servizi, la 
verifica delle comunicazioni, la redazione di documenti preparatori per Richieste di Offerta o Affidamenti 
Diretti. 

L’Utente Buyer non può svolgere alcuna attività che rilevi nei confronti degli altri Utenti del Sistema 
Telematico di Acquisto CUC-VDA. 
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La creazione delle Utenze Responsabile eProcurement, o delle Utenze Buyer, avviene attraverso l’apposita 
procedura, prevista nell’ambiente Amministrazione del Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA, alle 
condizioni e con le modalità ivi indicate. 

L’Utente Referente e/o Responsabile eProcurement, che crea l’Utente Buyer per la Stazione Appaltante di 
riferimento, si assume ogni responsabilità con riferimento alla scelta, alla nomina e all’attività svolta 
dall’Utente Buyer, nonché alla riservatezza dei Dati Utente a questi attribuiti. Qualsiasi attività compiuta 
dall’Utente Buyer, o comunque attraverso i suoi Dati Utente, sarà dunque di esclusiva imputazione e 
responsabilità della Stazione Appaltante di appartenenza. 

L’Utente Referente e/o Responsabile eProcurement, che crea l’Utente Buyer per la Stazione Appaltante di 
riferimento, può in ogni momento modificare il profilo dello stesso sospendendone l’operatività. 

La Sospensione di un Utente Responsabile eProcurement è responsabilità dell’Utente Referente, per la 
Stazione Appaltante di riferimento, che modifica autonomamente lo Stato dell’Utente Responsabile 
eProcurement accedendo dall’ambiente Amministrazione all’Elenco Utenti individuati dal medesimo codice 
OCP. 

La Sospensione di un Utente Buyer è responsabilità dell’Utente Referente e/o Responsabile eProcurement 
di riferimento, che modifica autonomamente lo Stato dell’Utente Buyer accedendo dall’ambiente 
Amministrazione all’Elenco Utenti individuati dal medesimo codice OCP. 

La Sospensione di un Utente Referente è responsabilità diretta dell’Amministrazione, o altro Ente 
Aggiudicatore di riferimento, che inoltra formale e giustificata richiesta all’indirizzo mail: 
supportocuc@invallee.it, comprensiva dei dati necessari alla creazione del nuovo Utente Referente, che 
sostituisce l’Utente Referente Sospeso; la CUC previa valutazione della medesima inoltrerà la richiesta al 
Fornitore del Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA per le modifiche. 

 

Articolo - 7 OPERATORE ECONOMICO E SUO REFERENTE AZIENDALE  

L’Operatore Economico si Iscrive all’Indirizzario effettuando una Registrazione dove verranno indicati i dati 
dell’Operatore Economico e del suo Referente Aziendale, individuando i Dati di identificazione Utente 
(Username e Password) che gli consentiranno l’accesso al Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA. 

Il Referente Aziendale dell’Operatore Economico agisce esclusivamente in nome e per conto dell’Operatore 
medesimo. Ogni atto compiuto, dopo aver inserito i Dati Utente ed effettuato il Login al Sistema Telematico 
di Acquisto CUC-VDA, sarà quindi imputato direttamente ed esclusivamente all’Operatore Economico di 
riferimento, con conseguente obbligo di darne attuazione. 

Il Referente Aziendale dell’Operatore Economico deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto 
dell’Operatore Economico e, in generale, dei poteri di compiere in nome e per conto di quest’ultimo tutte le 
attività che possono essere svolte sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA, inclusa la presentazione di 
eventuali Domande di Abilitazione ai Bandi del Me.Va., la presentazione di offerte e proposte, la 
sottoscrizione dei relativi contratti, il rilascio di dichiarazioni, la presentazione di autocertificazioni - 
dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà - liste e cataloghi di beni/servizi, l’inoltro di istanze e domande, la 
presentazione e/o la richiesta di documenti, il rilascio, ove richiesto, di quietanze, rinunce, garanzie e 
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fideiussioni, la negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso la partecipazione agli 
appositi Strumenti di Acquisto presenti sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA. 

Il Referente Aziendale dell’Operatore Economico e i relativi poteri dovranno essere iscritti e risultare da 
Visura Camerale (Legale Rappresentante) o comprovati da idonea documentazione (Procuratore). È onere 
della Stazione Appaltante verificare di volta in volta l’effettiva sussistenza dei poteri in capo al Referente 
Aziendale dell’Operatore Economico, necessari per agire nell’ambito della specifica procedura di 
aggiudicazione. 

Il Referente Aziendale dell’Operatore Economico che effettua la Registrazione al Sistema Telematico di 
Acquisto CUC-VDA è l’unico ed esclusivo responsabile della veridicità, della completezza, 
dell’aggiornamento e dell’accuratezza di tutti i dati e le informazioni richieste e fornite. 

L’accesso al Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA, tramite l’inserimento dei Dati Utente e il processo di 
Login, comporta l’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento Generale. 

La Registrazione al Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA permette l’accesso a una serie di servizi e di 
contenuti informativi e l’operabilità relativamente ad alcuni Strumenti di Acquisto. Per operare nell’Ambiente 
Mercato Elettronico e Catalogo è necessario presentare apposita Domanda di Abilitazione per specifico 
Bando e ricevere l’Abilitazione; i Bandi sono pubblicati nell’ambiente Mercato Elettronico ed è possibile 
presentare Domanda di Abilitazione solo previa Registrazione all’Indirizzario.  

L’Operatore Economico, dotato dei requisiti previsti, è legittimato ad accedere al Sistema Telematico di 
Acquisto CUC-VDA utilizzando i Dati Utente indicati con la Registrazione all’indirizzario attraverso il 
Referente Aziendale, dotato di tutte le autorizzazioni e di tutti i poteri necessari per operare sul Sistema 
Telematico di Acquisto CUC-VDA ed agire in nome e per conto dell’Operatore Economico di appartenenza 
attraverso gli Strumenti di Acquisto. 

