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DEFINIZIONI
o

Codice dei contratti pubblici: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

o

Altri soggetti aggiudicatori: Rai Way, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. g) del D.lgs.
50/2016, è “Altro soggetto aggiudicatore” tenuto all’osservanza delle disposizioni del codice
dei Contratti pubblici operando principalmente nel settore escluso delle comunicazioni
elettroniche di cui agli artt. 4 e 15 del medesimo plesso normativo. Diversamente
dall’organismo di diritto pubblico Rai Way non è stata costituita specificamente per
soddisfare esigenze generali di carattere non industriale e commerciale, bensì impronta la
propria attività a fine di lucro, agendo in normali condizioni di mercato ed assumendone
il relativo rischio;

o

Albo fornitori RAI: RAI Radiotelevisione Italiana ha istituito per il Gruppo RAI, di cui Rai
Way fa parte, l’Albo Fornitori che può essere utilizzato da Rai e dalle altre società del
Gruppo, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.50/2016 ed in linea con le previsioni delle Linee
guida ANAC n°4, per l’individuazione degli Operatori Economici da invitare sia alle
negoziazioni ex artt. 4 e 15 D.Lgs. n. 50/2016 sia alle procedure negoziate senza previa
pubblicazione di bando di importo inferiore alla soglia comunitaria, di cui all’art. 36, comma
2, dello stesso plesso normativo, ferma restando la facoltà di Rai Way di potervi ricorrere
anche allorquando la stessa operi nell’ambito di contratti estranei all’evidenza pubblica.
Possono essere iscritti in Albo Fornitori RAI tutti i soggetti in possesso dei requisiti
prescritti che ne facciano richiesta. L’iscrizione è possibile in qualunque momento, senza
limite temporale per la presentazione delle candidature, essendo l’Albo Fornitori RAI a tutti
gli effetti sempre aperto.
Gli Operatori Economici interessati anche all’iscrizione Albo Fornitori Rai sono invitati a
prendere

visione

del

www.portaleacquisti.rai.it

“Regolamento
–

sezione

Albo
“Albo”.

fornitori
L’Albo

Rai”

pubblicato

Fornitori

RAI

sul
è

sito

gestito

telematicamente sul Portale Acquisti Rai www.portaleacquisti.rai.it.
L’iscrizione all’Albo Fornitori Rai non costituisce condizione per l’ottenimento
dell’iscrizione all’Elenco Fornitori Rai Way.
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o

Servizi di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione
elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti
utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono
contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano
un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società
dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su
reti di comunicazione elettronica. I contratti, anche strumentali, riportabili in misura
prevalente all’espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo rientrano nell’esclusione di
cui all’art. 15 del D.Lgs. 50/2016.

