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REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI DI AGOS DUCATO S.P.A. E PER LA 

PARTECIPAZIONE DEI FORNITORI AGLI EVENTI NEGOZIALI 

 

Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e partecipazione all’Albo Fornitori di Agos 

Ducato S.p.A. e i Requisiti  per  la permanenza all’interno dello stesso. 

L’utente potenziale Fornitore, che intende iscriversi all’Albo Fornitori di Agos Ducato S.p.A., dovrà 

accedere al Portale tramite l’indirizzo web www.agosducato.bravosolution.com, prendere visione del 

presente Regolamento e accettarne il contenuto. 

 

PREMESSE 

a. Agos Ducato S.p.A. è una società autorizzata all’esercizio dell’attività finanziaria ai sensi 

dell’art. 106 D.lgs. 385/93, N. di iscr. all’elenco 5373 e sottoposta alla Vigilanza della Banca 

d’Italia ai sensi dell’art. 107 D.lgs. 385/93 – N. di iscr. all’Elenco 19309.4, iscritta all’albo degli 

Istituti di Pagamento ex art. 114 septies del Testo Unico Bancario, nonché intermediario 

assicurativo iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, alla 

Sezione D (n°di Iscrizione D000200619) (di seguito Agos Ducato); 

b. con il presente Regolamento Agos Ducato intende assicurare l’applicazione uniforme, 

sistematica e puntuale dei criteri di selezione dei Fornitori, dotandosi di uno strumento di 

supporto al processo di  valutazione delle controparti, articolato per tipologie e classi 

merceologiche; 

c. Agos Ducato, al fine di raggiungere l’obiettivo di cui alla premessa precedente, ha istituito un 

archivio informatico allo scopo di individuare gli operatori economici ritenuti idonei a 

partecipare, su invito di Agos Ducato stessa, alle procedure di selezione dei Fornitori con i 

quali negoziare contratti per l’acquisto di beni o per  la fornitura di servizi; 

d. con il presente documento si disciplinano le modalità di accesso, registrazione e iscrizione 

all’Albo Fornitori di Agos Ducato e permanenza dei Fornitori all’interno dello stesso.  

 

 

1.  DEFINIZIONI 

Le definizioni di seguito riportate dovranno intendersi formulate per i termini sia al singolare che 

al plurale e costituiscono parte integrante e sostanziale del documento. 

Account: persona fisica individuata dal Fornitore all’interno della propria struttura aziendale ed 

autorizzata ad accedere al Portale, in funzione del ruolo e della qualifica rivestiti 

Albo Fornitori: è l’archivio informatico istituito e manutenuto da Agos Ducato, nel quale sono 

raccolte tutte le informazioni generali e specifiche relative ai Fornitori  iscritti. 

Codice Etico: l’insieme dei principi deontologici, dei doveri e delle responsabilità che Agos Ducato 

assume verso i soggetti che collaborano con essa e il cui rispetto richiede anche ai soggetti esterni. Il 

Codice Etico è incluso nel “Modello 231” adottato da Agos Ducato in conformità alle previsioni di cui 

al D.lgs. 231/2001. 

Credenziali: i codici di identificazione (user id) e le parole chiave (password) assegnate al Fornitore 

all’atto della Registrazione al Portale. 

Fornitori: gli operatori economici specializzati nella fornitura di beni o nella prestazione di servizi 

ed opere che richiedono l’iscrizione all’Albo Fornitori secondo le modalità e nelle forme indicate dal 

presente Regolamento.  

Informazioni Riservate: tutte le informazioni di qualunque natura, ivi incluse le informazioni 

aziendali che abbiano valore economico, ricoperte da segreto (compresi, a titolo esemplificativo e 
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non esaustivo, dati e documenti di natura commerciale, finanziaria e gestionale, presenti su qualsiasi 

supporto), comunque attinenti agli affari e ai prodotti di Agos Ducato. 

Licenza d’Uso:  è il contratto con il quale la Società ha concesso ad Agos Ducato l’utilizzo non 

esclusivo della Piattaforma. 

Piattaforma: la piattaforma tecnologica concessa in Licenza d’Uso ad Agos Ducato dalla Società e di 

proprietà di quest’ultima.  

Portale: l’area realizzata sulla Piattaforma, alla quale i Fornitori accedono per iscriversi all’Albo 

Fornitori. Il Portale è accessibile all’indirizzo web www.agosducato.bravosolution.com. 