L’Accesso al Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA dell’Operatore Economico avviene attraverso il 
rispettivo Referente Aziendale, con le modalità e secondo i criteri e le condizioni previste per ciascuno 
Strumento di Acquisto dalla normativa vigente, dal presente Regolamento, dagli altri Documenti di 
Riferimento, e seguendo le indicazioni presenti sul Sito informativo della CUC. 

L’accesso al Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA dell’Operatore Economico implica l’esistenza di un 
Referente Aziendale dell’Operatore Economico. 

Essere iscritti all’Indirizzario è un requisito necessario per poter partecipare alle procedure d’Acquisto del 
Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA, non è però sufficiente per poter partecipare a tutte le procedure 
d’Acquisto, ad esempio per le procedure RDO (Richiesta d’Offerta) e ODA (Ordine d’Acquisto) presenti nel 
Me.Va., ambiente Mercato Elettronico e Catalogo, bisogna essere Abilitati previa presentazione di specifica 
Domanda di Abilitazione. 

Le procedure d’Acquisto Aperte sono visibili nell’ambiente Home sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-
VDA e sono visibili indipendentemente dall’iscrizione all’Indirizzario. La partecipazione è consentita solo 
previa iscrizione all’Indirizzario, che ne consentirà l’identificazione sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-
VDA. 
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Con l’iscrizione all’Indirizzario l’Operatore Economico indica una o più categorie merceologiche per le quali è 
interessato a ricevere avvisi dell’avvio di procedure d’acquisto, pubblicazione di Bandi del Me.Va., indagini di 
mercato, Manifestazioni d’Interesse, ecc., inerenti la o le categorie segnalate. 

L’indicazione della categoria merceologica non è bloccante per la partecipazione a procedure di Acquisto 
che riguardano categorie merceologiche non indicate, salva la dimostrazione di possesso dei requisiti 
richiesti dalla singola procedura. 

L’Operatore Economico che intende ottenere l’Abilitazione agli strumenti di Acquisto presenti negli ambienti 
Mercato Elettronico e Catalogo deve presentare apposita Domanda di Abilitazione, tramite il proprio 
Referente Aziendale, sulla base di quanto previsto dalla specifica procedura di Abilitazione, con le modalità 
e secondo i criteri e le condizioni previste dalla normativa vigente, dal presente Regolamento, dagli altri 
Documenti di riferimento e seguendo le indicazioni presenti sul Sito informativo della CUC. 

L’invio della domanda di Abilitazione comporta l’integrale conoscenza e accettazione dei Regolamenti 
nonché dei Documenti di riferimento relativi allo Strumento di Acquisto per cui si richiede l’abilitazione. 

Ogni soggetto che richiede l’Abilitazione quale Referente Aziendale dell’Operatore Economico deve essere 
dotato di Firma Digitale. 

La domanda di Abilitazione deve essere sottoscritta, a mezzo di Firma Digitale, dal Referente Aziendale 
dell’Operatore Economico, e presentata per via telematica, utilizzando la procedura presente nel Sistema 
Telematico di Acquisto CUC-VDA, conformemente alle modalità indicate. 

La sostituzione del Referente Aziendale dell’Operatore Economico potrà essere effettuata autonomamente, 
utilizzando i Dati Utente dell’Operatore Economico, accedendo all’apposita sezione del Sistema Telematico 
di Acquisto CUC-VDA dedicata alla Modifica dell’Anagrafica. 

 

Articolo - 8 GESTIONE DATI UTENTE 

I Dati Utente, in quanto strumento di Identificazione Informatica, sono strettamente personali e riservati. Il 
titolare dei Dati Utente è tenuto a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti e riservati, a 
non divulgarli o comunque cederli a terzi, e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto 
dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti 
e, in generale, a terzi. 

A tale fine il titolare dei Dati Utente, personalmente e in nome e per conto dell’Operatore Economico o della 
Stazione Appaltante per cui è Registrato, si impegna ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative 
idonee a garantire il corretto utilizzo dei Dati Utente e a comunicare immediatamente al Fornitore del 
Sistema, tramite comunicazione alla CUC inviando una mail a supportocuc@invallee.it, l’eventuale 
smarrimento, sottrazione, uso abusivo o improprio, o qualsiasi altro fatto che ne comprometta la sicurezza. 

Il titolare dei Dati Utente è tenuto a modificare la propria password, in conformità a quanto verrà 
eventualmente indicato dalla CUC e comunque conformemente a quanto previsto dalla normativa 
applicabile, utilizzando l’apposita procedura prevista sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA. Allo 
stesso modo, in qualunque momento, il titolare potrà procedere alla modifica della propria password. 
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Il titolare dei Dati Utente, così come la Stazione Appaltante e l’Operatore Economico di appartenenza, sono 
consapevoli e si assumono ogni responsabilità del fatto che la conoscenza dei Dati Utente da parte di terzi 
consentirebbe a questi ultimi l’accesso al Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA e il compimento di atti 
giuridicamente vincolanti direttamente imputabili al soggetto titolare dei Dati Utente. 

Il titolare dei Dati Utente e la relativa Stazione Appaltante e l’Operatore Economico di appartenenza 
esonerano pertanto il Fornitore del Sistema e la CUC da qualsiasi responsabilità per conseguenze 
pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati a essi o a terzi a causa 
dell'utilizzo dei Dati Utente da parte di terzi e, in generale, in connessione con l’utilizzo abusivo, improprio o 
comunque pregiudizievole di tali strumenti, impegnandosi a risarcire il Fornitore del Sistema e, se del caso, 
la CUC per i danni di qualsiasi natura che dovessero eventualmente subire in conseguenza di tali eventi.  