PREMESSA
Rai Way S.p.A. (di seguito Rai Way), società del Gruppo RAI, per quel che concerne gli
approvvigionamenti di beni, servizi e per l’appalto di lavori, opera principalmente nel settore delle
comunicazioni elettroniche che, laddove venga in rilievo l’espletamento del servizio pubblico
radiotelevisivo, trova disciplina nell’ambito dei contratti esclusi di cui al Titolo II della Parte I del
D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i., con particolare riguardo agli artt. 4, 15 e 17,
comma 1, lett. b) del medesimo plesso normativo, fatta salva l’applicazione delle disposizioni del
Codice Civile allorquando persegua i propri fini statutari di carattere industriale e commerciale non
inerenti l’espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo operando attraverso la stipula di
contratti estranei all’evidenza pubblica anche alla luce della propria condizione di società con
capitale quotato in mercati regolamentati.
Rai Way per quanto attiene alle attività svolte nel settore broadcasting, con particolare riguardo alla
trasmissione e diffusione della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo, per
specifiche esigenze di approvvigionamento relative allo sviluppo, implementazione, realizzazione e
manutenzione delle proprie reti di radiodiffusione televisiva e radiofonica, di trasmissione in ponti
radio, dei impianti satellitari, nonché per la realizzazione, sviluppo e manutenzione di reti in fibra
ottica e/o di reti di nuova tecnologia, ha costituito, nell’anno 2015 e successivamente aggiornato nel
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2016, nel 2017 e nel 2019 l’Elenco di Operatori Economici (di seguito Elenco) consultabili in vista
dell’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alle torri a traliccio e
strutture analoghe insistenti in siti trasmissivi per determinate categorie prestazionali e ciò in quanto
l’Albo Fornitori Rai, a cui Rai Way normalmente attinge per il reperimento di Operatori idonei
all’affidamento, non comprende alcune specifiche categorie prestazionali tipiche delle attività
inerenti il settore delle comunicazioni elettroniche svolte esclusivamente da Rai Way e non dalla
capogruppo.
A tal fine Rai Way, oltre ad aggiornare il citato Elenco per l’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria relativo alle torri a traliccio e strutture analoghe per le categorie
prestazionali ad oggi esistenti di cui alle lettere da a1) a c3) ivi previste così come riportato
nell’Allegato A del presente Regolamento, ha istituito nel 2019 anche un nuovo Elenco (di seguito
anch’esso definito Elenco) per l’affidamento di lavori, forniture e servizi relativi ai contratti
collegabili al settore delle comunicazioni elettroniche per le categorie prestazionali dalle lettere f1)
ad f8) riportate nell’Allegato B del Regolamento.
Resta ferma la facoltà di Rai Way, in sede di aggiornamento dell’Elenco, di modificare/integrare le
categorie prestazionali indicate negli Allegati A e B al presente documento, nonché di istituire un
nuovo Elenco.
In caso di successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni delle categorie prestazionali, si
provvederà ad adeguare coerentemente gli Allegati A e B, fermo restando quanto disposto nel
presente Regolamento.
Per quanto esposto nel presente documento con la dicitura al singolare “Elenco” ci si riferisce sia
all’Elenco per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativo alle torri a
traliccio e strutture analoghe, sia all’Elenco per l’affidamento di lavori, forniture e servizi relativi ai
contratti inerenti il settore delle comunicazioni elettroniche per le rispettive categorie prestazionali,
nonchè per ogni nuova tipologia di Elenco di futura ed eventuale istituzione.
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Art.1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento è stato redatto da Rai Way nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione al fine di assicurare
un’applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli Operatori Economici
iscritti nell’Elenco.
Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dagli Operatori
Economici al fine di ottenere e mantenere l’iscrizione, nonché l’idonea documentazione per
dichiarare il possesso dei requisiti di capacità generale relativi all’assenza di motivi di esclusione
richiesti,

ferma

restando

la

facoltà

di

Rai

Way

di

precisare

nell’Avviso

per

