
CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL PORTALE DI ACQUISTI ON LINE  

DI SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO SRL 

1. PREMESSE E PRINCIPI GENERALI 

1.1 Servizi Confindustria Bergamo s.r.l. (da qui in avanti denominata Servizi Confindustria) dispone, in forza di 

propri accordi con BravoSolution (come definita al successivo paragrafo 1.2), di un’area virtuale (da qui 

in avanti denominata Portale) atta a consentire la definizione, per via elettronica, di elementi essenziali 

alla conclusione di operazioni, atti e contratti commerciali. Il Portale consente un’efficiente gestione dei 

processi di approvvigionamento e di acquisto di beni, servizi e di qualsiasi ulteriore grandezza 

patrimoniale suscettibile di valutazione economica (i Beni e/o Servizi) per Servizi Confindustria,  per i 

soggetti terzi alla stessa direttamente o indirettamente connessi o collegati e per le società e enti dei 

quali Servizi Confindustria sia mandataria con funzione di approvvigionamento e gestione degli acquisti. 

Tali soggetti utilizzeranno il Portale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per la gestione, in modalità 

telematica, delle gare di selezione degli operatori, delle forniture e dei servizi necessari alla realizzazione 

del nuovo immobile in cui Confindustria Bergamo e Servizi Confindustria avranno sede (il Progetto Nuova 

Sede).  

 

1.2  Il Portale è parte di una Piattaforma Tecnologica (di seguito per brevità la Piattaforma). Il Portale e la 

Piattaforma sono di proprietà del Gruppo BravoSolution (da qui in avanti denominato BravoSolution, 

termine con il quale si designa indifferentemente BravoSolution S.p.A e/o le società del suo gruppo) e 

sono concessi in uso da BravoSolution a  Servizi Confindustria, che, a sua volta, con il pieno consenso di 

BravoSolution, ne potrà concedere l’uso ai soli fini del Progetto Nuova Sede a Impresa Percassi S.p.A, 

con sede legale in Bergamo, V.le  Vittorio Emanuele II, 102, capitale sociale 1.800.000,00 i.v., iscritta al 

Registro delle imprese di Bergamo con C.F. e P. IVA 00270690167 (nel seguito Appaltatore).  

 

1.3 Lo scopo del presente documento (di seguito le Condizioni) è definire i termini e le condizioni ai quali 

determinati soggetti, operanti nell’ambito della loro attività imprenditoriale, istituzionale o professionale 

(di seguito il Partecipante o i Partecipanti), possono registrarsi e abilitarsi al Portale, utilizzare i servizi 

presenti sullo stesso e partecipare a eventi (di seguito tutti genericamente definiti Eventi) di Richiesta di 

Informazioni (RdI), di Negoziazione Dinamica (ND o Asta), di Richiesta di Offerta (RdO), nonché ad altri 

possibili eventi organizzati sul Portale da Servizi Confindustria, anche in qualità di mandataria di società e 

enti dei quali Servizi Confindustria sia mandataria con funzione di approvvigionamento e gestione degli 

acquisti e da soggetti terzi a Servizi Confindustria direttamente o indirettamente connessi o collegati, tra 

i quali, in particolare, l’Appaltatore per ciò che riguarda il Progetto Nuova Sede.  

 

1.4 Il Portale è accessibile e utilizzabile dai Partecipanti all’indirizzo web:  

https://serviziconfindustriabg.bravosolution.com  

La registrazione al Portale, l’accettazione delle presenti Condizioni e la successiva abilitazione ai servizi 

del Portale costituiscono per i Partecipanti condizione necessaria per la partecipazione agli Eventi. La 

registrazione e l’abilitazione al Portale sono a titolo gratuito. I Partecipanti, completata positivamente 

l’operazione di registrazione, possono accedere ai servizi del Portale tramite un personal computer 

standard, dotato di un  comune broswer Web, collegato alla rete Internet. L’acquisto, l’installazione, la 

configurazione e la manutenzione dei propri strumenti hardware e software, dei certificati digitali di 

firma, delle caselle di posta elettronica, dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, nonché ogni 

responsabilità connessa all’utilizzo di tali strumenti e collegamenti, restano a esclusivo carico del 

Partecipante. 

 

1.5 Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni il Partecipante accetta incondizionatamente tutti i 

contenuti delle Condizioni.  

 

1.6 I Partecipanti riconoscono che Servizi Confindustria, le società e gli enti di cui la stessa sia mandataria e 

le società e gli enti alla stessa direttamente e indirettamente connessi o collegati, tra cui, in particolare, 

l’Appaltatore in relazione al Progetto Nuova Sede, avranno la facoltà e non l’obbligo di utilizzo del 

Portale per la gestione dei processi di acquisto e di approvvigionamento dei Beni e/o Servizi. 

 

1.7 La registrazione e l’abilitazione al Portale comporta l’automatica iscrizione dei Partecipanti all’Albo 

Fornitori di Servizi Confindustria (Albo). L’Albo che contiene l’elenco dei Fornitori sarà utilizzato come 

strumento di identificazione dei Partecipanti da consultare ai fini dell’invito agli Eventi, rispettando gli 

stessi i requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei all’affidamento dei contratti 

secondo le procedure e le regole proprie di Servizi Confindustria e dell’Appaltatore. 

 Resta ferma la facoltà di Servizi Confindustria, dell’Appaltatore e dell’Acquirente, come nel proseguo 

descritto, di non ricorrere ai Partecipanti e/o non utilizzare il Portale per la gestione dei processi di 

https://serviziconfindustriabg.bravosolution.com/


approvvigionamento e di acquisto dei Beni e/o Servizi. 

2. REGISTRAZIONE E PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI 

2.1 Al fine dell’abilitazione all’utilizzo del Portale, i Partecipanti dovranno: 

 

1. accedere al sito https://serviziconfindustriabg.bravosolution.com;  

2. accedere dall’area “Login” all’opzione “Registrati”; 

3. fornire in modo veritiero e corretto i propri dati e ogni ulteriore informazione ritenuta necessaria 

per la propria identificazione da parte di Servizi Confindustria (i Dati di Registrazione);  

4. scaricare, stampare, sottoscrivere con firma autografa e  allegare le “Condizioni di registrazione 

al Portale”. La firma dovrà essere quella del legale rappresentate del Partecipante o di un suo 

procuratore; 

5. scaricare, stampare, sottoscrivere con firma autografa e allegare  le “Clausole Vessatorie”. La 

firma dovrà essere quella del legale rappresentate del Partecipante o di un suo procuratore; 

6. In caso di procuratore allegare anche copia conforme all’originale della procura che abilita il 

soggetto a firmare in nome e per conto del Partecipante; 

7. scegliere un codice di identificazione (User ID ) al quale il sistema, in automatico, attribuirà una 

parola chiave (Password). La Password verrà inviata, come ogni successiva modificazione, 

all’indirizzo di posta elettronica indicato nei Dati di Registrazione dal Partecipante. 

8. successivamente al primo ingresso, verrà richiesta la modifica della Password. 

 

La registrazione si intende completata al momento dell’abilitazione. L’abilitazione all’utilizzo del Portale si 

intenderà effettiva e le presenti Condizioni aventi effetto vincolante per i Partecipanti al momento 

dell’attribuzione, e contestuale comunicazione, da parte di Servizi Confindustria della Password al 

Partecipante.  

 

2.2 In caso di inserimento accidentale di Dati di Registrazione non corretti ovvero di necessità di modifica o 

aggiornamento degli stessi, il Partecipante avrà l’obbligo di modificarli immediatamente mediante 

accesso diretto all’area del Portale dedicata ai dati anagrafici. Qualora la necessità di modifica riguardi 

la Ragione Sociale, la Partita Iva e il Codice Fiscale, ciò comporterà a carico del Partecipante l’obbligo 

di richiedere a Servizi Confindustria, attraverso le modalità di comunicazione descritte all’art. 19 delle 

presenti Condizioni, una nuova registrazione. Qualora il Partecipante fornisca all’atto della registrazione o 

della modifica o aggiornamento, dati e informazioni non veritieri o incompleti ovvero ometta di indicare i 

dati e le informazioni richieste ovvero non provveda al loro aggiornamento, lo stesso  riconosce di essere 

l’unico responsabile delle conseguenze derivanti dall’erroneo o omesso inserimento o aggiornamento. 

Servizi Confindustria, in relazione alle fattispecie descritte, si riserva il diritto di non accettare ovvero 

revocare l’abilitazione al Portale, dandone comunicazione al Partecipante. 