In ogni caso, il titolare dei Dati Utente e la relativa Stazione Appaltante e l’Operatore Economico di 
appartenenza prendono atto ed accettano che l’utilizzo abusivo, improprio o, comunque, pregiudizievole dei 
Dati Utente possono comportare la sospensione della registrazione al Sistema Telematico di Acquisto CUC-
VDA e/o dell’eventuale abilitazione al Me.Va.. 

In ogni caso di sospetta divulgazione o di comunicazione ad altri soggetti, sottrazione, furto o circostanza da 
cui possa derivare comunque l’abusiva divulgazione dei Dati Utente, e comunque in ogni ipotesi di sospetta 
perdita della riservatezza dei Dati Utente, il titolare dei Dati Utente, ovvero la Stazione Appaltante e 
l’Operatore Economico di appartenenza, dovranno immediatamente comunicare tale circostanza al Fornitore 
del Sistema tramite comunicazione alla CUC, inviando una mail a supportocuc@invallee.it., che, effettuate le 
opportune verifiche al fine di identificare il chiamante, provvederà alla sospensione della validità dei Dati 
Utente: in caso di sottrazione o furto il titolare dei Dati Utente ovvero la relativa Stazione Appaltante e 
l’Operatore Economico di appartenenza dovranno quindi provvedere entro le successive 48 ore a inviare la 
copia della denuncia effettuata presso le competenti Autorità. In ogni caso tutti gli atti compiuti con 
l’utilizzazione dei suddetti codici saranno ritenuti giuridicamente vincolanti e direttamente imputabili alla 
relativa Stazione Appaltante e all’Operatore Economico di appartenenza del titolare dei Dati Utente. 

Nel caso in cui il titolare abbia dimenticato i Dati Utente dovrà seguire le istruzioni indicate sul Sistema 
Telematico di Acquisto CUC-VDA per il Recupero password. 

 

Articolo - 9 EFFETTI DELL ’USO DEI DATI UTENTE E DELLA FIRMA DIGITALE  

L’utilizzo dei Dati Utente vale ad attribuire incontestabilmente al titolare, nonché al soggetto da questo 
rappresentato, tutte le manifestazioni di volontà, e in generale tutte le azioni, gli atti e i fatti posti in essere 
nell’ambito della Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA, che si intendono compiute nell’ora e nel giorno 
risultanti dalle Registrazioni di Sistema, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, lett. u-ter) del D.Lgs. 7 
marzo 2005 n. 82. 

L’orologio di sistema è sincronizzato in base al protocollo NTP (Network Time Protocol) attraverso il deamon 
ntpd che garantisce la sincronizzazione con gli Internet Standard Time Server. 

In ogni caso l’uso dei Dati Utente non sostituisce l’utilizzo della Firma Digitale, ove questa è prevista. Le 
Stazioni Appaltanti e l’Operatore Economico prendono atto e accettano che gli atti e i documenti, per i quali 
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è richiesto di volta in volta l’utilizzo della Firma Digitale, non potranno considerarsi validi ed efficaci se non 
verranno sottoscritti secondo la modalità richiesta. 

L’Utente Responsabile eProcurement e il Referente Aziendale dell’Operatore Economico, quali titolari dello 
strumento di Firma Digitale, sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari, di attuazione, 
contrattuali, le regole tecniche e le deliberazioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale in tema di conservazione e 
utilizzo dello strumento di Firma Digitale, così come ogni qualsiasi altra istruzione impartita in materia dal 
Certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente la CUC ed il Fornitore del Sistema 
da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, 
che fossero arrecati a essi o a terzi a causa dell'utilizzo improprio dello strumento di Firma Digitale. 

Il mancato, o comunque non corretto, utilizzo degli strumenti informatici di volta in volta richiesti per compiere 
le attività nell’ambito del Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA costituiscono una violazione del presente 
Regolamento Generale. 

L’efficacia e la validità dei documenti sottoscritti con Firma Digitale, e di ogni operazione svolta dopo aver 
inserito i Dati Utente ed effettuato il Login, sono disciplinate dal Codice dell’Amministrazione Digitale e s.m. e 
i. e, in generale, dalla normativa italiana vigente in materia. 

 

Articolo - 10 REGOLE COMUNI A TUTTI I POSSESSORI DEI DATI UTENTE 

Tutti i possessori dei Dati Utente accettano di utilizzare in completa autonomia il Sistema Telematico di 
Acquisto CUC-VDA, i relativi Strumenti di Acquisto e tutti i servizi messi a loro disposizione sul Sistema 
Telematico di Acquisto CUC-VDA, e si impegnano a utilizzarli esclusivamente per le finalità, in conformità, 
nei limiti e alle condizioni prescritte dalla normativa vigente, dal presente Regolamento e dai Documenti che 
disciplinano ciascuno Strumento di Acquisto e nel rispetto della normativa applicabile. 

Il possesso dei Dati Utente e l’accesso al Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA tramite Login 
comportano l’integrale accettazione di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel 
presente Regolamento, negli altri Documenti degli Strumenti di Acquisto e, in generale, di tutto quanto 
portato a conoscenza degli Utenti del Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA tramite la pubblicazione nel 
Sito Informativo della CUC e/o l’invio della Newsletter o comunque la messa a disposizione di apposite 
comunicazioni. 

