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ABILITAZIONE MARKETPLACE 
F.A.R.E.-NET4MARKET 

A fronte della situazione di emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (c.d. COVID–19) che sta interessando 
l’intero territorio nazionale, Net4market – CSAmed ,in accordo con F.A.R.E.- Federazione 
delle Associazioni Regionali degli Economi e Provveditori della Sanità, mette a disposizione 
degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, che in molti casi non dispongono delle 
piattaforme di e-procurement previste dall’art. 40 del Dlgs 50/2016 e smi e per importi 
rientranti nella soglia di € 40.000 , la propria piattaforma telematica in uso totalmente 
gratuito sino al 31 maggio p.v., per la gestione delle forniture , con tempi limitatissimi di 
consegna o in stock, necessarie a fronteggiare le imminenti circostanze. I servizi possibili 
riguardano lo strumento del Marketplace e la consultazione dei documenti relativi all’art. 80 

D.Lgs. 50/2016.   
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ll sottoscritto.......................................................(rappresentante legale/rappresentante con procura) 

nato a …...........................….................................................................................. (luogo di nascita), 

il............................... (data di nascita), codice fiscale........................................................................ 

in qualità di …...................................................................................................................…............. 

della Società …....................................................................................................... (Ragione sociale) 

con sede legale in: ….......................................................................................…....................(luogo) 

telefono: ............................fax: …....................................email………………………………….. 

Numero di iscrizione Registro Imprese: ….................................. del: ….................................. 

Codice Fiscale: ….............................................. Partita IVA: …........................................................ 

Iscrizione INPS di: ............................................. Numero matricola: ….............................................. 

Iscrizione INAIL di: ........................................... Numero matricola: …............................................. 

Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro: ….................................................................................... 

Dotato di tutti i poteri necessari per la partecipazione alle procedure di acquisto che si svolgeranno attraverso 

il presente Mercato Elettronico; 

 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

 

(Ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o d'uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 76 del DPR 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità) 

 

A) che i Rappresentanti dotati di tutti i poteri necessari per la partecipazione alle procedure d'acquisto 
realizzate attraverso la piattaforma elettronica di F.A.R.E.-Net4market, sono i seguenti: 
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1) …..................................................................................................................... (nome e cognome) 

nato a ............................................................. il …............................................................................. 

codice fiscale ….................................................................................................................................. 

in qualità di …..................................................................................................................................... 

2) …..................................................................................................................... (nome e cognome) 

nato a ............................................................. il …............................................................................. 

codice fiscale ….................................................................................................................................. 

in qualità di …..................................................................................................................................... 

 

3) …..................................................................................................................... (nome e cognome) 

nato a ............................................................. il …............................................................................. 

codice fiscale ….................................................................................................................................. 

in qualità di …..................................................................................................................................... 

 

4) REFERENTE della ditta reperibile h12 per eventuali interlocuzioni susseguenti alla conclusione di una 

fornitura: Nominativo:……………..…………recapito cellulare:………………………………………….. 

 

B) che l'Impresa non si trova in alcuna delle ipotesi di esclusione dalle procedure di aggiudicazione così 
come previsto dall'articolo 80 d. lgs 50/2016; 
 

 

C) di aver preso visione e di accettare le condizioni stabilite nel presente documento, meglio specificate di  
seguito; 

 
 

D) di essere a conoscenza che a fronte della conclusione sulla piattaforma di un ODA (obbligo di acquisto) 

occorrerà necessariamente ricevere, entro le 12 ore successive ed attraverso il Nodo Smistamento Ordini 

(NSO), un ordine a conferma correttamente formalizzato per ritenere concluso il contratto di fornitura; 
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E) di essere a conoscenza che, in caso di mancata trasmissione dell’ordine confermativo attraverso l’NSO 

di cui al superiore punto d), il quantitativo oggetto della ODA potrà essere reso nuovamente disponibile; 

 

 

F) di non richiedere alcun pagamento anticipato per effettuare la fornitura, riservandosi la possibilità di 

richiedere esclusivamente tempi di pagamento rientranti nei limiti di legge; 

 

 

G) di essere a conoscenza che la piattaforma Fare-Net4Market Emergenza Coronavirus ha carattere 

temporaneo legato al perdurare della emergenza Covid-19; 

 

 

H) che i prezzi praticati e riportati sulla piattaforma risulteranno già presentare sensibili sconti sui prezzi di 

listino; 

  

I) Dichiara altresì, 
 

- di accettare che tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura dì acquisto siano effettuate 

all’indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indicato, assumendosene la responsabilità in caso di 

non corretta indicazione e/o di non corretto funzionamento: 