l’istituzione/aggiornamento Elenco e, se del caso, all’interno del relativo Disciplinare inerente
l’Avviso, gli ulteriori requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di
capacità tecnico-professionale, laddove richiesti.
Rai Way svolgerà le verifiche per la comprova del possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell’art.
80 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., e degli eventuali ulteriori requisiti, laddove richiesti, di idoneità
professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale, in capo agli
Operatori Economici che abbiano presentato domanda di iscrizione rispettando le indicazioni
formulate per la completezza e regolarità di questa. A seguito dell’avvenuta iscrizione, sulla base
dell’esito positivo della comprova riguardo al possesso dei requisiti richiesti in fase di prima
domanda, Rai Way ne curerà la verifica periodica al fine controllare la permanenza del possesso dei
citati requisiti necessaria al mantenimento della posizione di iscritto nell’Elenco.
Rai Way potrà utilizzare l’Elenco per i seguenti ambiti oggettivi di affidamento e negoziazione:
1. contratti esclusi dall’evidenza pubblica ai sensi degli artt. 4, 15 e 17 comma 1 lett. b), del
D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
2. contratti estranei, non soggetti ad evidenza pubblica, disciplinati dal Codice civile.
Per quanto sopra, allorquando Rai Way operi secondo la disciplina vigente per i contratti esclusi
dall’evidenza pubblica si applicano, oltre quanto previsto dal presente Regolamento e dalle proprie
istruzioni interne vigenti in materia di contratti esclusi, i principi di economicità, efficacia,
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imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed
efficienza energetica, previsti ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
In caso di negoziazione per contratti estranei non soggetti ad evidenza pubblica in quanto non tesi
all’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico radiotelevisivo, bensì finalizzati alla
realizzazione di iniziative di natura commerciale ed industriale statutariamente previste, e destinate
all’esecuzione di lavori, forniture di beni e prestazione di servizi a favore di Terzi Operatori in un
contesto concorrenziale, nonché destinate al soddisfacimento di esigenze organizzative e di
funzionamento proprie ed interne della Società in particolare quale emittente titoli quotati, si applica
la disciplina del Codice civile, oltre quanto previsto - per quanto applicabile - dal presente
Regolamento e dalle proprie istruzioni interne vigenti in materia contratti estranei all’evidenza
pubblica.
L’Elenco sarà utilizzato da Rai Way per selezionare gli Operatori Economici da invitare:
(a) alle procedure competitive, indette in conformità alle proprie disposizioni aziendali, nell’ambito
delle categorie prestazionali riportabili principalmente agli appalti nel settore delle comunicazioni
elettroniche, disciplinati ai sensi degli artt. 4, 15 e 17, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/16, relativi ai
contratti esclusi dall’evidenza pubblica;
(b) alle negoziazioni civilistiche e commerciali, regolamentate in conformità alle proprie
disposizioni aziendali, per l’attività contrattuale estranea agli obblighi di servizio pubblico
radiotelevisivo, non soggetta all’applicazione del Codice dei contratti pubblici, in quanto destinata
al soddisfacimento di interessi di natura commerciale/industriale e/o gestionali di organizzazione
interna e funzionamento aziendale;
(c) alle procedure negoziate residuali, di cui all’art. 31, comma 8, all’art. 157 ed all’art. 36 del
Codice dei contratti pubblici nel settore ordinario in evidenza pubblica, laddove applicabili.
L’iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici, la pubblicazione e la diffusione del presente
Regolamento e della relativa documentazione necessaria per l’iscrizione al suddetto Elenco non
vincolano, in nessun caso, Rai Way e non costituiscono, in alcun modo, avvio di procedure di
affidamento e/o di aggiudicazione, né alcun inizio di trattativa contrattuale.
Rai Way Spa
Sede legale: Via Teulada, 66 - 00195 Roma
www.raiway.it
Cap. Soc. Euro 70.176.000,00 interamente versato
Reg. Imprese di Roma n. 05820021003 - R.E.A. n. 0925733
Codice fiscale e P. IVA 05820021003
Direzione e coordinamento: RAI - Radiotelevisione italiana Spa con sede in Viale G. Mazzini, 14 – 00195 Roma