La CUC si riserva il diritto di modificare, a propria discrezione e in qualunque momento, il presente 
Regolamento Generale, comunicando agli Operatori Economici e alle Stazioni Appaltanti l’avvenuta modifica 
mediante la pubblicazione, sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA stesso e/o sul Sito Informativo 
della CUC, della versione aggiornata del Regolamento: in tal caso, gli Utenti Responsabile eProcurement 
delle Stazioni Appaltanti e i Referenti aziendali degli Operatori Economici, fatta salva la disciplina contenuta 
nei Documenti relativi a ciascuno Strumento di Acquisto, potranno chiedere di essere disabilitati inviando 
una comunicazione alla CUC. Nel caso in cui siano abilitati più Utenti Responsabile eProcurement per la 
medesima Stazione Appaltante, la sospensione di uno di essi non rileva con riferimento all’operatività degli 
altri Utenti Responsabile eProcurement appartenenti alla medesima Stazione Appaltante, che rimarranno 
pertanto operativi sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA. In difetto di tempestiva comunicazione il 
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nuovo Regolamento si considera automaticamente accettato e sarà applicabile, alle Stazioni Appaltanti e 
agli Operatori Economici, a partire dalla data indicata per la sua entrata in vigore. 

In ogni caso rimane a carico degli Utenti possessori dei Dati Utente la responsabilità del controllo dei termini 
e delle condizioni di utilizzo del Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA, dei relativi Strumenti di Acquisto 
e degli eventuali ulteriori servizi, che saranno di volta in volta applicabili. Pertanto, fatto salvo il diritto di 
recesso, l’accesso al Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA, o comunque l'utilizzo degli Strumenti di 
Acquisto e degli ulteriori servizi, comporta di per sé l’integrale e incondizionata accettazione dell’ultima 
versione del Regolamento pubblicata. 

Le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici dichiarano altresì di ben conoscere e accettare il Codice 
Etico emanato ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 e s.m.i. ed approvato dal Consiglio di 
Amministrazione di IN.VA. S.p.A. con deliberazione del 24 dicembre 2007, disponibile sul sito istituzionale di 
IN.VA. S.p.A. all’indirizzo: http://www.invallee.it/inva/index.php/ita/pagina/66/ e di conformarsi ai principi e 
alle norme in esso contenute. 

Le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici prendono atto, e accettano, che l’utilizzo del Sistema 
Telematico di Acquisto CUC-VDA non comporterà alcun preventivo controllo, da parte del Fornitore del 
Sistema né tantomeno della CUC, del rispetto della normativa vigente, ivi comprese le disposizioni di legge e 
regolamentari in materia di acquisti della Pubblica Amministrazione, applicabili alle Stazioni Appaltanti 
procedenti che dichiarano di ben conoscere e accettare, e sono pertanto responsabili in via esclusiva in caso 
di violazione della suddetta normativa e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale. 

Le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie a 
evitare che attraverso il Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA si attuino turbative nel corretto 
svolgimento delle negoziazioni e delle procedure di acquisto. 

L’Operatore Economico in particolare dichiara, tra l’altro, di ben 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 101 e ss. del Trattato sul funzionamento dell’UE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 e s.m. e 
i.. I Soggetti Convenzionati si impegnano a segnalare alla CUC la realizzazione, da parte degli Operatori 
Economici nelle procedure di acquisto svolte sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA, di 
comportamenti suscettibili di dare luogo a pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato ai 
sensi della normativa vigente, anche al fine di consentire alla CUC di assumere gli opportuni provvedimenti, 
ed eventualmente di segnalare tali circostanze all’Autorità Giudiziaria, per la verifica della sussistenza di 
eventuali fattispecie penalmente rilevanti. 

Le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici si impegnano a non arrecare danni o molestie alla rete o a 
terzi, a non immettere sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA materiale illecito, quale, ad esempio, 
materiale con contenuto diffamatorio, offensivo o in violazione della legge sulla proprietà intellettuale ed 
industriale. 

Le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici prendono atto e accettano che, entro i limiti e in 
applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del 
settore pubblico, e in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 
del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e 
le relative banche dati, inerenti le procedure di registrazione, abilitazione, operatività e di acquisto, immessi 
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e/o scambiati sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA, potranno essere utilizzati dalla CUC e dai 
Soggetti Convenzionati, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere 
messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo 
aperto. 

L’utilizzo dei Dati Utente comporta l’integrale conoscenza e accettazione del presente Regolamento 
Generale e degli altri Documenti applicabili agli Strumenti di Acquisto. 

L’Accesso al Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA con i Dati Utente, salvo diversa indicazione, è 
efficace a tempo indeterminato, e comunque fino a diversa comunicazione della CUC. 

Diversamente la durata dell’Abilitazione degli Operatori Economici agli strumenti di Acquisto presenti 
nell’ambiente Mercato Elettronico e Catalogo è disciplinata dallo specifico Bando di Abilitazione. 

La Sospensione delle Utenze potrà essere disposta dalla CUC anche automaticamente, ove ricorrano le 
condizioni previste: in ogni caso ne verrà data comunicazione all’Operatore Economico con apposito 
provvedimento motivato. 

La CUC, in base a quanto previsto dal presente Regolamento e/o dai Documenti di ciascuno Strumento di 
Acquisto, avrà la facoltà di disporre l’applicazione di penali nei confronti dell’Operatore Economico, la 
Sospensione dell’Utenza e/o la Revoca dell’Abilitazione al Me.Va., nonché l’applicazione di sistemi 
reputazionali che possono essere basati, tra l’altro, sull’ottemperanza dell’Operatore Economico al 
Regolamento e agli altri Documenti e/o sui riscontri dati dalle Stazioni Appaltanti. La CUC si riserva altresì il 
diritto discrezionale, e insindacabile, di sospendere l’Utente, o revocare motivatamente in qualsiasi momento 
l’Abilitazione al Me.Va., senza che nessuno possa avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale 
provvedimento. 