 

…............................................................................................................................................. (PEC) 

- di acconsentire al trattamento dei miei dati personali al fine di ricevere comunicazioni promozionali inerenti 

ai servizi erogati da Net4market tramite posta elettronica; 

- di essere a conoscenza che l’ambito della fornitura riguarderà prodotti disponibili a stock con tempi 

ridottissimi di consegna e per un valore di contrattazione non superiore a € 40.000 Iva esclusa; 

- che l’indirizzo peppol o la pecmail presso cui potranno essere formalizzati attraverso l’NSO  i ODA conclusi 

sulla piattaforma, risultano essere i seguenti_________________________________________________ 

CHIEDE: 

che la società e i relativi prodotti vengano abilitati al mercato elettronico di F.A.R.E. – Net4market. 
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CONDIZIONI GENERALI 
 
 

DEFINIZIONI ED ACRONIMI 

• Gestore del Sistema: Net4market - CSAmed s.r.l. - www.net4market.com, di seguito Net4market. 

• Abilitazione: risultato della trasmissione del presente documento firmato digitalmente dall'operatore 

economico. 

• Accreditamento: risultato del procedimento che consente l’accesso al mercato elettronico 

“Net4market”. 

• Credenziali: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da indirizzo e-mail e password, 

che consentono agli operatori economici accreditati l’accesso al sistema. 

• Catalogo prodotti: insieme delle schede dei vari prodotti inseriti/uplodati dall'operatore economico 

all'interno del sistema. 

• D.lgs. 50/2016 e s.m.i.: Codice dei contratti pubblici 

• Firma digitale1: è il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione 

qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la 

creazione di una firma sicura come disciplinata dal d. lgs. 82 del 7.03.2005 (codice 

dell’amministrazione digitale). 

• Marcatura temporale: è il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza all’ora 

e al minuto di “chiusura” del file. Consiste nella generazione, tramite processo informatico di una 

firma digitale (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore) cui è associata l’informazione 

relativa a una data e a un’ora certe. Il kit di marcatura temporale è disponibile presso gli Enti 

 

1  La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, 

appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque 

(chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica 

della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave 

pubblica corrisponde una sola chiave segreta e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire 

alla chiave segreta. Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta", nonché la titolarità delle chiavi in 

capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza 

della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche 

(attraverso un elenco telematico). L'elenco dei certificatori è disponibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it. - È necessario un 

lettore di smart card. 
 

http://www.net4market.com/
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certificatori, di cui al sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale http://www.agid.gov.it. 

• Mercato elettronico “FARE-Net4market”, o Market place: applicativo web realizzato in collaborazione 

da F.A.R.E. e Net4market, con modalità SaaS, concepito quale strumento telematico per gli acquisti 

di beni e/o servizi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, D.lgs. 

50/2016, raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_fareonline. 

• Stazione appaltante: identifica l'Ente 

• Operatore economico: identifica l'impresa accreditata. 

• PEC: Posta Elettronica Certificata, è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente 

documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti 

informatici. 

• ODA (Obbligo di acquisto): procedura di acquisto che consente alla stazione appaltante di acquistare 

il prodotto e/o servizio direttamente dal catalogo dell'operatore economico. 

• Sistema: sistema informatico che coincide con il server del gestore. 

• Utenti: identifica coloro che possiedono le credenziali d'accesso e possono operare a vario titolo sul 

sistema. 

Articolo 1 – Oggetto 

1. Il Market Place è l'ambiente nel quale i singoli operatori economici possono caricare i loro prodotti 

all’interno di una vetrina virtuale, suddivisi in cataloghi strutturati, corredandoli dei relativi dettagli 

informativi, quali caratteristiche tecniche, prezzo, tempi di consegna, nonché giacenze a magazzino, in 

modo che tutti gli Enti Sanitari possano verificare immediatamente e in tempo reale le disponibilità a 

stock e procedere all'acquisto. 

2. Il Sistema garantisce la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di 

semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione. 

3. L'accettazione del presente documento è condizione necessaria ai fini dell'utilizzo del mercato 

elettronico “Net4market”. 

4. L'accettazione si verificherà in seguito al caricamento del presente documento, firmato digitalmente, 

nella sezione “Documenti”, in fase di iscrizione da parte dell'operatore economico. 