pag. 6

Rai Way, anche al fine di assicurare la migliore efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
negoziale, si riserva in ogni caso la facoltà di invitare ulteriori Operatori Economici ritenuti idonei
anche se esterni all’Elenco, in particolare quando in Elenco non sia presente alcun Operatore o
siano presenti in numero insufficiente per una determinata categoria prestazionale.
A conferma della caratteristica “aperta” e non restrittiva dell’Elenco, resta altresì inteso che Rai
Way potrà sempre ricorrere, per le categorie prestazionali non presenti nell’Elenco medesimo
oppure - in un’ottica di maggior apertura del mercato - per integrare il numero degli offerenti
presenti in Elenco Fornitori Rai Way, all’Albo Fornitori Rai ovvero di procedere alla pubblicazione
di un bando sulla GUUE, con particolare riguardo ai casi in cui si ravvisi un interesse
transfrontaliero considerato il luogo dell’esecuzione della prestazione, l’importanza economica, la
tecnicità dell’intervento e le caratteristiche del settore in questione oppure attraverso la
pubblicazione di una manifestazione di interesse/indagine di mercato.
L’iscrizione all’Albo Fornitori Rai non costituisce condizione per l’ottenimento dell’iscrizione
all’Elenco Fornitori Rai Way.

Art. 2 – SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare la domanda di iscrizione/aggiornamento i soggetti di cui all’art. 45,
comma 2 e all’art. 46, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all'art. 80 del medesimo plesso normativo e, laddove previsti, degli eventuali
ulteriori requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnicoprofessionale, richiesti nell’Avviso per l’istituzione/aggiornamento dell’Elenco e descritti
dettagliatamente all’interno del relativo Disciplinare ove presente.
Ai fini dell’ammissione in Elenco, si richiede che le domande di iscrizione/aggiornamento siano
redatte complete nei dati e nell’indicazione degli elementi essenziali, ivi compresa la
sottoscrizione digitale, ed accompagnate dalla copia conforme del documento di riconoscimento in
corso di validità di tutti i sottoscrittori della domanda e dei relativi allegati che dovranno pervenire
telematicamente a Portale.
Le domande di iscrizione, di aggiornamento e/o di rinnovo che, per qualsivoglia motivo, saranno
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ritenute incomplete/carenti, verranno comunque acquisite agli atti degli uffici competenti e,
relativamente alle stesse, Rai Way richiederà tempestivamente al soggetto istante di far pervenire,
entro un termine assegnato non superiore a 10 giorni, le necessarie integrazioni e modifiche per
consentire l’accoglimento della domanda.
Onde evitare una violazione del principio di parità di trattamento, ciascun Operatore Economico
potrà richiedere l’iscrizione in Elenco individuando solamente una determinata forma di
partecipazione, sussistendo per l’Operatore Economico il divieto di partecipare singolarmente e
come componente di un raggruppamento, nonché la contemporanea partecipazione a più di un
raggruppamento, fermo restando quanto previsto nel merito dal Disciplinare di ciascun Elenco.
Le domande di iscrizione/aggiornamento pervenute oltre il termine di scadenza previsto
nell’Avviso e nel relativo Disciplinare di procedura verranno acquisite agli atti ai fini del
successivo aggiornamento dell’Elenco.
Rai Way si riserva di adottare le proprie determinazioni, in merito alle domande di iscrizione entro
il termine massimo di 180 giorni dalla data di scadenza prevista nel relativo Avviso, fatte salve
eventuali sospensioni dei termini dovute a richieste di chiarimento/integrazioni, precisandosi che
detto lasso di tempo potrà essere variato in relazione al numero di domande da esaminare.
Resta comunque ferma la facoltà di Rai Way, nei limiti consentiti dall’art. 83, comma 9, del D.
Lgs. 50/2016, di invitare i soggetti istanti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 3 – DURATA DELL’ISCRIZIONE
Il periodo di iscrizione in Elenco avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di abilitazione in
Elenco comunicata da Rai Way a mezzo pec all’Operatore Economico istante.
L’Elenco sarà aggiornato da Rai Way con cadenza periodica, se possibile annuale.
I soggetti già iscritti in Elenco che abbiano la necessità di aggiornare/integrare la propria
iscrizione per qualsivoglia ragione, provvederanno alla presentazione della domanda di
aggiornamento ai sensi di quanto prescritto nell’Avviso per l’aggiornamento periodico
dell’Elenco.
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Per i soggetti già iscritti in Elenco che non debbano formulare alcuna richiesta di
aggiornamento/integrazione, resta ferma la propria iscrizione in Elenco per la durata triennale.
Gli Operatori Economici interessati alla scadenza del terzo anno di iscrizione confermeranno la
propria volontà di mantenere la propria posizione di iscritto, indicando per quali categorie
prestazionali intendono rinnovare la propria iscrizione presentando la relativa domanda di rinnovo.
Ogni soggetto iscritto ha pieno diritto di chiedere in ogni momento la propria cancellazione
dall’Elenco.

Art. 4 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
I soggetti indicati al precedente art. 2 dovranno possedere, ai fini dell’iscrizione in Elenco, i
requisiti di seguito specificati:
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
i)

Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura con oggetto sociale rientrante nella categoria
prestazionale per la quale si richiede l’iscrizione, ovvero presso i registri/albi
professionali o commerciali dello Stato di provenienza pertinenti alle prestazioni/attività
relative alla categoria prestazionale per la quale si richiede l’iscrizione;

ii)

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Rai

Way

si

riserva

di

precisare/integrare,

se

del

caso,

nell’Avviso

per

l’istituzione/aggiornamento dell’Elenco, descrivendoli nel dettaglio nel relativo Disciplinare e/o
nella documentazione allegata all’Avviso stesso, gli ulteriori requisiti di idoneità professionale,
di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale, necessari ai fini
dell’ottenimento dell’iscrizione in Elenco per determinate categorie prestazionali, nonché di
integrare la specifica disciplina applicabile all’Elenco, con particolare riferimento alle
disposizioni in materia di affidamenti per servizi dell’architettura e dell’ingegneria nonché in
materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
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Art. 5 – ADEMPIMENTI PER L’ISCRIZIONE
L’iscrizione alle categorie prestazionali dell’Elenco Fornitori Rai Way è aperta a tutti gli
Operatori Economici di cui all’art. 3, comma 1, lett, p) del Codice dei contratti pubblici in
possesso dei requisiti generali e degli ulteriori requisiti speciali (di idoneità professionale, di
capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa) laddove previsti nel relativo
Avviso pubblico e correlato Disciplinare presenti sul Portale Appalti Rai Way nella sezione
“Elenco Operatori Economici” – “Bandi e avvisi d'iscrizione”.
Le richieste di iscrizione all’Elenco Fornitori Rai Way dovranno essere effettuate esclusivamente
in via telematica. Il Fornitore interessato dovrà preliminarmente, se non già registrato, richiedere
la