La Sospensione dell’Utenza, e/o la Revoca dell’Abilitazione al Me.Va., potrà essere esercitata altresì per 
motivi tecnici od organizzativi, previa, ove possibile, preventiva comunicazione. 

Successivamente alla Sospensione dell’Utenza, e/o alla Revoca dell’Abilitazione al Me.Va., le Stazioni 
Appaltanti e gli Operatori Economici si impegnano a non compiere attività di qualsiasi genere sul Sistema 
Telematico di Acquisto CUC-VDA, salvo diversa espressa indicazione da parte della CUC, e fermi restando 
gli obblighi già assunti. 

 

Articolo - 11 SEZIONE COMUNICAZIONI  

Ai fini dell’utilizzo del Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA, e per tutte le attività e le operazioni ivi 
compiute, l’Operatore Economico elegge il proprio domicilio sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA, 
ovvero nella sezione Comunicazioni e nelle altre sezioni del Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA 
medesimo, tramite le quali vengono fornite informazioni agli Utenti, nonché presso gli altri recapiti da questo 
dichiarati, quali il numero di telefono, di fax, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, l’email, e la sede 
legale. 

Tutte le comunicazioni effettuate dalle Stazioni Appaltanti e dagli Operatori Economici quali, a titolo 
esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti, documenti, certificazioni, dovranno di regola essere 
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compiute utilizzando il Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA, ovvero la sezione Comunicazioni; ogni 
procedura dispone di una sezione Comunicazioni tramite la quale vengono fornite informazioni agli Utenti. 

Gli Operatori Economici prendono atto che l’utilizzo della sezione Comunicazioni relativa alla procedura 
d’interesse è esclusivamente riservata alle comunicazioni inerenti le operazioni compiute sul Sistema 
Telematico di Acquisto CUC-VDA. Non è pertanto ammesso l’impiego di tale sezione per comunicazioni 
estranee o comunque non direttamente inerenti l’utilizzo predetto. 

Il Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA genera in automatico delle notifiche, che vengono inviate agli 
indirizzi email e/o pec associati all’Utenza del destinatario, che riportano gli estremi della procedura di 
riferimento. 

L’Utente che riceve la notifica effettua il Login al Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA con i suoi Dati 
Utente, seleziona la procedura indicata nella notifica e accede alla sezione Comunicazioni, dalla quale potrà 
visionare ed eventualmente rispondere alla Comunicazione ricevuta. 

Solo laddove sarà espressamente indicata la possibilità di inviare e/o rispondere a Comunicazioni 
utilizzando modalità differenti dall’utilizzo della sezione Comunicazioni sul Sistema Telematico di Acquisto 
CUC-VDA queste potranno essere accettate, in nessun caso saranno considerate le Comunicazioni inviate 
rispondendo all’indirizzo automatico di invio della notifica. 

La CUC stessa utilizza di regola la sezione Comunicazioni, per specifica procedura, per inviare e ricevere le 
comunicazioni, con le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici, inerenti la procedura individuata. 

All’avvio di una procedura d’Acquisto, gestita attraverso il Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA, 
l’Operatore Economico riceve notifica dell’invito a partecipare all’indirizzo mail e pec associati alla sua 
Utenza, l’Avviso originale sarà sempre disponibile nella sezione Comunicazioni della procedura di 
riferimento. 

Laddove le Stazioni Appaltanti o la CUC lo ritengano necessario (come ad esempio nel caso delle 
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici) od opportuno, le comunicazioni 
potranno essere inviate all’Operatore Economico presso altri recapiti, da questo dichiarati, quali l’indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata. Sono fatte salve specifiche prescrizioni eventualmente previste dalle Stazioni 
Appaltanti nella documentazione di gara. 

In caso di malfunzionamento del Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA, o comunque di oggettiva 
impossibilità, anche temporanea, di utilizzare la sezione Comunicazioni per l’invio delle comunicazioni, 
queste potranno essere inviate attraverso gli altri recapiti, indicati dall’Operatore Economico, dalle Stazioni 
Appaltanti e dalla CUC, quali la casella di Posta Elettronica Certificata e/o l’indirizzo email. 

L’Operatore Economico si impegna ad accedere, verificare e tenere sotto controllo, in maniera continuativa e 
sollecita, e comunque tutte le volte che si renderà necessario in funzione della propria partecipazione al 
Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA, la sezione Comunicazioni e tutti gli altri recapiti indicati e 
associati alla propria Utenza. 

L’Operatore Economico si impegna inoltre ad adottare comunque tutte le cautele idonee a garantire un 
efficiente funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA, tenendo indenne la CUC e il 
Fornitore del Sistema da qualsiasi pregiudizio potesse agli stessi derivare, sia direttamente che 
indirettamente, dall’utilizzo illecito o comunque improprio del Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA. 
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Qualsiasi comunicazione inviata dall’Operatore Economico attraverso la sezione Comunicazioni del Sistema 
Telematico di Acquisto CUC-VDA si avrà per eseguita nel momento in cui perverrà nella sezione 
Comunicazioni del destinatario o all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato dalla CUC o dalle 
Stazioni Appaltanti procedenti. 

La CUC e il Fornitore del Sistema non potranno comunque essere ritenuti responsabili per eventuali 
malfunzionamenti del Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA che in qualsiasi modo possano 
pregiudicare o ritardare la consegna delle comunicazioni al destinatario finale. 

E’ fatto divieto agli Operatori Economici di utilizzare le informazioni e, in generale, i dati presenti sul Sistema 
Telematico di Acquisto CUC-VDA relativi agli Utenti, per l’invio di comunicazioni o sollecitazioni commerciali 
o di altro genere. In generale, gli indirizzi di posta elettronica semplice e certificata, e i recapiti degli Utenti 
reperibili nell’ambito del Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA, sono esclusivamente riservati per lo 
svolgimento di attività e l’effettuazione di comunicazioni strettamente e direttamente inerenti gli Strumenti di 
Acquisto. 

