CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO, DA PARTE DEL FORNITORE, DELLA
PIATTAFORMA TECNOLOGICA di IREN S.p.A. RAGGIUNGIBILE AL SEGUENTE
URL: https:/portaleacquisti.gruppoiren.it;

(rev.3 – 16.07.2020)

CLAUSOLE VESSATORIE

Il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificamente, ai sensi degli artt.
1341 e 1342 del Codice Civile, le pattuizioni contenute negli articoli seguenti:

Condizioni generali di utilizzo, da parte del Fornitore, delle piattaforma tecnologica IREN
raggiungibile al seguente URL: https:/portaleacquisti.gruppoiren.it

Art. 3 (Registrazione alla Piattaforma): 3.1, Art. 3.3; Art. 4 (Obblighi e garanzie del Fornitore); Art.
5 (Clausola risolutiva espressa - Diritto di recesso); Art. 6 (Limitazioni di responsabilità e assenza di
garanzie di IREN); Art. 7 (Modifica delle Condizioni); Art. 8 (Confidenzialità delle informazioni
commerciali – Sicurezza informatica); Art. 11 (Controversie).

Regolamento di partecipazione agli eventi di negoziazione gestiti sul Portale Acquisti di IREN

Art. 1 (Premesse e principi generali); 2.1, ultimo periodo e 2.3, ultimo periodo (Comunicazioni
relative agli eventi); 3.5, 3.6 (Fasi preliminari); 4.1, primo periodo, 4.2, 4.3, 4.5, ultimo periodo, 4.6,
4.7 (Svolgimento degli eventi - Disposizioni comuni); 5.2.2.1, ultimo periodo, 5.2.2.7, 5.2.2.10,
5.2.2.11, 5.2.2.13 (Compilazione e presentazione delle offerte da parte dei Fornitori); 5.2.3.3
(Apertura delle offerte tecniche e/o economiche inviate dai Fornitori); 5.2.4.1,terzultimo, penultimo
e ultimo periodo (Chiusura della fase di RdO ovvero eventuale processo di rilancio successivo);
5.3.2.2, ultimo periodo (Invito dei Fornitori e ponderazione delle offerte); 5.3.3.1, 5.3.3.2, ultimo

periodo, 5.3.3.3 (Modifica dei dati di negoziazione dinamica); 5.3.5.5, 5.3.5.10 (Svolgimento
dell’asta); 5.3.6.2, ultimo periodo, 5.3.6.3 e 5.3.6.4, ultimo periodo (Aggiudicazione provvisoria);
5.3.7.2 (Sospensione dell’asta e successiva ripresa); 6.2.4 (Richiesta di offerta budgetaria); 7.1.2,
7.1.3 e 7.1.4 (Partecipazione in R.T.I.); 7.3.5 (Presentazione delle offerte in costituendo R.T.I.); 8.1,
8.3 e 8.4, (Obblighi dell’Acquirente e dei Fornitori).

Regolamento di iscrizione all’Albo Fornitori di IREN

1.7 (Condizione sospensiva qualificazione in Albo al fine della stipula contratto); 2.2 (Sospensione
e, in ultimo esclusione, in caso di mancato riscontro documentale); 2.3 (Limitazione facoltà opporre
eccezioni in ordine alla sospensione/esclusione o mancato invito correlati alla mancato
aggiornamento dei dati); 2.5 (Divieto iscrizione multipla); 2.7 (Onere comprova requisiti in relazione
al singolo invito); 3.4 (Facoltà di Iren S.p.A. di indicare un “Piano di miglioramento”); 7
(Sospensione/Decadenza dell’iscrizione all’Albo Fornitori).

COMPILARE IL PRESENTE DOCUMENTO CON I DATI DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE / PROCURATORE FIRMATARIO
DENOMINAZIONE SOCIALE DEL FORNITORE:
NOME:
COGNOME:
CODICE FISCALE:
DATA E LUOGO DI NASCITA:
CARICA (Legale Rappresentante / Procuratore): Legale rappresentante
DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO:

APPORRE FIRMA ELETTRONICA (DIGITALE/QUALIFICATA) DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE / PROCURATORE CON IDONEI POTERI
__________
Nota Bene: si richiede, obbligatoriamente, di sottoscrivere e caricare nell’area dedicata del Portale,
il documento “Condizioni Generali” abbinato alle presenti Clausole.