Questionario di Qualificazione: l’insieme delle domande alle quali il Fornitore deve rispondere in 

fase di Registrazione e finalizzato a verificare la presenza dei Requisiti e ad identificare l’eventuale 

documentazione che il Fornitore dovrà inoltrare ad Agos Ducato per completare il processo di 

iscrizione all’Albo Fornitori. 

Registrazione: l’insieme degli adempimenti necessari per accedere al Portale.  

Regolamento: il presente documento il cui scopo è disciplinare la procedura per l’accesso e la tenuta 

dell’Albo Fornitori. 

Requisiti: requisiti di ordine generale e di capacità professionale all’esistenza dei quali è 

subordinata l’iscrizione all’Albo Fornitori, e la permanenza nello stesso. 

Società: Bravo Solution S.p.A, società specializzata nel settore dell’e-procurement e nella 

progettazione e fornitura di soluzioni informatiche per l’esecuzione di transazioni elettroniche, 

nonché proprietaria della Piattaforma. 

 

2. ALBO FORNITORI 

2.1 Registrazione al Portale 

Per presentare la richiesta di iscrizione all’Albo, il Fornitore interessato deve previamente registrarsi 

al Portale e richiedere l’abilitazione delle Credenziali. 

La Registrazione si intenderà completata al momento dell’abilitazione, da parte di Agos Ducato, delle 

predette Credenziali. E’ tuttavia facoltà di Agos Ducato, in via del tutto discrezionale, rifiutare le 

richieste di abilitazione, revocarle o restringere l’ambito delle facoltà di accesso concesse agli 

Account.  

2.2 Iscrizione all’Albo Fornitori 

Per procedere con l’iscrizione, il Fornitore deve compilare  il Questionario di Qualificazione in tutte le 

sue parti e corredarlo  della  documentazione richiesta da Agos Ducato in formato elettronico.  

Le informazioni trasmesse mediante la compilazione del predetto questionario e la documentazione 

allegata a supporto, saranno valutate da Agos Ducato allo scopo di verificare la presenza dei 

Requisiti. La compilazione del Questionario di Qualificazione, corredato dell’eventuale 

documentazione richiesta, non attiva automaticamente l’iscrizione e sarà oggetto di valutazione da 

parte di Agos Ducato.  

A seguito della valutazione, al Fornitore potrà essere richiesto di fornire ulteriore documentazione 

atta a certificare quanto dichiarato in sede di compilazione del Questionario di Qualificazione, oltre 

all’eventuale disponibilità a far effettuare ad Agos Ducato un sopralluogo presso la propria sede. 

Nel caso in cui la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare sarà facoltà di Agos Ducato 

ritenere il Fornitore non idoneo  e non accettare l’iscrizione. 

A seguito della positiva valutazione, il Fornitore sarà iscritto all’Albo Fornitori.  
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Resta  espressamente inteso che l’iscrizione all’Albo Fornitori non implica la costituzione di alcun 

rapporto giuridico tra il Fornitore ed Agos Ducato, ma costituisce esclusivamente un requisito 

essenziale  di partecipazione ad eventuali gare, indette da Agos Ducato per l’avvio di trattative 

finalizzate alla conclusione di contrattidi fornitura di beni e/o servizi. .  

Resta ferma la facoltà di Agos Ducato di avviare trattative e/o stipulare accordi con operatori 

economici non iscritti all’Albo Fornitori. L’accesso all’Albo Fornitori o l’utilizzo dello stesso da parte 

del Fornitore, costituirà conferma della presa visione da parte di quest’ultimo del presente 

Regolamento, ivi comprese successive modifiche e/o integrazioni. 

 

2.3 Permanenza nell’Albo Fornitori 

Agos Ducato procederà periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare 

il permanere della sussistenza in capo ai Fornitori dei Requisiti di iscrizione, l’attualità delle 

dichiarazioni rese dal Fornitore in sede di domanda di iscrizione e, altresì, il rispetto delle previsioni 

contenute nel presente Regolamento. 

Sarà facoltà di Agos Ducato richiedere in qualsiasi momento l’aggiornamento delle informazioni 

inserite nel Questionario di Qualificazione e della documentazione fornita. 