 

2.3 Lo User ID e la Password sono strettamente personali e non cedibili. Il Partecipante si impegna a non 

divulgarli a terzi ed a custodirli e proteggerli con la massima diligenza. L’utilizzo dello User ID e della 

Password attribuisce incontestabilmente al Partecipante al quale sono stati rilasciati e, per essi, ai 

soggetti rappresentati, tutte la manifestazioni di volontà, le azioni, gli atti ed i fatti compiuti o posti in 

essere nell’utilizzo del Portale. Il Partecipante sarà ritenuto l’unico responsabile per l’uso da parte di terzi 

dei propri User ID e Password, impegnandosi sin d’ora a manlevare Servizi Confindustria da qualsiasi tipo 

di responsabilità e a risarcire alla stessa tutti i danni diretti ed indiretti, materiali ed immateriali patiti 

dall’utilizzo improprio da parte dei terzi di User ID e Password. Il Partecipante si obbliga in ogni caso a 

comunicare immediatamente al Numero di Assistenza indicato al sito 

https://serviziconfindustriabg.bravosolution.com  l’eventuale furto, smarrimento o perdita sia dello o degli 

User ID che della o delle Password al fini di poter procedere al recupero e/o cambio dello User ID  e/o 

della Password.  

 

2.4 I Partecipanti, completata positivamente l’operazione di registrazione, possono accedere ai servizi del 

Portale tramite un personal computer standard, dotato di un  comune browser Web, collegato alla rete 

Internet. 

 

2.5 Gli Eventi avvengono tra l’Acquirente (che a seconda dell’Evento può essere Servizi Confindustria, 

l’Appaltatore e gli eventuali soggetti terzi direttamente o indirettamente connessi o collegati a Servizi 

Confindustria e le società o gli enti dei quali Servizi Confindustria sia mandataria con funzione di 

approvvigionamento e gestione degli acquisti) e uno o più Partecipanti.  

 

2.6 Il Partecipante può partecipare agli Eventi su invito o su auto candidatura, sulla base della specifica 

scelta disposta per ogni Evento dall’Acquirente. 

 

https://serviziconfindustriabg.bravosolution.com/
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2.7 Lo svolgimento degli Eventi è disciplinato dalle presenti Condizioni, dall’eventuale Lettera di 

Pubblicazione dell’Evento o serie di Eventi (la Lettera di Pubblicazione), dalla documentazione e dalle 

disposizioni e definizioni contenute nelle apposite sezioni informative del Portale. 

 

2.8 La partecipazione agli Eventi da parte dei Partecipanti implica la presa visione e l’accettazione, salvo 

diversi accordi, del contenuto di tutti i documenti allegati (gli Allegati) da Servizi Confindustria ad ogni 

singolo Evento. Gli Allegati sono consultabili on line, accedendo, tramite User Id e Password, alla propria 

Cartella Personale (la Cartella). 

 

3. LE NEGOZIAZIONI ON LINE (GLI EVENTI) 

 

3.1 A seguito dell’abilitazione, il Partecipante viene dichiarato idoneo a partecipare agli Eventi organizzati 

dall’Acquirente sul Portale. 

 

3.2 Sul Portale si svolgeranno gli Eventi che consisteranno in: Richieste di Informazioni (RdI), Richieste di 

Offerta (RdO) e Negoziazioni Dinamiche (ND o Asta elettronica). 

 

3.3 Le RdI, le RdO e le ND avvengono attraverso l’inserimento nel Portale da parte dei Partecipanti di tutti i 

dati, le informazioni e i documenti (le Offerte) richiesti dall’Acquirente. 

 

3.4 La Richieste di Informazioni e la Richiesta di Offerta permetteranno di gestire il processo di negoziazione 

online fra Acquirenti e Partecipanti tramite buste elettroniche indipendenti (amministrativa, tecnica ed 

economica) che consentono innanzitutto: 

❖ la gestione dei requisiti generali, tecnici, economici; 

❖ l’inserimento delle offerte da parte dei Partecipanti e il loro invio elettronico all’Acquirente; 

❖ il supporto per l’Acquirente alla gestione elettronica e al confronto delle offerte ricevute dai 

Partecipanti. 

 

3.5 La Richiesta di Informazioni consiste nella richiesta da parte dell’Acquirente, in generale, di un preventivo 

non impegnativo documentale e/o economico e/o di un’indicazione non vincolante dei termini e delle 

condizioni tecniche e commerciali relativamente al possibile acquisto dei Beni e/o Servizi. In particolare, la 

Richiesta di Informazioni online permette di organizzare e gestire da parte dell’Acquirente attività quali: 

valutazione dei requisiti dei Partecipanti, analisi del mercato, creazione delle specifiche di acquisto di 

una successiva Richiesta di Offerta e condivisione delle informazioni. 

 

3.6 La Richieste di Offerta consiste nella richiesta da parte dell’Acquirente all’invio di un preventivo 

economico impegnativo e vincolante da parte del Partecipante relativamente allo scambio di Beni e/o 

Servizi.  

 

3.7 La Negoziazione Dinamica consiste in un meccanismo di definizione per via elettronica di taluni 

elementi essenziali per la conclusione di transazioni commerciali, quali la definizione del/i Partecipante/i 

Aggiudicatari/o e dei relativi Prezzi di aggiudicazione, relativamente allo scambio di Beni e/o Servizi. La 

Negoziazione Dinamica prevede lo svolgimento di negoziazioni online attraverso le quali i Partecipanti 

accedono via internet, su invito o su auto candidatura, sulla base della specifica scelta disposta per 

ogni Evento dall’Acquirente, al Portale e negoziano simultaneamente, secondo regole condivise e in 

condizioni di piena sicurezza e trasparenza, per aggiudicarsi una gara mediante emissione di offerte 

successive al ribasso, ferma restando la successiva conferma scritta da parte dell’Acquirente del 

contratto di fornitura o di subappalto oggetto della negoziazione, conformemente a quanto previsto 

all’articolo 5.10 e dall’articolo 13.4. 

4. COMUNICAZIONI RELATIVE AGLI EVENTI 

4.1. Le azioni e le comunicazioni effettuate dall’Acquirente e dai Partecipanti ovvero da BravoSolution nei 

confronti dei medesimi, in ogni fase degli Eventi (incluse le fasi preliminari, lo svolgimento, 

l’aggiudicazione nonché eventuali sospensioni, interruzioni, riaperture ovvero annullamenti) possono 

essere eseguite secondo due diverse modalità operative, anche combinabili fra loro:  

 

❖ on line;  

❖ off line.  

 

4.2. La modalità operativa on line prevede che l’Acquirente e/o i Partecipanti inseriscano i dati, le 

informazioni, le eventuali autocertificazioni e le Offerte, comunichino fra loro e con BravoSolution ed 

esprimano le proprie volontà negoziali utilizzando gli strumenti e le icone disponibili sul Portale, ivi 



compreso lo strumento di messaggistica. 

 

4.3. La modalità operativa off line prevede che i Partecipanti si rivolgano a BravoSolution e/o all’Acquirente, 

comunicando i dati, le informazioni, le eventuali autocertificazioni e le Offerte, nonché proprie istruzioni 

e manifestazioni di volontà via cartacea a mezzo fax ovvero via telematica a mezzo e-mail o mezzo 

telefono. In caso la comunicazione avvenga per via telefonica, è facoltà di BravoSolution e 

dell’Acquirente, nel rispetto delle norme di legge, procedere alla registrazione delle conversazioni 

telefoniche intercorse con i Partecipanti. I Partecipanti accettano che le registrazioni telefoniche 

effettuate da BravoSolution e/o dall’Acquirente costituiscano piena prova dei fatti e delle circostanze 

rappresentate, anche in relazione a quanto espresso all’articolo 9.2 in caso di interruzione della 

connessione al Portale da parte di uno o più Partecipanti.  

 

4.4. È fatto obbligo all’Acquirente, ai Partecipanti e a BravoSolution l’utilizzo della modalità on-line, quando 

disponibile.  

 

4.5. In caso di non coincidenza tra le comunicazioni on line ed off line, quella on line prevarrà. 

5. SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

5.1. I principi generali che regolano lo svolgimento degli Eventi e la partecipazione agli stessi sono la parità 

d’opportunità per ciascun Partecipante, la trasparenza, la buona fede, la correttezza, la confidenzialità 

delle informazioni scambiate e il rispetto della legge. 

 

5.2. È facoltà dell’Acquirente subordinare la partecipazione all’Evento del Partecipante, al rilascio di adeguate 

garanzie di manleva ovvero di ulteriori garanzie ritenute necessarie. 

 

5.3. Le presenti Condizioni definiscono modalità, obblighi e regole generali che l’Acquirente e i Partecipanti 

devono rispettare durante lo svolgimento degli Eventi.  