registrazione

al

Portale

Appalti

“Rai

Way

Fornitori” di

cui

al

link

https://eprocurement.raiway.it (di seguito “Portale”), sezione “Area riservata”, pulsante
“registrati”, seguendo le indicazioni ivi contenute.
A seguito della registrazione al Portale e dopo aver acceduto all’area riservata con le credenziali
in proprio possesso, l’Operatore Economico interessato dovrà seguire le indicazioni previste
nell’Avviso presente nella sezione “Elenco Operatori Economici – Bandi ed avvisi d’iscrizione”
(Elenco Fornitori – Avvisi d’iscrizione Elenco Fornitori), visualizzando la scheda relativa
all’Elenco di proprio interesse e selezionando la funzione “Richiesta Iscrizione” in calce alla
pagina e provvedendo a redigere ed inviare quanto richiesto nella sezione “Documentazione”.
L’abilitazione al Portale e l’iscrizione all’Elenco Fornitori Rai Way sono entrambe a titolo
gratuito.

Art. 6 – MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
Al fine del mantenimento dell’iscrizione in Elenco, ciascun Operatore Economico sarà tenuto, con
tempistica adeguata rispetto alla scadenza del termine di validità triennale della sua abilitazione, ad
effettuare il rinnovo mediante la conferma dei requisiti richiesti per l’iscrizione tramite la funzione
denominata “Rinnovo iscrizione” presente nella scheda dell’Elenco pubblicato sul Portale Appalti
“Rai Way Fornitori”. La funzione di rinnovo sarà visibile all’Operatore Economico solo previo suo
accesso all’area riservata del Portale Appalti.
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Ciascun Operatore Economico è in ogni caso tenuto ad aggiornare tempestivamente, e comunque
non oltre il termine di 30 giorni, la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in
riferimento alla/e categoria/e prestazionale/i per le quali risulta essere stata ottenuta l’iscrizione in
Elenco, nonché ai requisiti dichiarati ed alle altre informazioni fornite in sede di registrazione, pena
la sospensione dello stesso. L’Operatore Economico soggetto ad una qualsiasi variazione relativa
alla domanda precedentemente inviata dovrà, pertanto, procedere alla modifica dei dati ed
all’inoltro, tramite il Portale Appalti accedendo alla propria area riservata, di idonea comunicazione
a Rai Way con allegata documentazione inerente le variazioni intervenute.
Ai fini del mantenimento dell’iscrizione, Rai Way si riserva la facoltà di effettuare verifiche
periodiche, anche a campione, della permanenza dei requisiti generali e di quelli speciali,
allorquando richiesti, nonché per verificare la veridicità delle altre informazioni fornite in sede di
iscrizione.

ART. 7 – GESTIONE DELLA ROTAZIONE
Per ciascun affidamento, in relazione a ciascun Elenco istituito e con riferimento a ciascuna relativa
categoria prestazionale, verranno individuati, secondo il principio di rotazione, i fornitori iscritti da
invitare per una determinata tipologia di prestazione e per il rispettivo ambito territoriale di
intervento. L’Operatore Economico avrà la facoltà di selezionare l’ambito territoriale (regionale,
multi-regionale o nazionale) all’atto della registrazione al Portale Appalti “Rai Way Fornitori”.
Il principio di rotazione adottato da Rai Way selezionerà i fornitori da invitare per l’affidamento o
per la negoziazione sulla base di un algoritmo generato dal software che garantisce la parità di
trattamento tra gli Operatori Economici iscritti.

Art. 8 – CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE
Rai Way potrà adottare il provvedimento di cancellazione degli Operatori Economici iscritti
dall’Elenco Fornitori nei seguenti casi:
•

formale richiesta da parte dell’Operatore Economico;

•

cessazione dell’attività dell’Operatore Economico;
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•

perdita, originaria o sopravvenuta, di uno o più requisiti generali e/o speciali (laddove
richiesti) previsti per l’iscrizione;

•

ipotesi di grave negligenza e/o malafede nei confronti di Rai Way;

•

dichiarazioni mendaci rese dall’Operatore Economico in sede di procedimento di iscrizione
o nell’ambito delle singole procedure di affidamento e/o nell’ambito dell’esecuzione di uno
e/o più contratti affidati;

•

affidamento a terzi dell’esecuzione, anche parziale, del contratto senza preventiva
autorizzazione di Rai Way;

•

gravi inadempienze normative in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente e responsabilità
sociale di impresa;

•

grave inadempienza nell’esecuzione del servizio affidato, su insindacabile giudizio di Rai
Way;

•

risoluzione per inadempimento di un contratto affidato.