5. Qualora i dati dell'operatore economico siano già presenti a sistema, l'operatore economico è tenuto 

alla verifica e alla conferma degli stessi. 

http://www.agid.gov.it/


 

 
 
 

Net4market - CSAmed s.r.l.     
Sede legale: C.so G. Matteotti, 15 - Cremona 
Altre sedi: Via Piccinni, 31 - Roma 
Viale Sant’Avendrace, 272 - Cagliari 

T. +39 0372 801730 
F. +39 0372 801740 
www.net4market.com 
info@net4market.com 

Azienda con sistema di gestione 
UNI EN ISO 9001 – ISO 27001 

C.F. e P.IVA 02362600344 - Registro imprese di Cremona: 02362600344 - REA: 171667 - Cap. sociale: 50.000 Euro i.v. 

 

 

Articolo 2 – Normativa Di Riferimento 

1. Il Market Place è stato sviluppato secondo i dettami della normativa italiana di riferimento. 

2. In particolare, il Sistema è stato concepito quale strumento telematico, messo a disposizione 

temporaneamente in collaborazione con F.A.R.E, per gli acquisti di beni e/o servizi, di importo 

inferiore a 40.000€, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Articolo 3 - Dotazione Informatica 

1. La stazione appaltante e l'operatore economico devono dotarsi, a propria cura e spese, della seguente 

strumentazione tecnica e informatica necessaria: 

a) personal computer; 

b) connessione ad Internet2. 

Tutte le funzionalità disponibili su www.net4market.it sono usufruibili mediante un personal computer 

standard dotato di un browser (tra quelli successivamente indicati) e collegato ad Internet. È consigliata 

una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale. 

c) Web browser (programma che permette di collegarsi ad Internet) Internet Explorer 9 o superiore; 

Mozillla Firefox 10 o superiore; Safari 5 o superiore; Google Chrome 10 o superiore; 

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto 

riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle 

pagine web. 

d) Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). 

1. Strumenti necessari: Un kit di firma digitale e un kit di marcatura temporale (cfr. definizioni). Tutti gli 

operatori economici che si accreditano a www.net4market.com, esonerano espressamente il gestore 

del sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi 

malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso 

la rete pubblica di telecomunicazioni. 

2. Gli operatori economici accreditati dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad 

 
2     Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare la 

disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720. 
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adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la 

protezione degli strumenti informatici mail e password (credenziali) assegnati. Le credenziali necessarie 

per l’accesso al sistema sono personali. Gli operatori economici accreditati sono tenuti a conservarle 

con la massima diligenza e a mantenerle segrete, a non divulgarle o comunque a cederle a terzi e a 

utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, 

in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi. 

3. Tutti gli operatori economici accreditati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e 

contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita 

in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente il 

gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o 

per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola. 

Articolo 4 - Catalogo Dei Prodotti 

1. All'interno della Sezione “Categorie” raggiungibile sul sito 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_fareonline, è pubblicato l’elenco delle categorie 

merceologiche con relativi CPV, di interesse della Stazione Appaltante per fronteggiare l’attuale 

situazione emergenziale. 

2. E' onere dell'operatore economico accreditato assicurarsi che i prodotti indicati siano disponibili in pronta 

consegna. 

3. All'interno del catalogo prodotti, l'operatore economico tra le varie informazioni è tenuto a indicare anche 

il prezzo per ogni specifico prodotto che intende offrire alla stazione appaltante, nonché la relativa classe 

merceologica. Il prezzo indicato costituisce offerta ed è da intendersi pertanto vincolante. 

Articolo 5 - Accreditamento 

1. L'accreditamento al Market place consente all'operatore economico di essere iscritto all'interno del 

mercato elettronico F.A.R.E.-Net4market e di rendere visibile i propri prodotti alle Stazioni Appaltanti 

aderenti. 

2. L'operatore economico potrà richiedere l'accreditamento al Market Place inserendo i suoi dati a Sistema. 

3. A seguito dell’inserimento dei propri dati, l'operatore economico verrà accreditato e la piattaforma 

rilascerà dei codici di identificazione – credenziali d’accesso, indispensabili per il collegamento alla 

stessa. 

4. Al momento dell’accreditamento, ciascun operatore economico sarà abilitato automaticamente a tutte 

le classi merceologiche di cui all’articolo 4. Ogni operatore economico avrà la possibilità di deselezionare 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_fareonline
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le categorie merceologiche di non interesse. 

5. L'accreditamento al Market Place è gratuito e ha natura temporanea in quanto strettamente collegato 

all’attuale situazione emergenziale, fissata al 31 maggio p.v. 

Successivamente a tale data, il gestore del sistema si riserva la facoltà di modificare le presenti 

condizioni dandone apposita comunicazione. 