Ulteriori disposizioni particolari relative ad ogni singolo Evento, vincolanti per l’Acquirente e i 

Partecipanti, saranno indicate nell’eventuale Lettera di Pubblicazione, nel disciplinare di gara, nella 

relativa documentazione di dettaglio di partecipazione all’Evento presente nelle apposite sezioni 

informative del Portale e nelle comunicazioni che intercorreranno durante gli Eventi tra l’Acquirente ed i 

Partecipanti con gli strumenti presenti sul Portale stesso. Le disposizioni particolari relative a ogni Evento 

sono proprie di ogni singolo Evento e sono consultabili, da parte di ogni Partecipante, accedendo 

tramite User ID e Password alla propria Cartella Personale presente sul Portale. 

 

5.4. L’Acquirente avrà comunque la facoltà di modificare tutti i dati, le disposizioni e le informazioni descritte e 

fornite e comunque tutto quanto indicato all’art. 5.3 delle presenti Condizioni previa comunicazione ai 

Partecipanti attraverso il Portale. 

 

5.5. Il Partecipante può partecipare agli Eventi su invito o su auto candidatura, sulla base della specifica 

scelta disposta per ogni Evento dall’Acquirente. 

 

5.6. L’Acquirente si riserva di configurare ciascun Evento secondo i criteri di opzione che di volta in volta 

riterrà opportuno adottare all’interno del Portale (a titolo esemplificativo la modalità di valutazione delle 

Offerte formulate dai Partecipanti a seguito di RdO). A titolo esemplificativo l’Acquirente potrà decidere 

se allo specifico Evento i Partecipanti avranno la possibilità di prendere parte tramite auto candidatura 

ovvero esclusivamente tramite invito dell’Acquirente stesso attraverso il Portale. Le configurazioni dei 

parametri che vengono applicati ad ogni Evento, sono definite e comunicati nei dati, disposizioni e 

informazioni indicati all’art. 5.3 delle presenti Condizioni ed inserite nella Cartella Personale del 

Partecipante presente sul Portale.  

 

5.7. L’adesione del Partecipante all’Evento avviene a mezzo della partecipazione all’Evento stesso. L’adesione 

all’Evento comporta e determina l’integrale ed incondizionata presa visione ed accettazione di tutto 

quanto indicato all’art. 5.3 e all’art. 5.6 delle presenti Condizioni. 

 

5.8. I Partecipanti accettano che per tutta la durata degli Eventi, e ai fini del loro svolgimento, incluse le fasi 

preliminari e successive, nonché ai fini dello svolgimento, della loro chiusura, della loro aggiudicazione e 

della loro eventuale interruzione, sospensione, ripresa e/o annullamento, le Offerte emesse, le 

comunicazioni effettuate, l’orario ufficiale (a titolo esemplificativo l’orario di apertura o chiusura 

dell’Evento) e il tempo trascorso (a titolo esemplificativo il tempo trascorso in un possibile countdown 

posto in essere in una ND), saranno unicamente quelli registrati dalla Piattaforma e dagli altri apparati di 

registrazione e di telecomunicazione(a titolo esemplificativo quelli usati in sede di registrazione di una 



telefonata quale modalità di comunicazione off line) di BravoSolution. I Partecipanti accettano che tali 

registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze rappresentate, assumendo ogni 

responsabilità relativamente alla operatività, efficienza e stabilità degli strumenti di comunicazione da 

essi utilizzati. 

 

5.9. I Partecipanti accettano che il Portale non consente loro di visualizzare l’identità e le Offerte degli altri 

Partecipanti né durante lo svolgimento degli Eventi né ad Evento concluso e aggiudicato. 

 

5.10. La comunicazione di aggiudicazione o non aggiudicazione al Partecipante all’Evento è effettuata 

dall’Acquirente dopo la chiusura dell’Evento, trascorso un congruo periodo di tempo per le necessarie 

verifiche tecniche. La comunicazione è effettuata a mezzo di posta elettronica dagli e agli indirizzi 

indicati all’art. 19.2 delle presenti Condizioni. 

 

5.11. L’eventuale comunicazione telematica circa l’aggiudicazione e/o la non aggiudicazione dell’Evento 

effettuata tramite il Portale al Partecipante, deve ad ogni effetto intendersi come provvisoria, soggetta 

a verifica tecnica e ad ogni modo non vincolate per l’Acquirente, per BravoSolution e per Servizi 

Confindustria, essendo necessaria l’ulteriore ed espressa conferma in questo senso sulla base di quanto 

indicato all’art. 5.10 delle presenti Condizioni. L’eventuale comunicazione telematica circa 

l’aggiudicazione e/o la non aggiudicazione dell’Evento effettuata tramite il Portale al Partecipante non 

determinerà alcun obbligo nei confronti del Partecipante né per l’Acquirente, né per BravoSolution, né 

per Servizi Confindustria. 

6. SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI – RICHIESTA DI OFFERTA 

6.1. Ciascuna Richiesta di Offerta si svolge attraverso l’emissione e l’inserimento di Offerte sul Portale da 

parte dei Partecipanti fino alla chiusura dell’Evento. Ciò deve avvenire secondo le modalità di 

svolgimento e le opzioni di configurazione dei parametri del Portale definiti nella Lettera di 

Pubblicazione e/o nel disciplinare di gara di riferimento nonché nella relativa documentazione di 

dettaglio presente nelle sezioni informative del Portale e comunque sulla base di quanto indicato agli 

artt. 5.3 e 5.6 delle presenti Condizioni. 

 

6.2. La data e l’ora di invio ai Partecipanti dell’invito a prendere parte all’Evento ovvero la comunicazione 

agli stessi della possibilità di auto candidatura all’Evento, costituisce  il momento d’inizio dell’Evento 

stesso, che si concluderà alla data e ora indicate dall’Acquirente nell’invito o nella comunicazione di 

possibile auto candidatura. 

 

6.3. Ciascun Partecipante ha facoltà di formulare e inviare una o più Offerte nel periodo di tempo 

compreso tra la data e ora di inizio e di chiusura dell'Evento.  

 Resta inteso che l’Acquirente riterrà valida e vincolante, ai fini dell’aggiudicazione ovvero come offerta 

impegnativa qualora dovesse esservi una successiva Negoziazione Dinamica, l'ultima Offerta di ciascun 

Partecipante pervenuta attraverso il Portale entro la data di chiusura dell'Evento. Ciascun Partecipante, 

in sede di presentazione dell’Offerta, ha la facoltà di allegare e/o inviare sul Portale documenti che 

esplicitino i contenuti della propria Offerta. 

 

6.4. Successivamente, alla chiusura dell’Evento, l’Acquirente comunica ai Partecipanti che hanno inviato 

una o più Offerte l’esito dell’Evento e la sua eventuale trasformazione in una successiva Negoziazione 

Dinamica/Asta elettronica. 

 

6.5. Qualora l’evento di Richiesta di Offerta venga trasformato in una successiva ND, l’Acquirente e i 

Partecipanti riconoscono e accettano che le Offerte inserite in sede di RdO possano costituire, a 

discrezione dell’Acquirente, la prima Offerta di ciascun Partecipante inserita nella successiva ND.  

 

6.6. Indipendentemente dalle opzioni di configurazione scelte dall’Acquirente, le Offerte verranno valutate 

discrezionalmente da parte dell’Acquirente e, al termine dell'Evento, l’Acquirente ha facoltà di non 

accettare alcuna Offerta dei Partecipanti e/o di non aggiudicare l’Evento e/o di procedere tramite 

trattativa privata con uno o alcuni soltanto dei Partecipanti o con soggetti terzi, senza che per ciò 

alcuno dei Partecipanti esclusi possa pretendere alcunché dall’Acquirente, da Servizi Confindustria o da 

BravoSolution.  

 

6.7. L’Acquirente ha facoltà di aggiudicare l'Evento ad uno dei Partecipanti che vi abbiano partecipato 

anche ad un prezzo diverso rispetto a quello indicato nell'Offerta inviata, senza che per ciò alcuno dei 

Partecipanti esclusi possa pretendere alcunché dall’Acquirente, da Servizi Confindustria o da 

BravoSolution. Il prezzo del Bene e/o del Servizio e/o della grandezza patrimoniale suscettibile di 

valutazione economica e le relative condizioni possono, infatti, essere concordate e negoziate prima 



dell’aggiudicazione tra l’Acquirente e il Partecipante, con facoltà per entrambi di condurre tale 

negoziazione in maniera privata avvalendosi del tool di messaggistica del Portale. 

7. SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI – NEGOZIAZIONE DINAMICA 

7.1. Ciascuna ND si svolge attraverso l’emissione e l’inserimento on line e in tempo reale di Offerte successive 

al ribasso da parte dei Partecipanti. 