 

Articolo - 12 SISTEMA INFORMATICO E REGISTRAZIONI DI SISTEMA 

Tutti gli accessi al Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA sono registrati, raccolti e conservati in log 
gestiti dal Fornitore del Sistema, con modalità e soluzioni che impediscono di operare variazioni sui 
documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e 
delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile, in 
conformità con le prescrizioni del Codice della Privacy. 

Il Fornitore del Sistema è autorizzato all’accesso informatico ai dati del Sistema Telematico di Acquisto CUC-
VDA e potrà comunicare alla CUC gli eventuali accessi effettuati per espletare le normali attività di 
assistenza applicativa. 

L’Operatore Economico e le Stazioni Appaltanti dichiarano e riconoscono che le Registrazioni di Sistema 
fanno piena prova dei rapporti tra le parti. Tali Registrazioni hanno carattere riservato e non verranno 
divulgate a terzi al di fuori delle ipotesi espressamente consentite, quali ad esempio l’esercizio del diritto di 
accesso ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m. e i. e la richiesta dell’Autorità Giudiziaria. 

Ove possibile, la CUC e/o il Fornitore del Sistema comunicheranno anticipatamente, agli Operatori 
Economici e alle Stazioni Appaltanti, gli interventi di manutenzione sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-
VDA. L’Operatore Economico e le Stazioni Appaltanti, in ogni caso, prendono atto e accettano che l’accesso 
al Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA potrà in ogni momento essere sospeso o limitato, per 
l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza. 

L’Operatore Economico e le Stazioni Appaltanti, ciascuno per quanto di propria competenza, esonerano la 
CUC e il Fornitore del Sistema 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 Telematico di Acquisto CUC-VDA. 
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Articolo - 13 DOCUMENTAZIONE E RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI  

Tutti gli Utenti sono tenuti ad archiviare e a conservare tutti gli atti e i documenti relativi alle procedure che li 
riguardano, in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione 
Digitale) e s.m. e i.. 

La CUC provvede all’archiviazione e alla conservazione degli atti e dei documenti relativi alle procedure di 
abilitazione al Me.Va.. 

Le Stazioni Appaltanti potranno chiedere copia dei documenti relativi alle procedure di abilitazione degli 
Operatori Economici al Me.Va. inviando alla CUC apposita richiesta tramite posta certificata all’indirizzo 
appalti@cert.invallee.it.. 

Entro i limiti, e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle 
informazioni del settore pubblico, e in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 
52 e 68 comma 3 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di 
strutture di dati e le relative banche dati, inerenti le procedure di abilitazione e di acquisto immessi e/o 
scambiati sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA, potranno essere utilizzati dalla CUC e dalle 
Stazioni Appaltanti, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi 
a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo 
aperto. 

 

Articolo - 14 RESPONSABILITÀ DELLA CUC E DEL FORNITORE DEL SISTEMA  

Nell’ambito dello svolgimento delle proprie finalità istituzionali a essa delegate dalla Regione Autonoma Valle 
d’Aosta, la CUC mette a disposizione degli Utenti il Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA, affidando al 
Fornitore del Sistema la conduzione tecnica del Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA. Ciascuna 
Stazione Appaltante può richiedere alla CUC informazioni in merito ai livelli minimi di servizio che il Fornitore 
del Sistema è tenuto a garantire. In caso di violazione di tali livelli minimi di servizio, le Stazioni Appaltanti 
potranno inoltrare un’apposita e dettagliata segnalazione alla CUC, che provvederà a sollevare le necessarie 
contestazioni al Fornitore del Sistema. 

Le Stazioni Appaltanti dichiarano di conoscere e accettare le modalità e le condizioni di funzionamento del 
Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA, garantite dal Fornitore del Sistema, e demandano alla CUC 
qualsiasi contestazione o reclamo nei confronti del Fornitore del Sistema, accettando sin d’ora i rimedi e gli 
eventuali risarcimenti che la CUC potrà ottenere sulla base del rapporto contrattuale con il Fornitore del 
Sistema e rinunciando a qualsiasi pretesa nei confronti della CUC. Nel caso in cui la CUC ritenesse che le 
questioni segnalate dalle Stazioni Appaltanti non siano di propria competenza, in quanto estranee al 
rapporto contrattuale con il Fornitore del Sistema, lo segnalerà alla Stazione Appaltante segnalante, la quale 
potrà quindi procedere direttamente a fare valere le proprie ragioni nei confronti del Fornitore del Sistema 
e/o di eventuali altri soggetti terzi. 

L’attività svolta dalla CUC è improntata a criteri di efficacia, economicità e utilità e viene svolta nel rispetto 
dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo presenti le dimensioni della potenziale utenza e la 
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frequenza dell'utilizzo del Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA e dei relativi Strumenti di Acquisto, nel 
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e s.m..e i.. 
In ogni caso, salve le eventuali disposizioni di legge inderogabili, la CUC e il Fornitore 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 le Stazioni Appaltanti, gli Operatori Economici, gli Utenti 
o i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento, il 
malfunzionamento (come ad esempio le difficoltà tecniche inerenti il caricamento sul Sistema Telematico di 
Acquisto CUC-VDA di documenti sottoscritti dall’Operatore Economico) o il mancato funzionamento del 
Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA. 

La CUC non verifica né interviene in alcun modo nelle transazioni tra gli Operatori Economici e le Stazioni 
Appaltanti, né è in grado di accertare o garantire che le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici 
agiscano, nell’ambito del Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA, nel rispetto della normativa vigente e, in 
particolare, delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di acquisti della Pubblica 
Amministrazione. 