Ai fini della permanenza del Fornitore nell’Albo Fornitori, ciascun operatore economico dovrà 

tempestivamente comunicare ad Agos Ducato per iscritto agli indirizzi e secondo le modalità di cui 

all’art._6che segue, ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni già fornite ed alle 

dichiarazioni già rese in sede di iscrizione.  

Le prestazioni rese dal Fornitore a seguito dell’aggiudicazione della gara (esecuzione di lavori e/o 

forniture di beni e /o erogazione di servizi) saranno oggetto di monitoraggio, al fine di verificare la 

rispondenza ai Requisiti tecnico-operativi richiesti al Fornitore di Agos Ducato. 

 

2.4 Sospensione dall’Albo Fornitori  

Agos Ducato, potrà sospendere l’efficacia dell’iscrizione all’Albo Fornitori al verificarsi delle seguenti 

circostanze: 

a. il Fornitore abbia fornito una descrizione non veritiera o ingannevole della propria 

organizzazione e struttura societaria, nonché dei beni e/o servizi offerti; 

b. mancata comunicazione ad Agos Ducato di variazioni della compagine societaria del 

Fornitore; 

c. perdita non definitiva di uno o più Requisiti richiesti da Agos Ducato ai fini dell’iscrizione e 

della permanenza nell’Albo Fornitori; 

d. negligenze nell’esecuzione dei servizi e delle forniture; 

e. accertamenti in corso – anche in sede penale -per responsabilità concernenti irregolarità 

nell’esecuzione dei servizi o delle forniture o inadempimenti agli obblighi assunti nei 

confronti del personale;  

f. nei casi indicati al successivo art. 3.3. 

 

2.5 Cancellazione dall’Albo Fornitori  

a. Agos Ducato potrà, in ogni momento e senza alcun preavviso, cancellare dall’Albo Fornitori , il 

Fornitore iscritto:  

a. che reiteri i comportamenti di cui al precedente art. 2.4; punti a), d), ed e). 
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b. che abbia tenuto comportamenti tali da turbare il corretto e trasparente svolgimento della 

selezione ovvero abbia effettuato pratiche anticoncorrenziali o lesive di leggi, regolamenti o 

diritti di terzi; 

c. sia sottoposto a fallimento, liquidazione, cessata attività; a protesti; procedimenti penali per 

reati contro il patrimonio; ceda, affitti o ponga il liquidazione l’azienda e ne conceda a terzi la 

gestione; 

d. in caso di violazione del Codice Etico di Agos Ducato;  

e. in caso di perdita definitiva di uno o più Requisiti richiesti da Agos Ducato ai fini 

dell’iscrizione e della permanenza nell’Albo Fornitori; 

f. in caso di diffusione di Informazioni  Riservate, segrete e confidenziali; 

g. in caso di violazioni accertate a previsioni giuslavoristiche, in materia di rapporti di lavoro; 

h. in caso di mancato riscontro ad almeno  due  inviti alla partecipazione a gare indette  da Agos 

Ducato. 

b. Il Fornitore potrà, in ogni momento e senza alcun preavviso, presentare ad Agos Ducato domanda 

di cancellazione dall’Albo Fornitori agli indirizzi e con le modalità di cui all’art.6.  

 

3. D.lgs. n. 231/2001 – Osservanza Codice Etico 

3.1 Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del "Modello 

231", che include anche il Codice Etico elaborato da Agos Ducato in riferimento alla normativa 

vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso 

da amministratori, dipendenti e/o collaboratori, disponibile sul sito internet www.agosducato.it..  

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del Regolamento, il Fornitore dichiara e 

garantisce: (i) di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o 

collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati 

dalla normativa e si obbliga nei confronti di Agos Ducato a mantenere tali disposizioni tutte 

efficacemente attuate per tutto il periodo di efficacia dell’iscrizione all’Albo Fornitori; (ii) di 

obbligarsi nei confronti di Agos Ducato, per tutto in cui sarà efficace l’iscrizione all’Albo Fornitori, ad 

attenersi ai principi del Codice Etico e del Modello 231; e (iii) manlevare e tenere indenne Agos 

Ducato da qualsiasi pretesa, richiesta di risarcimento danni, e/o contestazioni avanzate da terzi e 

derivanti dall’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo. 