 

7.2. L’emissione e l’inserimento in tempo reale delle Offerte da parte dei Partecipanti avverranno nel lasso di 

tempo intercorrente fra l’apertura e la chiusura dell'Evento. L’emissione e l’inserimento in tempo reale 

delle Offerte da parte dei Partecipanti avverranno secondo le modalità di svolgimento e le opzioni di 

configurazione dei parametri del Portale definiti nella Lettera di Pubblicazione e/o nel disciplinare di 

gara di riferimento (e relativa documentazione di dettaglio presente nelle sezioni informative del 

Portale) e, comunque, sulla base di quanto indicato agli art. 5.3 e 5.6 delle presenti Condizioni. 

 

7.3. L’Acquirente si riserva il diritto di non accettare l’Offerta del Partecipante che risulti di dieci o più 

decrementi minimi (così come definiti in sede di configurazione dei parametri del Portale) inferiore 

(l’Offerta Anomala) rispetto all’importo dell’ultima Offerta emessa nel corso della ND da uno dei 

Partecipanti. È facoltà dell’Acquirente stabilire per ciascuna ND una differente definizione di Offerta 

Anomala e, comunque, di escludere dall’Evento le Offerte che dovessero presentare, ad insindacabile 

giudizio dell’Acquirente, sostanziali caratteri di anomalia. 

 

7.4. L’Acquirente ha facoltà di attribuire ai Partecipanti dei coefficienti di ponderazione (i Coefficienti di 

Ponderazione). I Coefficienti di Ponderazione sono stabiliti dall’Acquirente in assoluta discrezionalità sulla 

base di elementi diversi, variabili in funzione del Partecipante e della natura della proposta 

commerciale, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, le caratteristiche tecniche e la qualità dei 

prodotti offerti, i termini e le garanzie di pagamento, le modalità di consegna, etc.. Qualora in una ND 

siano applicati i Coefficienti di Ponderazione, l’esercizio di tale facoltà da parte dell’Acquirente è reso 

noto ai Partecipanti anche nella Lettera di Pubblicazione e comunque sulla base di quanto indicato agli 

artt. 5.3 e 5.6 delle presenti Condizioni. I Coefficienti di Ponderazione non possono essere modificati dal 

momento di inizio della ND e pertanto sono fissi e invariabili per tutto il suo svolgimento on line in tempo 

reale dell’Asta elettronica sino alla sua aggiudicazione. I Partecipanti accettano che i Coefficienti di 

Ponderazione non siano loro resi noti.  

 

7.5. Nel caso la ND si svolga con l’applicazione dei Coefficienti di Ponderazione, gli importi delle Offerte 

emesse nel corso della ND dagli altri Partecipanti vengono visualizzati ad ogni singolo Partecipante quali 

risultano dopo l’applicazione dei Coefficienti di Ponderazione stessi.  

 

7.6. E’ facoltà dell’Acquirente predefinire un prezzo di partenza (Prezzo Base) della ND ed un prezzo 

raggiunto o superato il quale l’Acquirente si impegna, secondo le regole di aggiudicazione della ND, a 

dar corso all’aggiudicazione della ND (Prezzo di Riserva). 

 

7.7. La ND si chiude alla data e l’ora definita dall’Acquirente, utilizzando il meccanismo di chiusura 

prestabilito e può essere aggiudicata o non aggiudicata in relazione alle diverse modalità di 

aggiudicazione (le Modalità di Aggiudicazione) prescelte in sede di configurazione dei parametri del 

Portale. 

8. ALTRE TIPOLOGIE DI EVENTI 

8.1. L’Acquirente si riserva la facoltà di eseguire alcune tipologie di Eventi, che in parte conterranno aspetti 

analoghi alla RdO, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: richiesta di informazioni, indagini 

esplorative ovvero conoscitive del mercato, ecc. 

8.2. A queste tipologie di Eventi si applicheranno, in ogni caso, le presenti Condizioni e le eventuali particolari 

disposizioni relative a ciascun specifico Evento. 

9. SOSPENSIONE, RIAPERTURA O ANNULLAMENTO DEGLI EVENTI 

9.1 Il Partecipante accetta che l’Acquirente abbia facoltà di richiedere a BravoSolution la sospensione 

dell’Evento per un determinato periodo. La comunicazione della sospensione e della successiva 

riapertura dell’Evento verrà data dall’Acquirente, anche tramite BravoSolution, ai Partecipanti 

attraverso le modalità di comunicazione prevista dalle presenti Condizioni. 



 

9.2 Qualora dovessero presentarsi problemi inerenti a guasti tecnici ovvero di cattivo funzionamento del 

Portale, delle apparecchiature informatiche, tecnologiche, di collegamento telefonico ovvero di 

registrazione da parte di BravoSolution, tali da pregiudicare il regolare svolgimento dell’Evento, 

BravoSolution, previa consultazione con l’Acquirente, può procedere alla sospensione dell’Evento sino a 

quando non siano sati messi in essere i necessari interventi di riparazione e ripristino dei problemi e guasti 

che hanno causato la sospensione. I Partecipanti riconoscono che l’azionabilità di tale facoltà da parte 

di BravoSolution non comporta per la stessa alcuna responsabilità nei confronti dei Partecipanti. 

 

9.3 In tutti i casi descritti all’art. 9.2 delle presenti Condizioni, l’Acquirente si riserva il diritto di procedere 

all’annullamento, ovvero alla riapertura dell’Evento anche successivamente alla sua conclusione, senza 

tuttavia incorrere, in ogni caso ovvero modo ovvero tempo, in alcuna responsabilità nei confronti dei 

Partecipanti. 

 

9.4 In caso di interruzione o problematicità all’accessibilità o all’uso del Portale proprie di uno o più 

Partecipanti, per qualsivoglia ragione(a titolo esemplificativo ma non esaustivo un problema della rete 

Internet propria di uno o più dei Partecipanti)che abbia causato l’impossibilità per lo stesso o per gli 

stessi di partecipare in tutto o in parte all’Evento, i Partecipanti riconoscono che è facoltà (ma non 

obbligo) dell’Acquirente, a piena discrezione di quest’ultimo, procedere alla sospensione dell’Evento, 

consentirne la riapertura anche dopo la conclusione o proseguirne l’esecuzione avvalendosi della 

modalità operativa off line come descritta all’art. 4.3 delle presenti Condizioni. 

 

9.5 I Partecipanti riconoscono che l’azionabilità delle facoltà indicata all’art. 9.4 delle presenti Condizioni 

da parte dell’Acquirente non comporta per l’Acquirente alcuna responsabilità nei confronti dei 

Partecipanti. L’azionabilità di tale facoltà da parte dell’Acquirente è giustificata dalla volontà dello 

stesso di aver il maggior numero di Offerte fra cui scegliere, stante che le stesse sarebbero state 

presentate dai Partecipanti con le modalità richieste dallo specifico Evento se gli stessi non avessero 

avuto problematicità proprie all’accesso o all’utilizzo del Portale. 

 

9.6 Nelle ipotesi di sospensione, riapertura o annullamento degli Eventi descritte, la data e l’ora di ripresa 

dell'Evento, nonché la sua residua eventuale durata, verranno tempestivamente comunicate ai 

Partecipanti attraverso le modalità di comunicazione prevista dalle presenti Condizioni. 

 

9.7  Salvo diversa comunicazione da parte dell’Acquirente o di BravoSolution, l'Evento riprende sulla base 

dell’ultima Offerta emessa dai Partecipanti e registrata dai sistemi di BravoSolution. L’ultima Offerta viene 

ritenuta valida a tutti gli effetti. 

 

9.8 L’Acquirente, oltre alle ipotesi descritte dalle precedenti disposizioni, si riserva il diritto di sospendere ovvero 

annullare l’Evento in qualsiasi tempo anche dopo la conclusione dello stesso, dandone comunicazione ai 

Partecipanti attraverso le modalità di comunicazione prevista dalle presenti Condizioni. 

 

9.9 BravoSolution, oltre alle ipotesi descritte dalle precedenti disposizioni, si riserva il diritto di sospendere ovvero 

annullare l’Evento, previo consenso dell’Acquirente, in qualsiasi tempo anche dopo la conclusione dello 

stesso, dandone comunicazione ai Partecipanti attraverso le modalità di comunicazione prevista dalle 

presenti Condizioni. 

 

9.10  I Partecipanti riconoscono che l’azionabilità delle facoltà indicata all’art. 9.8 e 9.9 delle presenti 

Condizioni da parte dell’Acquirente non comporta né per l’Acquirente, né per Servizi Confindustria, né 

per BravoSolution alcuna responsabilità nei confronti dei Partecipanti. 

10. CORRISPETTIVO A CARICO DEL/DEI PARTECIPANTE/I AGGIUDICATARIO/I 

10.1 I costi per l’utilizzo dei servizi, del Portale e della Piattaforma di BravoSolution da parte dei Partecipanti 

sono a carico di Servizi Confindustria, ad eccezione, esclusiva, di un corrispettivo forfetario per Evento 

determinato come segue (il Corrispettivo). 