6. In caso di accertata malafede dell'operatore economico e/o di suoi comportamenti contrari al presente 

regolamento, il gestore del sistema si riserva la facoltà di sospendere l'operatore economico dal mercato 

elettronico Net4market. 

Articolo 6 – Procedure Di Acquisto 

1. I prodotti e/o servizi degli operatori economici possono essere acquistati dalle stazioni appaltanti tramite 

l'invio ad un unico operatore economico di un obbligo di acquisto (ODA) 

 

Articolo 7 – Regole Di Utilizzo Del Sistema 

1. L'operatore economico è tenuto ad utilizzare il sistema con la diligenza del buon padre di famiglia. 

2. L'operatore economico nell'utilizzo del sistema non può porre in atto condotte contrarie alle 

disposizioni di legge in materia di acquisti di beni e servizi con la pubblica amministrazione. 

3. Gli utenti sono tenuti ad utilizzare il sistema ai soli scopi descritti nel presente documento. 

4. Gli operatori economici accreditati si impegnano a manlevare e tenere indenne il Gestore del sistema 

risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali 

eventuali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di 

un utilizzo scorretto o improprio del sistema. 

Articolo 8 - Modifiche Del Regolamento 

1. Le eventuali modifiche al regolamento verranno rese disponibili attraverso una comunicazione 

pubblicata direttamente sul sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_fareonline e/o attraverso 

l'invio, da parte del Gestore del sistema, di un messaggio PEC agli operatori economici accreditati. 

2. Ai fini dell'accettazione delle modifiche apportate, l'operatore economico dovrà necessariamente firmare 

digitalmente il nuovo regolamento e ricaricarlo a sistema nella sezione Iscrizione > Dati > Doc. 
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Articolo 9 – Costi Del Servizio 

1. L'iscrizione dell'operatore economico all'interno del mercato elettronico F.A.R.E. - Net4market è gratuita. 

Articolo 10 - Responsabilità Di Net4market 

1. Il gestore non può essere in alcun caso ritenuto responsabile per qualunque genere di danno diretto o 

indiretto subito dagli operatori economici o da terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, 

l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema e dei suoi servizi e dell'apposita procedura di firma 

digitale. 

2. Il gestore non è altresì responsabile dei danni diretti ed indiretti derivanti dall'accesso al sito internet, 

dall'incapacità o impossibilità di accedervi o di consultarli, dall'affidamento alle notizie in esso contenute 

o dal loro impiego. 

Articolo 11 – Proprietà Intellettuale 

1. La titolarità dei diritti d'autore sul codice software sorgente, sul design, la grafica, le pagine web, i testi 

scritti contenuti nel Sistema, nonché la titolarità dei diritti d'autore sul sito, sulla relativa documentazione 

ed in genere su tutto il materiale presente, appartengono a Net4market. 

Articolo 12 – Riservatezza E Protezione Del Software 

1. I dati personali saranno trattati con modalità anche informatiche dal gestore del sistema per erogare i 

servizi oggetto del regolamento e per attività a ciò strumentali. 

2. Net4market si obbliga a mantenere riservati i dati di ordine generale, economici, organizzativi di cui verrà 

a conoscenza in relazione alla prestazione del servizio e si obbliga, altresì, ad impegnare il personale 

incaricato a mantenere riservate tali informazioni. Nell’ambito dei suddetti impegni Net4market avrà 

accesso al sistema del Committente al fine di un miglior servizio di assistenza. 

3. È fatto espresso divieto al Cliente di riprodurre, elaborare, in tutto o in parte, il software applicativo 

concesso in uso o trasferirlo a terzi. 

4. Con lo scadere del diritto di utilizzo limitato nel tempo o a seguito di annullamento o revoca, tutti i diritti 

di utilizzo del software si estinguono. 

5. Il trattamento dei dati è improntato a principi di correttezza e liceità, secondo quanto previsto dall'articolo 

13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali) e dall'art. 13 e 14 

del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 
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Art. 13 - Ulteriori Specifiche 

1. Net4market si impegna ad operare con la diligenza prevista dall'articolo 1176 codice civile per il 

raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

2. Net4market non sarà ritenuta responsabile dei danni derivanti all’operatore economico o a terzi in 

conseguenza di interruzioni, malfunzionamenti, sospensioni, ritardi dei servizi causati da fatti imputabili 

all’operatore economico o a terzi o dipendenti da caso fortuito o a eventi di forza maggiore. 

Articolo 14 – Foro Competente 

1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione dei servizi di cui al presente 

regolamento si riconosce l'esclusiva competenza del Foro di Cremona. 

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono integrate da quelle rese come 

autodichiarazione dal fornitore  
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