3.2 Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie e 

obbligazioni sopra indicate, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per Agos 

Ducato, costituirà violazione del Regolamento e darà facoltà ad Agos Ducato di procedere alla 

cancellazione del Fornitore dall’Albo Fornitori fermo restando il risarcimento dei danni 

eventualmente causati, quali a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti 

dall'applicazione ad Agos Ducato  delle sanzioni previste dal citato Decreto. 

3.3 Nell'eventualità di notizie da cui possa ragionevolmente desumersi tale inosservanza, in attesa 

degli accertamenti o esiti di legge, Agos Ducato avrà facoltà di sospendere l’iscrizione all’Albo 

Fornitori. Ove le notizie siano tratte dai mezzi di informazione, l'esercizio della facoltà sopra citata 

sarà consentito quando le notizie trovino riscontro in un atto formale dell'Autorità Giudiziaria e/o 

siano altrimenti confermate dall'Autorità Giudiziaria. 

Agos Ducato si riserva di svolgere controlli sul Fornitore nel caso in cui abbia un ragionevole 

sospetto che il Fornitore possa aver violato le disposizioni del Regolamento di cui ai punti 

precedenti. 
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4. Trattamento dei dati personali 

4.1 Il Fornitore si obbliga a trattare i dati di Agos Ducato (di seguito i Dati) acquisiti nell’ambito 

delle procedure di iscrizione all’Albo Fornitori, soltanto per le finalità connesse al conseguimento 

degli obiettivi del Regolamento. 

4.2 I Dati dovranno essere trattati dal Fornitore secondo modalità che ne garantiscano la 

sicurezza e che ne impediscano la  perdita o la diffusione illegittima. In ogni caso, il trattamento 

dei Dati dovrà essere effettuato dal Fornitore nel rigoroso rispetto della  normativa pro tempore 

vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e  successive 

modifiche ed integrazioni), laddove applicabile per quanto attiene i Dati, ed in modo da 

assicurarne la corretta conservazione ed impedirne la perdita, la distruzione accidentale, la 

comunicazione e diffusione, per finalità diverse dal raggiungimento degli obiettivi del 

Regolamento, adottando ogni misura idonea al riguardo. In particolare, il Fornitore dovrà 

adottare, tenendo conto anche delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura 

dei dati e alle specifiche caratteristiche delle attività svolte, tutte le più opportune misure tecniche 

ed organizzative finalizzate ad assicurare la protezione dei Dati, con particolare riferimento 

all'adozione di presidi di tipo fisico e/o logico coerenti con quanto richiesto dalla normativa 

vigente in materia. 

4.3 E’ fatto obbligo al Fornitore di provvedere alla immediata distruzione dei Dati, al 

raggiungimento degli obiettivi che ne giustificano il trattamento e, in ogni caso, su richiesta di 

Agos Ducato, ad eccezione delle ipotesi in cui la conservazione dei Dati sia necessaria per 

adempiere ad obblighi normativi o regolamentari.  

4.4 Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Agos Ducato da qualsiasi danno, 

spesa, sanzione, pregiudizio, contestazione, pretesa da qualsivoglia terzo avanzata ed a qualsiasi 

titolo, derivante dalla violazione da parte del Fornitore stesso, degli obblighi sopra descritti 

relativi al trattamento di Dati di cui sia venuto a conoscenza.   

 

5. Modifiche al Regolamento 

Agos Ducato si riserva il diritto di modificare il presente Regolamento, qualora questo sia necessario 

per la corretta formazione e gestione dell’Albo Fornitori. Nel caso in cui il Regolamento dovesse 

mutare, Agos Ducato ne darà tempestiva comunicazione al Fornitore, mediante avviso pubblicato sul 

Portale. 

Nel caso in cui il Fornitore non intenda accettare tali nuove condizioni, avrà facoltà di richiedere la 

cancellazione agli indirizzi e secondo le modalità indicate al successivo art. 6. 

 

6. Comunicazioni  

Qualsiasi comunicazione relativa alle previsioni di cui al presente Regolamento o comunque relativa 

all’Albo Fornitori  si intenderà validamente effettuata se comunicate secondo le seguenti modalità: 

• al Fornitore mediante pubblicazione da parte di Agos Ducato della comunicazione sul Portale; 

• ad Agos Ducato, mediante invio di un email all’indirizzo di posta elettronica: 

albofornitori@agosducato.it 

 