 

10.2 Il Corrispettivo è a carico del Partecipante aggiudicatario dell’Evento e viene stabilito precedentemente 

e specificatamente dall’Acquirente e BravoSolution in relazione a ciascun Evento.  

 

10.3 Prima dell’inizio di ogni Evento BravoSolution trasmette ad ogni Partecipante, attraverso le modalità di 

comunicazione disposte dalle presenti Condizioni, un documento contenente l’importo e le modalità di 

applicazione del Corrispettivo dovuto a BravoSolution.  

 

10.4 Condizione indispensabile per la partecipazione all’Evento è l’accettazione del documento indicato 



all’art. 10.3 delle presenti Condizioni, con l’impegno al versamento a BravoSolution del Corrispettivo in 

caso di aggiudicazione dell’Evento, la controfirma dello stesso e il suo contestuale invio a BravoSolution 

tramite fax al numero seguente: +39 02 266.002.242. 

11. OBBLIGHI E GARANZIE DELL’ACQUIRENTE E DEI PARTECIPANTI. 

 

11.1. L’Acquirente, i Partecipanti e BravoSolution si obbligano ad adottare tutte le precauzioni e gli 

accorgimenti tecnici necessari per proteggere la riservatezza, la sicurezza dei dati e delle informazioni 

commerciali scambiate durante l'Evento e ad impedire l’accesso alle stesse e il loro uso da parte di 

soggetti terzi non autorizzati. 

 

11.2. L’Acquirente si riserva il diritto di adire le competenti vie legali contro i terzi non espressamente autorizzati 

nonché nei confronto dei Partecipanti qualora dovesse verificarsi un uso improprio dei dati come definiti 

all’art. 11.1 delle presenti Condizioni. 

 

11.3. Gli Allegati, come indicati all’art. 2.8 delle presenti Condizioni, e comunque tutti i dati, le disposizioni e le 

informazioni descritte e fornite e comunque tutto quanto indicato agli artt. 5.3 e 5.6 delle presenti 

Condizioni, costituiscono elementi essenziali del contratto che si dovesse concludere in esito all’Evento 

tra l’Acquirente e il Partecipante aggiudicatario. 

 

11.4. L’Acquirente e i Partecipanti riconoscono che BravoSolution fornisce, in autonomia e indipendenza, 

esclusivamente un servizio di assistenza e di concessione in uso della Piattaforma, ma non prende parte 

né interviene alle trattative dirette alla conclusione dell’eventuale contratto derivante dall’Evento. 

L’eventuale contratto derivante dall’Evento, così come la sua negoziazione, conclusione ed 

esecuzione, intercorre unicamente tra i Partecipanti e l’Acquirente e a detta negoziazione, conclusione 

ovvero mancata conclusione, nonché esecuzione, BravoSolution è completamente estranea. 

 

11.5. L’Acquirente e i Partecipanti concordano fra loro le modalità e i tempi con i quali l’Acquirente, secondo 

correttezza e buona fede, verificherà che i Beni e/o Servizi offerti siano conformi alla descrizione fattane 

ed abbiano le qualità promesse dai Partecipanti. BravoSolution è del tutto estranea a tali verifiche e non 

assume alcuna responsabilità in merito. 

 

11.6. I Partecipanti si impegnano a tenere manlevate e indenni l’Acquirente, Servizi Confindustria e 

BravoSolution, i loro amministratori, dipendenti e/o incaricati, da qualsiasi pretesa, reclamo, azione legale 

di qualsiasi natura per danni subiti in conseguenza dell’utilizzo del Portale e della Piattaforma e/o del loro 

comportamento nello svolgimento degli Eventi. 

12. OBBLIGHI E GARANZIE DELL’ACQUIRENTE 

12.1 L’Acquirente si impegna nei confronti dei Partecipanti a comportarsi nel rispetto delle procedure, degli 

obblighi e dei principi che regolano gli Eventi, nonché a rispettare tutti i principi e gli obblighi delle 

presenti Condizioni. 

 

12.2 È facoltà dell’Acquirente subordinare la stipula del contratto inerente i Beni e/o Servizi oggetto dell’Evento 

all’assolvimento di tutte le condizioni indicate nei dati, nelle disposizioni e nelle informazioni indicate nella 

Lettera di Pubblicazione e comunque in tutto quanto indicato agli artt. 5.3 e 5.6 delle presenti Condizioni. 

 

12.3 L’Acquirente non garantisce la stipulazione di un contratto di compravendita o di appalto tra lui e i 

Partecipanti. 

 

13. OBBLIGHI E GARANZIE DEI PARTECIPANTI 

13.1 Durante gli Eventi i Partecipanti si impegnano, nei confronti di Servizi Confindustria, di BravoSolution e 

dell’Acquirente a comportarsi nel rispetto delle procedure, degli obblighi e dei principi previsti dalle 

Condizioni e da quanto indicato agli artt. 5.3 e 5.6 delle presenti Condizioni. 

 

13.2 Ciascun Partecipante si impegna nei confronti dell’Acquirente a mantenere ferme le Offerte per tutta la 

durata dell’Evento e per il periodo di volta in volta indicato nella Lettera di Pubblicazione e/o nel 

disciplinare di gara di riferimento e nella relativa documentazione di dettaglio presente nelle sezioni 

informative del Portale e comunque in quanto indicato agli artt. 5.3 e 5.6 delle presenti Condizioni. 

 

13.3 In ogni caso ciascun Partecipante si impegna nei confronti dell’Acquirente a mantenere ferme le 

Offerte per tutto il periodo necessario all’aggiudicazione, oltre che alla stipula del successivo contratto, 



ma comunque per un periodo non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di svolgimento 

dell’Evento (apertura di una ND e chiusura del termine di presentazione delle Offerte in un RdO e gli altri 

Eventi). 

 

13.4 Il Partecipante aggiudicatario, sulla base di quanto statuito all’art. 5.10 delle presenti Condizioni, si 

obbliga a concludere con l’Acquirente il contratto (il Contratto) derivante dall’aggiudicazione 

dell’Evento. La mancata stipula del Contratto e il non rispetto di quanto indicato agli artt. 13.2 e 13.3 

delle presenti Condizioni, determina a favore dell’Acquirente e di Servizi Confindustria il diritto al 

risarcimento degli eventuali danni subiti e subendi. 

 

13.5 Nel caso in cui il Partecipante aggiudicatario per qualsiasi motivo rifiuti l’aggiudicazione dell’Evento o 

comunque non concluda il Contratto con l’Acquirente, i Partecipanti riconoscono all’Acquirente il 

diritto di procedere in qualsiasi momento, anche successivamente alla comunicazione di 

aggiudicazione definitiva, alla revoca di detta aggiudicazione definitiva e ad una nuova 

aggiudicazione ad uno dei Partecipanti all’Evento, che assumerà a tutti gli effetti, nei confronti di 

dell’Acquirente, gli obblighi di cui all’art. 13.4 delle presenti Condizioni e più in generale quelli descritti 

dalle presenti Condizioni. 

 

13.6 I Partecipanti si impegnano nei confronti dell’Acquirente a mantenere la titolarità e la disponibilità dei 

Beni e/o Servizi offerti per tutta la durata dell'Evento e successivamente fino alla aggiudicazione 

definitiva e alla stipula del Contratto. 

 

13.7 I Partecipanti si impegnano nei confronti dell’Acquirente a fornire una descrizione precisa, fedele, 

veritiera, corretta e non ingannevole dei Beni e/o Servizi offerti. 

 

13.8 I Partecipanti si impegnano nei confronti dell’Acquirente e di Servizi Confindustria a non turbare il 

corretto svolgimento degli Eventi attraverso comportamenti o pratiche anticoncorrenziali o lesive di 

leggi, regolamenti o diritti di terzi, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la fissazione 

di prezzi e di altre condizioni tra alcuni Partecipanti, a danno di altri, emissione di Offerte Anomale, etc.  

 

13.9 I Partecipanti si impegnano nei confronti dell’Acquirente e di Servizi Confindustria a non offrire Beni e/o 

Servizi di provenienza illecita o dubbia; contraffatti o in qualsivoglia altro modo in violazione di diritti di 

terzi e/o di norme nazionali e internazionali a tutela della proprietà industriale ed intellettuale; di qualsiasi 

natura la cui vendita sia vietata dalla legge o da regolamenti nazionali ed internazionali. 

 

13.10 I Partecipanti si impegnano nei confronti dell’Acquirente e di Servizi Confindustria a non svolgere alcuna 

attività pubblicitaria mediante il Portale e la Piattaforma. 