La Stazione Appaltante è l’unico ed esclusivo responsabile dei controlli e delle verifiche, nei confronti 
dell’Operatore Economico e di quanto da questi offerto, previste dalla normativa vigente, fermo restando che 
potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi all’Operatore 
Economico eventualmente disponibili sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA o raccolti dalla CUC nel 
processo di Abilitazione al Me.Va.. 

Le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici, pertanto, prendono atto e accettano che la CUC sia e resti 
estranea a qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere tra essi in relazione alle transazioni effettuate 
tramite il Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA e i relativi Strumenti di Acquisto. Resta ferma la facoltà 
della CUC di effettuare controlli e assumere eventuali provvedimenti che si rendessero opportuni. 

 

Articolo - 15 CONTENUTO DEL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTO CUC-VDA 

Tutte le procedure presenti sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA sono rese disponibili e prestate 
sulla base dei principi di eguaglianza e non discriminazione, e come tali sono pienamente conosciuti e 
accettati dagli Utenti. 

La CUC e il Fornitore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del Sistema Telematico di 
Acquisto CUC-VDA e dei relativi Strumenti di Acquisto a esigenze, necessità o aspettative, espresse o 
implicite, dell’Operatore Economico e delle Stazioni Appaltanti. 

La CUC e il Fornitore del Sistema non assumono alcuna responsabilità circa l'esattezza, la veridicità, 
l'aggiornamento, la conformità alla normativa vigente del contenuto del Sistema Telematico di Acquisto 
CUC-VDA, nonostante gli stessi provvedano a svolgere una costante attività di verifica, controllo e 
aggiornamento dei contenuti del Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA medesimo. 

Eventuali collegamenti a siti Internet degli Operatori Economici o di terze parti, accessibili tramite il Sistema 
Telematico di Acquisto CUC-VDA, sono al di fuori del controllo della CUC e del Fornitore del Sistema, che 
non possono essere ritenuti responsabili del contenuto di tali siti e dei servizi da questi offerti. 
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Le uniche garanzie, relative ai Beni, ai Servizi e ai Lavori, fornite tramite gli Strumenti di Acquisto sono quelle 
rilasciate dall’Operatore Economico. Ferme rimanendo le verifiche effettuate in sede di Abilitazione al Me.Va. 
nonché quanto eventualmente disposto dai Documenti relativi a specifici Strumenti di Acquisto, la CUC e il 
Fornitore del Sistema non assumono alcuna responsabilità relativamente ai Beni, ai Servizi e ai Lavori 
presentati eventualmente anche nei Cataloghi dall’Operatore Economico e acquistati dalla Stazione 
Appaltante, alle relative garanzie, così come all’attività svolta dagli Operatori Economici. 

L’accesso al Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA e le eventuali abilitazioni sottendono ai requisiti, ove 
previsti, e alle modalità esplicitate nel presente Regolamento Generale e nei Documenti relativi agli specifici 
Strumenti di Acquisto e non assumono per la CUC e per il Fornitore del Sistema alcuna responsabilità nei 
confronti degli Utenti circa l’attività svolta dagli altri Utenti, come ad esempio qualsiasi inadempimento degli 
Operatori Economici e comunque per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato. 

 

Articolo - 16 RESPONSABILITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE E DELL ’OPERATORE ECONOMICO 
E MANLEVA  

A fronte di violazioni del presente Regolamento Generale, di disposizioni di legge o regolamentari e di 
irregolarità nell’utilizzo del Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA e dei relativi Strumenti di Acquisto da 
parte della Stazione Appaltante o dell’Operatore Economico, inclusa la violazione di diritti di brevetto, di 
modello, di know-how, di autore e in genere di privativa altrui, la CUC e il Fornitore del Sistema, ciascuno per 
quanto di propria competenza, si riservano il diritto di assumere le determinazioni che si riveleranno 
opportune, adottare i necessari provvedimenti e agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, 
patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti. 

La Stazione Appaltante e l’Operatore Economico, ciascuno in base alla propria responsabilità, si impegnano 
a manlevare e a tenere indenni la CUC e il Fornitore del Sistema da qualsiasi responsabilità, risarcendo 
qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che 
dovessero essere sofferte dalla CUC e/o dal Fornitore del Sistema e/o da terzi a causa di violazioni del 
presente Regolamento Generale, degli altri Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto o comunque di un 
utilizzo scorretto o improprio del Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA, degli Strumenti di Acquisto o 
della violazione della normativa vigente, inclusa la violazione di diritti di brevetto, di modello, di know-how, di 
autore e in genere di privativa altrui. 

 

Articolo - 17 PROPRIETÀ INTELLETTUALE  

La titolarità dei diritti d'autore sul design, la grafica, le pagine web, i testi scritti presenti sul Sistema 
Telematico di Acquisto CUC-VDA, la selezione e la loro disposizione sul Sistema Telematico di Acquisto 
CUC-VDA, nonché la titolarità dei diritti d'autore su tutte le banche dati contenute sul Sistema Telematico di 
Acquisto CUC-VDA, sulla relativa documentazione e in genere su tutto il materiale presente sul Sistema 
Telematico di Acquisto CUC-VDA, appartengono alla CUC o a terzi loro danti causa. 
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La Stazione Appaltante e l’Operatore Economico, nonché i rispettivi Utenti Responsabile eProcurement e 
Referente Aziendale, ciascuno per quanto di propria competenza, concedono alla CUC il diritto di utilizzare – 
anche tramite il Fornitore del Sistema – in qualunque modo e a qualsiasi fine connesso alle attività 
istituzionali loro proprie, o comunque con il Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA, tutto il materiale, le 
informazioni, la documentazione, compresi i Cataloghi, i marchi e i segni distintivi, e in generale tutti i beni 
protetti da diritti di proprietà industriale e intellettuale da questi forniti alla CUC, al Fornitore del Sistema o 
comunque immessi sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA per il suo utilizzo. 