 

13.11 I Partecipanti si impegnano nei confronti dell’Acquirente, di Servizi Confindustria e di BravoSolution a far 

sì che non vengano diffuse (i) informazioni false e/o ingannevoli, messaggi e/o materiale a carattere 

pornografico, razzista, osceno, blasfemo, diffamatorio o in altro modo offensivo nonché in violazione 

della normativa applicabile; e/o (ii) contenuti in violazione di diritti proprietari di terzi, ivi inclusi, a titolo 

esemplificativo, diritti di proprietà intellettuale e/o industriale. I Partecipanti riconoscono che eventuali 

informazioni e contenuti in violazione della legge e/o delle presenti Condizioni potranno essere rimosse 

dal Portale. 

 

13.12 I Partecipanti si impegnano a corrispondere a BravoSolution il Corrispettivo preventivamente concordato 

di volta in volta con BravoSolution in relazione a ciascun Evento rispetto ai quali siano risultati 

aggiudicatari. 

 

13.13 I Partecipanti riconoscono che l’accettazione delle presenti Condizioni esprime il consenso del proprio 

legale rappresentate o di un suo procuratore, così come indicato in fase di registrazione al Portale. 

 

13.14 Il mancato rispetto di anche uno solo degli obblighi descritti nelle presenti Condizioni può determinare, ad 

insindacabile giudizio di Servizi Confindustria e/o dell’Acquirente, la risoluzione del rapporto instaurato con 

l’adesione alle presenti Condizioni ex art. 1456 del Codice Civile e la conseguente decadenza 

dell’abilitazione al Portale, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

 

13.15 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, Servizi Confindustria e/o l’Acquirente avrà la 

facoltà di recedere dal rapporto instaurato con l’adesione alle presenti Condizioni qualora il 

Partecipante sia oggetto di fallimento o altre procedure concorsuali, con effetto alla data dell’Evento, 

salvo l’esercizio dell’opzione degli organi competenti secondo la legge locale applicabile di esigere la 

continuazione dei contratti in corso. 

 



13.16 Il verificarsi della risoluzione dei rapporti instaurati ai sensi delle presenti Condizioni dovuta a quanto stabilito 

agli artt. 13.14 e 13.15 delle presenti Condizioni e più in generale delle cause di risoluzione previste dalla 

legislazione nazionale applicabile ai rapporti disciplinati dalle presenti Condizioni comporta l’automatico 

annullamento dell’abilitazione al Portale e l’automatica risoluzione anche del contratto vendita o appalto 

stipulato fra l’Acquirente e il Partecipante aggiudicatario dell’Evento.  

14. DIRITTO DI RECESSO. 

14.1 Essendo le presenti Condizioni a durata indeterminata, e fatto salvo quanto previsto dall’art. 14.2 delle 

presenti Condizioni, il Partecipante, Servizi Confindustria e l’Acquirente hanno il diritto, senza alcuna 

penalità, di recedere dall’accordo di adesione al Portale e quindi dal rapporto instaurato ai sensi delle 

presenti Condizioni in qualunque momento, previa comunicazione da inviare a BravoSolution attraverso 

le modalità indicate dalle presenti Condizioni. BravoSolution si occuperà della successiva 

comunicazione a Servizi Confindustria e all’Acquirente dell’esercizio del diritto di recesso alla stessa 

comunicata dal Partecipante.  

 

14.2 Stante quanto disposto dall’art. 14.1 delle presenti Condizioni, i Partecipanti riconoscono che non è agli 

stessi consentito l'esercizio del diritto di recesso durante lo svolgimento di un Evento al quale stiano 

partecipando, ivi inclusa la fase di aggiudicazione, se non nei limiti in cui tale recesso sia consentito dal 

disciplinare dello specifico Evento. 

15. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ E ASSENZA DI GARANZIE DI SERVIZI CONFINDUSTRIA, DI BRAVOSOLUTION E 

DELL’ACQUIRENTE. 

15.1 I Partecipanti, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni, sollevano e manlevano Servizi Confindustria, 

BravoSolution e l’Acquirente da qualsiasi responsabilità per qualsiasi eventuale danno e/o pregiudizio 

diretto ed indiretto, materiale ed immateriale - ivi inclusi perdita di opportunità commerciali, mancati 

guadagni, perdita di dati, danno all’immagine, richieste di risarcimento, azioni e/o pretese di terzi - 

derivanti dall’utilizzo del Portale, e delle informazioni in esso contenute, dal malfunzionamento, dal 

ritardo ovvero mancato utilizzo e dalla interruzione ovvero dalla sospensione dell’utilizzo del Portale, e 

delle informazioni in esso contenute, sia esso al di fuori o nel corso di un Evento. 

 

15.2 I Partecipanti prendono atto che il Portale è fruibile così com’è, privo di garanzie di qualsivoglia natura. Il 

Partecipante rinuncia pertanto a qualsiasi garanzia. 

 

15.3 Servizi Confindustria, BravoSolution e l’Acquirente non assumono alcuna responsabilità per perdita di 

dati, ritardi, malfunzionamento, sospensione e/o interruzione del Portale causati da: 

 

a. eventi di “Forza Maggiore”, intendendosi un evento al di fuori del controllo di BravoSolution e/o di 

Servizi Confindustria e/o dell’Acquirente (a titolo esemplificativo, interruzione della corrente 

elettrica o delle linee telefoniche o di collegamento alla rete per fatto di terzi, scioperi, dispute 

industriali, guerre, ragioni di stato o di autorità civili o militari, embarghi, atti vandalici e terroristici, 

epidemie, allagamenti, terremoti, incendi ed altri disastri naturali); 

b. errata utilizzazione del Portale da parte del Partecipante; 

c. difetti di funzionamento delle apparecchiature di connessione utilizzate dal Partecipante; 

d. guasti ai sistemi informatici, alle apparecchiature di telecomunicazione e/o agli impianti 

tecnologici di BravoSolution la cui causa sia da attribuirsi ad eventi o sistemi non sotto il controllo di 

BravoSolution, qualora sia dimostrabile che BravoSolution ha agito nel migliore dei modi possibili per 

contrastare eventuali danni e/o disservizi. 

 

15.4 Servizi Confindustria, BravoSolution e l’Acquirente non garantiscono la capacità d’agire e la buona fede di 

coloro che utilizzano il Portale. 

 

15.5 Servizi Confindustria, BravoSolution e l’Acquirente non garantiscono: 

 

a. eventuali inesattezze, imprecisioni, errori, omissioni nei contenuti e nelle informazioni presenti nel 

Portale e/o offerti ai Partecipanti attraverso gli Eventi. 

 

15.6 Servizi Confindustria, BravoSolution e l’Acquirente non rispondono pertanto di alcun danno, perdita e 

responsabilità sofferte dal Partecipante in conseguenza di  richieste di risarcimento, azioni e/o pretese di 

terzi relative a: 

a.  inesattezze, imprecisioni, errori, omissioni dei contenuti e delle informazioni presenti nel Portale e/o 

offerti ai Partecipanti nell’ambito degli Eventi; 

b. difetti di conformità e vizi dei Beni e/o Servizi richiesti attraverso il Portale con l’indizione degli Eventi. 



 

15.7 Fermo restando quanto previsto nei paragrafi che precedono, BravoSolution non può in ogni caso essere 

chiamata a risarcire nei confronti del/dei Partecipante/Partecipanti un danno di importo superiore ad € 

5.000,00 (euro cinquemila). 

16 SOSPENSIONE ALL’UTILIZZO DEL PORTALE E ANNULLAMENTO DELL’ABILITAZIONE. 

16.1 In merito all’utilizzo del Portale, il Partecipante prende atto ed accetta che Servizi Confindustria, 

BravoSolution e l’Acquirente si riservano, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di interrompere 

definitivamente e/o sospendere l’accesso al Portale allo stesso e/o annullare l’abilitazione al Portale dello 

stesso - senza incorrere in alcuna responsabilità nei suoi confronti, e riservandosi in tali casi il diritto al 

risarcimento di ogni maggior danno - qualora lo stesso non adempia alle obbligazioni disposte dalle 

presenti Condizioni. 

 

16.2 Nei casi si sospensione, interruzione dell’accesso al Portale e/o annullamento all’abilitazione al Portale, il 

Partecipante perderà il diritto all’uso dello User ID e della Password e alla partecipazione agli Eventi.  

17 DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE. 

17.1 Fermo restando che tutti i contenuti e le informazioni offerti al Partecipante attraverso il Portale sono di 

proprietà esclusiva dell’Acquirente ovvero, se allo stesso concessi in licenza da BravoSolution o da soggetti 

terzi, di detti soggetti (secondo il caso applicabile), i Partecipanti si impegnano a riconoscere in capo ai 

legittimi titolari e rispettare ogni e qualsivoglia relativo diritto di proprietà intellettuale e industriale, ivi 

inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, marchi, segni distintivi, know-how, diritti 

d’autore, anche su software e banche dati, altresì prendendo atto che le presenti Condizioni non 

implicano la concessione di alcuna licenza d’uso, in favore dei Partecipanti, dei suddetti diritti di proprietà 

intellettuale e industriale. 

  

17.2 Al di là di quanto strettamente necessario per l’accesso al, e la corretta fruizione del, Portale, i l 

Partecipante si impegna ad astenersi da qualsivoglia utilizzo, fatto salvo quanto consentito dalla legge, 

e quindi, a titolo esemplificativo, a non scaricare, riprodurre, trasmettere, vendere o distribuire, in tutto o 

in parte, a qualunque titolo, il contenuto e le informazioni disponibili o ricevute attraverso il Portale, senza 

l’autorizzazione espressa e per iscritto dell’Acquirente, da richiedere secondo le modalità di 

comunicazione disposte dalle presenti Condizioni. 

 

17.3 Il Partecipante dichiara e garantisce di: (i) avere la piena ed esclusiva titolarità e/o disponibilità delle 

informazioni e dei contenuti eventualmente forniti a Servizi Confindustria, a BravoSolution e all’Acquirente 

ai sensi delle presenti Condizioni, che verranno considerati non confidenziali e non proprietari, ovvero di 

ogni e qualsivoglia relativo diritto di proprietà intellettuale e/o industriale (ivi inclusi, a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo, marchi o altri segni distintivi); (ii) riconoscere a favore di Servizi 

Confindustria una licenza mondiale, non esclusiva, gratuita e trasferibile (con diritto di sub-licenza) di 

utilizzare i suddetti informazioni e contenuti, per il periodo di 5 (cinque) anni a partire dalla relativa 

comunicazione e nell’ambito di tutte le attività e i servizi di cui alle presenti Condizioni; (iii) che  l’utilizzo 

da parte di Servizi Confindustria ai sensi delle presenti Condizioni dei citati contenuti ed informazioni, 

nonché dei relativi diritti di proprietà intellettuale e/o industriale non viola alcun diritto di terzi né leggi e 

/o regolamenti applicabili; e di (iv) manlevare Servizi Confindustria, l’Acquirente e BravoSolution da 

qualsivoglia pretesa avanzata da soggetti terzi, ivi incluse, a titolo esemplificativo, richieste di 

risarcimento dei danni, a seguito di una violazione dei propri diritti.  

 

17.4 Il Partecipante accetta che i dati e le informazioni forniti attraverso il Portale, ivi inclusi i dati di registrazione, siano 

successivamente inseriti in una banca dati di esclusiva titolarità di Servizi Confindustria. 

18 TUTELA DEI DATI PERSONALI 

18.1 Per Dato Personale deve intendersi qualsiasi informazione che riguardi persone fisiche identificate o che 

possono essere identificate anche attraverso altre informazioni, ad esempio, attraverso un numero o un 

codice identificativo.  

 Per Interessato deve intendersi il Partecipante. 

 Per Titolare del Trattamento deve intendersi la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica 

amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente 

ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di Dati Personali e agli 

strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.  

 Per Responsabile del Trattamento deve intendersi la persona, la società, l'ente, l'associazione o 

l'organismo cui il Titolare del Trattamento affida, anche all'esterno, per la particolare esperienza o 



capacità, compiti di gestione e controllo del trattamento dei Dati Personali. La designazione del 

Responsabile del Trattamento è facoltativa. 

 

18.2 Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali raccolti per le finalità di cui alla presente informativa, 

rilasciata ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 è Servizi Confindustria con sede 

amministrativa/legale/operativa - in - in Via Clara Maffei, n. 3, 24121, Bergamo. 

 Il Responsabile del Trattamento dati è BravoSolution con sede in via Rombon, n. 11, 20121, Milano.   

 L’elenco completo dei Responsabili del Trattamento dei dati e degli Incaricati del trattamento dei dati 

opportunamente nominati da Servizi Confindustria  ovvero degli autonomi Titolari del trattamento dei 

dati, verrà fornito all’Interessato dietro richiesta da inviarsi tramite raccomandata a/r al Titolare del 

Trattamento o tramite e-mail all’indirizzo portalegare.nuovasede@legalmail.it. 

 

18.3 I Dati Personali forniti dal Partecipante al momento della registrazione e successiva abilitazione e 

eventualmente nel corso degli Eventi o comunque nel periodo di utilizzo del Portale potranno essere 

oggetto di trattamento,  per finalità strettamente connesse all’uso del Portale, quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

a. Finalità connesse alla partecipazione e all’espletamento degli Eventi; 

b. Finalità connesse all’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti derivanti 

dall’aggiudicazione dell’Evento; 

c. Finalità genericamente connesse alla fruizione del Portale, inclusa l’esecuzione di ogni attività 

preliminare e successiva; 

d. Finalità connesse alla gestione di eventuali contenziosi 

e. Finalità connesse alla gestione del data-base Partecipanti; 

f. Finalità connesse all’adempimento degli obblighi di legge (derivanti da norme contabili, fiscali, 

ecc.); 

g. comunicazioni relative ai servizi offerti da BravoSolution, ad opportunità di business ed indagini 

statistiche. 

 

18.4 Il consenso al trattamento dei Dati Personali è facoltativo e l’Interessato è libero di fornire i propri dati 

personali. Tuttavia il conferimento dei Dati Personali per le finalità di cui alle lettere a.,b.,c.,d.,e.,f. dell’art. 

18.3 delle presenti Condizioni è necessario per adempiere agli obblighi di legge e contrattuali. Un 

eventuale rifiuto da parte del Partecipante infatti comporta quale conseguenza l’impossibilità alla sua 

registrazione e abilitazione al Portale e successiva partecipazione agli Eventi. 

 Il conferimento dei Dati Personali e il consenso al loro trattamento per le finalità di cui alla lettera g. 

dell’art. 18.3 delle presenti Condizioni è facoltativo. L'eventuale rifiuto del consenso per le finalità 

illustrate alle lettera g. dell’art. 18.3 delle presenti Condizioni, non comporta alcuna conseguenza 

negativa riguardo le finalità di cui alle lettere a.,b.,c.,d.,e.,f. dell’art. 18.3 delle presenti Condizioni. 

 

18.5 Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante l’utilizzo di mezzi elettronici, di strumenti tecnici, 

informatici, telematici e cartacei e di qualsiasi altro supporto atto a consentire la loro raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, 

distruzione e la combinazione di due o più delle attività suddette, nel rispetto delle disposizioni di legge 

volte a garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei 

dati forniti rispetto alle finalità dichiarate. Sulla base della normativa indicata, il trattamento sarà basato 

su principi di correttezza, liceità, non eccedenza, proporzionalità, trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti dell’Interessato. I Dati Personali verranno trattati solo per le finalità proprie e 

strettamente pertinenti ad ogni singolo servizio richiesto e solo dopo aver raccolto, qualora necessario, il 

consenso dell’Interessato in forma espressa, libera ed incondizionata. 

 Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del Codice della 

Privacy, mediante l’adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico del 

Codice della Privacy (Allegato B). 

 Servizi Confindustria si impegna a tutelare la confidenzialità e la riservatezza dei Dati Personali trasmessi 

dagli utenti tramite il Portale, ad assicurare con ragionevole diligenza il costante mantenimento delle 

necessarie condizioni di sicurezza e tutela e ad assicurare che a detti Dati Personali accedano 

esclusivamente i soggetti autorizzati.  

 Si ricorda comunque espressamente che la trasmissione di dati via internet comporta sempre e 

comunque il rischio di intrusioni illecite da parte di terzi non destinatari della trasmissione. Le 

comunicazioni a mezzo internet sono sempre soggette al rischio di intercettazione, perdita o modifica. 

L'utente pertanto riconosce e conviene che Servizi Confindustria non potrà in alcun caso essere ritenuta 

responsabile, ad alcun titolo, per eventuali danni, di qualsiasi natura, derivanti dalla trasmissione di dati 

a carattere personale attraverso il Portale, e che tutte le comunicazioni avvengono a rischio e pericolo 

dell'Interessato.  

 



18.6 I Dati Personali sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, presso la sede dei Responsabili 

del Trattamento - opportunamente nominati -e sulla base dei rispettivi profili di autorizzazione assegnati - 

e comunque all’interno del territorio Italiano. 

 I Dati Personali saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali saranno raccolti e 

successivamente trattati, fatti salvi quelli obbligatori che saranno conservati nei limiti di legge, salva la 

reale trasformazione in forma anonima, e comunque fino alla revoca del consenso da parte del 

Partecipante, come di seguito specificato. 

 

18.7 Il Titolare del Trattamento comunica i Dati Personali dell’Interessato a terzi esclusivamente quando ciò 

sia necessario al raggiungimento delle finalità di trattamento dei dati perseguite in relazione al servizio 

richiesto dallo stesso e comunque solo dopo averlo informato e aver raccolto, qualora necessario, il suo 

espresso consenso. 