La titolarità dei diritti d'autore su tutti i programmi per elaboratore del Sistema e sulla relativa 
documentazione, i codici sorgente e ogni altro materiale contenuto nel Sistema Telematico di Acquisto CUC-
VDA sono di proprietà della CUC e/o del Fornitore del Sistema e/o dei loro rispettivi autori. 

I marchi, i loghi, le ragioni e le denominazioni sociali, le ditte, gli acronimi, le denominazioni delle iniziative e, 
in generale, i segni distintivi della CUC o del Fornitore del Sistema, indicati e utilizzati sul Sistema 
Telematico di Acquisto CUC-VDA, identificano l’attività e i servizi della CUC o del Fornitore del Sistema. 
Nessun uso di tali segni distintivi è ammesso senza previa autorizzazione scritta del loro titolare. 

La CUC autorizza a prendere visione, fare copia, scaricare e stampare i documenti disponibili sul Sistema 
Telematico di Acquisto CUC-VDA, esclusivamente per compiere le operazioni previste dal Sistema stesso e 
alle seguenti condizioni: 

- i documenti devono essere usati solo per scopi strettamente inerenti il funzionamento delle procedure 
presenti sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA. In ogni caso, salvo diversa espressa indicazione, 
non possono essere divulgati o distribuiti; 

- in ciascun documento deve comparire la presente informativa: "Copyright © 2014-2016 IN.VA. S.p.A. - Tutti 
i diritti riservati. Protetto dalle leggi italiane e dai trattati internazionali in materia di diritto d'autore"; 

- i documenti non possono essere modificati se non in conformità alle istruzioni presenti sul Sistema 
Telematico di Acquisto CUC-VDA; 

La presente autorizzazione non si estende ai documenti e/o ai materiali di proprietà di terzi che appaiano sul 
Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA. 

 

Articolo - 18 NORMATIVA APPLICABILE  

Il presente Regolamento Generale e gli altri Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto dispongono e 
spiegano i loro effetti nel rispetto e in attuazione della normativa vigente in materia di acquisti di Lavori, 
Servizi e Forniture della Pubblica Amministrazione e, in generale, dalla legge italiana e comunitaria, incluso il 
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e s.m.e i. e il D.Lgs. 2003 n. 196 (Codice 
Privacy). Per quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento Generale e dagli altri 
Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto, il Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA, gli Strumenti di 
Acquisto e tutte le relative procedure, così come ogni atto o negozio giuridico posto in essere nell’ambito del 
Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA, inclusi i Contratti di approvvigionamento dei Beni/Servizi/Lavori 
stipulati tra la Stazione Appaltante e l’Operatore Economico, si intendono disciplinati dalle disposizioni 
normative e regolamentari summenzionate. 
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Articolo - 19 PRIVACY  

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti e, in 
particolare, del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m. e i. (Codice Privacy) nonché in base alle informative 
di volta in volta rese ex art. 13 del citato Decreto Legislativo n. 196/2003. 

La CUC si impegna a procedere al trattamento dei dati nel rispetto delle presenti disposizioni durante l’intero 
processo di erogazione dei servizi, e a non diffondere presso terzi i dati e le informazioni di cui venisse a 
conoscenza nell’espletamento delle attività. A tal fine, ai sensi dell’art. 4 del decreto lgs. 196/2003, i Soggetti 
Convenzionati agiscono in qualità di titolari e la CUC quale incaricato del trattamento dei dati. 

 

Articolo - 20 ACCESSO AGLI ATTI  

Gli Operatori Economici e, in generale, gli aventi diritto potranno accedere ai documenti presenti sul Sistema 
Telematico di Acquisto CUC-VDA, e a quelli relativi agli specifici Strumenti di Acquisto, nel rispetto di quanto 
previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della 
Legge n. 241/1990 e s.m. e i., del Codice dei Contratti Pubblici e s.m. e i. e del Codice dell’Amministrazione 
Digitale e s.m. e i., inoltrando apposita richiesta alla Stazione Appaltante Aggiudicatrice competente. In 
particolare, per quanto concerne il processo di abilitazione degli Operatori Economici al Me.Va., questi 
saranno tenuti a inoltrare la richiesta di accesso alla CUC, mentre, per quanto concerne i singoli Strumenti di 
Acquisto e i relativi procedimenti, gli Operatori Economici dovranno rivolgersi alla Stazione Appaltante 
procedente e al relativo Responsabile del procedimento. 

Sono comunque esclusi dal diritto di accesso le soluzioni tecniche e i programmi per elaboratore utilizzati 
dalla CUC o dal Fornitore del Sistema, ove coperti da diritto di privativa intellettuale. 

 

Articolo - 21 RICHIESTE, CONTESTAZIONI E SEGNALAZIONI  

Ogni eventuale richiesta di informazioni e/o di supporto, anche di carattere tecnico, inerente l’utilizzo del 
Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA, ivi comprese quelle relative alla Registrazione e all’Abilitazione al 
Me.Va., potranno, essere rivolte all’indirizzo supportocuc@invallee.it o al numero 0165367766. 

Le eventuali contestazioni relative agli Strumenti di Acquisto dovranno essere trasmesse alla Stazione 
Appaltante competente, con riferimento alla procedura di acquisto cui si riferiscono, e alla CUC per mezzo di 
documento elettronico, sottoscritto con Firma Digitale, inviato tramite posta certificata all’indirizzo 
appalti@cert.invallee.it.. 

 