 I Dati Personali forniti dall’Interessato potranno essere conosciuti e analizzati dal personale di Servizi 

Confindustria (a titolo esemplificativo personale incaricato di gestire il Portale, quello amministrativo, 

commerciale, fiscale, marketing, legali, amministratori di sistema, informatici e comunque il personale 

preposto alla gestione del servizio richiesto) opportunamente formato e specificamente incaricato del 

trattamento degli stessi dati, nei limiti dello svolgimento delle proprie mansioni e secondo i rispettivi profili 

di autorizzazione assegnati. Gli stessi dati potranno essere conosciuti e trattati da soggetti terzi -  situati in 

paesi all’interno dell'Unione Europea ovvero in paesi extra UE, comunque in conformità all’ambito e ai 

limiti disposti dagli artt. 42, 43 e 44 del D.Lgs. n. 196/2003 - che Servizi Confindustria si riserva il diritto di 

nominare Incaricati o Responsabili del trattamento dei dati ovvero autonomi Titolari del trattamento dei 

dati (a titolo esemplificativo società di gestione servizi informatici, fornitori di servizi tecnici terzi, di servizi 

in outsourcing o cloud computing corrieri postali, hosting provider, società di elaborazione dati, società 

di gestione dei servizi di mailing, persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi ed 

attività di assistenza e consulenza a Servizi Confindustria con particolare ma non esclusivo riferimento in 

materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria).  

 Responsabile del Trattamento è BravoSolution. 

 Tutto il personale e i terzi di cui sopra sono soggetti a rigorose norme di riservatezza e di sicurezza e sono 

tenuti a rispettare la privacy utenti dei Partecipanti.  

 I Dati Personali che saranno forniti potranno essere comunicati a enti pubblici o privati per 

l'adempimento di obblighi previsti dalla legge o da regolamenti.   

 I Dati Personali forniti dal Partecipante non saranno diffusi.  

 L’eventuale trattamento dei Dati Personali all’interno ovvero al di fuori dei Paesi membri dell’Unione 

Europea che non rientri nell’ambito e nei limiti disposti dagli artt. 42, 43 e 44 del D.Lgs. n. 196/2003 sarà 

condizionato al consenso preventivo dell’Interessato. 

 

18.8 In qualunque momento l’Interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03.  

 Al fine di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy, che qui si riproduce integralmente per 

convenienza i Partecipanti potranno, in ogni momento, rivolgersi al Titolare del Trattamento, tramite 

raccomandata A/R oppure tramite e-mail da inviarsi a portalegare.nuovasede@legalmail.it.  

 Art. 7 D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 

 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

 L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

 L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

 a) dell'origine dei dati personali; 

 b) delle finalità e modalità del trattamento; 

 c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

 d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 

 e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

 L'interessato ha diritto di ottenere: 

 a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

 b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è 'necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati; 

 c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

 a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 



della raccolta; 

 b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 

18.9 Il Partecipante, previamente informato circa le finalità dell'utilizzo dei Dati Personali, presta il proprio 

consenso al loro trattamento ed utilizzo da parte di BravoSolution per le finalità di cui alla lettera g) 

dell’articolo 18.3. 

 

SI   NO 

 

19 COMUNICAZIONI-ARCHIVIAZIONE 

19.1 Salvo quanto disposto dall’art.4 delle presenti Condizioni e dalle altre specificazioni e eccezioni nelle 

stessa previste, le comunicazioni relative alle presenti Condizioni, all’utilizzo del Portale, agli Eventi e 

comunque a possibili ulteriori comunicazioni indicate nelle presenti Condizioni avverranno per via 

telematica. Il Portale invierà all’indirizzo di posta elettronica comunicato dal Partecipante in sede di 

registrazione avviso della presenza di nuove comunicazioni nella propria Cartella. È onere del 

Partecipante verificare la propria casella di posta elettronica comunicata  in sede di registrazione, 

nonché aggiornare tempestivamente nell’area del portale dedicata ai dati anagrafici qualsiasi 

variazione di detto indirizzo. 

 

19.2 Per le comunicazioni relative alle presenti Condizioni, all’utilizzo del Portale, agli Eventi e comunque a 

tutte le comunicazioni indicate nelle presenti Condizioni che dovessero avvenire con modalità 

elettroniche, diverse da quanto indicato all’art. 19.1 delle presente Condizioni, gli indirizzi e-mail validi 

per le comunicazioni stesse sono i seguenti: 

• quanto al e dal Partecipante, per e-mail, l’indirizzo da questi comunicato al momento della 

registrazione e successiva abilitazione; 

• quanto a  e da Servizi Confindustria, per e-mail, l’indirizzo e-mail: portalegare.nuovasede@legalmail.it; 

• quanto a  e da BravoSolution, per e-mail, l’indirizzo e-mail: serviziconfindustriabg@bravosolution.com; 

• quanto all’ e dall’Acquirente, per e-mail, l’indirizzo e-mail comunicato attraverso i documenti indicati 

all’artt. 5.3 e 5.6 delle presenti Condizioni. 

 

 

19.3 Ove diversamente previsto, per espressa statuizione delle presenti Condizioni ovvero per indicazione da 

parte di Servizi Confindustria o di BravoSolution, rispetto a quanto disposto dagli artt. 19.1 e 19.2 delle 

presenti Condizioni, le comunicazioni potranno essere effettuate anche via fax, posta elettronica 

certificata o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se ai Partecipanti  presso l’indirizzo da  

questi indicato in fase di registrazione, se diretto  a Servizi Confindustria Bergamo Srl   all’indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata (PEC)  portalegare.nuovasede@legalmail.it, se indirizzato a BravoSolution Italia 

Spa all’indirizzo  serviziconfindustriabg@bravosolution.com e se all’Acquirente all’indirizzo comunicato 

attraverso i documenti indicati all’artt. 5.3 e 5.6 delle presenti Condizioni.    

 

  

20 MODIFICA DELLE  CONDIZIONI 

 

20.1 I Partecipanti accettano che Servizi Confindustria possa modificare le Condizioni in ogni momento, 

previa comunicazione agli stessi attraverso le modalità indicate all’art. 19 delle presenti Condizioni e 

pubblicazione di un avviso sul Portale.  

 

20.2 Le Condizioni modificate avranno efficacia a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di cui 

all’art. 20.1 delle Condizioni.  

 

20.3 La prosecuzione all’utilizzo del Portale, successivamente alla data indicata nella comunicazione di cui 

all’art. 20.1 delle presenti Condizioni fa considerare interamente e incondizionatamente accettate le 

modifiche apportate, senza condizione o riserva alcuna. L’accettazione delle modifiche da parte del 

Partecipante non può essere parziale e deve intendersi riferita per intero alle stesse. 

 

20.4 Resta salva la facoltà per il Partecipante di recedere dall’adesione al Portale a seguito della 

comunicazione di cui all’articolo 20.1 delle presenti Condizioni.  

 

21 CONFIDENZIALITÀ DELLE INFORMAZIONI COMMERCIALI - SICUREZZA INFORMATICA 

mailto:portalegare.nuovasede@legalmail.it
mailto:serviziconfindustriabg@bravosolution.com


21.1 I dati e le informazioni commerciali relativi allo svolgimento di ciascun Evento sono trattati da 

BravoSolution, da Servizi Confindustria, dall’Acquirente e dai Partecipanti come strettamente 

confidenziali e riservati. 

21.2 BravoSolution, Servizi Confindustria, l’Acquirente e i Partecipanti pongono in essere i più adeguati 

accorgimenti tecnici e procedurali al fine di garantire la sicurezza informatica durante lo svolgimento 

degli Eventi. 

22 CESSIONE DEL CONTRATTO 

22.1 Servizi Confindustria e l’Acquirente si riservano il diritto, che i Partecipanti accettano, di cedere a società  o 

enti o soggetti suoi controllati, controllanti o sotto il comune controllo della controllante o collegata ad essa, i 

rapporti contrattuali instaurati mediante l’adesione alle presenti Condizioni. I Partecipanti non potranno 

invece cedere né in tutto né in parte rapporti contrattuali instaurati mediante l’adesione alle presenti 

Condizioni, senza espressa autorizzazione scritta di Servizi Confindustria e/o dell’Acquirente, secondo il caso 

applicabile. 

23 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

23.1 Le presenti Condizioni sono rette dalla legge italiana.  

 

23.2 Qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione delle Condizioni e/o 

dell’adesione al Portale sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo. 

 

 

 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA DEL PARTECIPANTE  _________________________________________       

(APPORRE FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE / PROCURATORE CON IDONEI POTERI) 

 

 _____________________________ _____________________________  

  