Rai Way si riserva, inoltre, la facoltà di provvedere alla sospensione dell’Operatore Economico
dall’Elenco Fornitori, per un periodo da 1 (uno) a 6 (sei) mesi, qualora quest’ultimo, senza
giustificato motivo:
•

non abbia fornito riscontro mediante invio dell’offerta agli inviti ricevuti per tre volte nel
corso dell’anno solare.
Nello specifico, Rai Way S.p.A. assegnerà una penalità all’operatore economico iscritto
ogniqualvolta quest’ultimo, senza giustificato motivo, non manifesti alcun riscontro
relativamente agli inviti ricevuti. Il cumulo di tre penalità nel corso dell’anno solare
determinerà la sospensione dell’operatore economico da un minimo di 1 (uno) a un
massimo di 6 (sei) mesi. Le penalità attribuite si azzereranno a decorrere dell’inizio del
nuovo anno solare mentre la sospensione continuerà a permanere sino alla scadenza del
termine assegnato.
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•

per più di una inadempienza, nell’arco della durata contrattuale, nell’esecuzione del servizio
affidato, su insindacabile giudizio di Rai Way;

•

non ottemperanza all'obbligo di informazione e comunicazione relativo alla variazione dei
dati forniti in sede di iscrizione.

Il provvedimento di cancellazione viene adottato in esito ad un’istruttoria condotta in
contraddittorio con l’Operatore Economico interessato il quale, in via cautelativa e fino all’adozione
del provvedimento conclusivo, sarà sospeso dall’Elenco Fornitori di Rai Way.
La sospensione comporta la temporanea esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento e dalla stipula dei contratti tuttavia, allorquando intervenga in contratti in corso, non ne
impedisce la continuità di esecuzione, salva una diversa determinazione da parte di Rai Way.
L’Operatore Economico, ricevuta la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione,
potrà presentare nei successivi 15 giorni lavorativi propri scritti difensivi, corredati da relativa
documentazione. Il provvedimento conclusivo verrà adottato all’esito del contraddittorio con
l’Operatore Economico.
Il provvedimento di cancellazione comporta l’esclusione dell’Operatore Economico dall’Elenco
Fornitori e, conseguentemente, l’impossibilità di esservi reinserito per un periodo variabile da un
minimo di 6 mesi ad un massimo di 24 mesi sulla base della valutazione discrezionale di Rai Way
in rapporto alla gravità della causa di cancellazione.
Decorso tale periodo, l’Operatore Economico interessato dovrà procedere ad avviare ex novo il
procedimento di iscrizione all’Elenco Fornitori.
Resta inteso che la sospensione o la cancellazione avranno effetto per tutte le categorie prestazionali
in cui l’Operatore Economico è iscritto, fatto salvo il caso di perdita di uno o più dei requisiti
speciali richiesti, in quanto, in tale ultimo caso, gli effetti del provvedimento avranno effetto per le
sole categorie prestazionali per le quali si sia verificata la perdita dei requisiti necessari per
l’ottenimento ed il mantenimento della relativa iscrizione.
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La sospensione o la cancellazione dall’Elenco per uno dei suddetti motivi sarà comunicata, tramite
Portale Appalti a mezzo PEC, al soggetto interessato.
Il provvedimento di cancellazione o sospensione dall’Elenco a carico di un Operatore Economico
iscritto per una delle motivazioni sopra descritte, e particolarmente per quel che concerne l’ipotesi
di perdita, originaria o sopravvenuta, di uno o più requisiti generali e/o speciali previsti per
l’iscrizione, non inibisce automaticamente la possibilità di invitare lo stesso per una eventuale
negoziazione civilistica per contratti estranei all’evidenza pubblica, dovendosi esaminare tale
evenienza alla luce di quanto previsto dalle Istruzioni interne per contratti estranei all’evidenza
pubblica che sarà oggetto, caso per caso, di valutazione da parte di Rai Way.

Art. 9 – FORO COMPETENTE
Per i diritti e le obbligazioni degli Operatori Economici iscritti in Elenco e derivanti
dall’applicazione del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 10 – TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, in seguito
“GDPR” o “Regolamento”), Rai Way tratterà i dati forniti dagli Operatori Economici iscritti
nell’Elenco, in particolare se persone fisiche o ditte individuali e/o del rappresentante legale, degli
eventuali procuratori o delegati, dei referenti che operativamente gestiscono i rapporti con Rai Way
nonché, nei casi previsti dalla legge, delle persone fisiche indicate espressamente nelle domande di
iscrizione, dal Codice antimafia e dalle altre normative applicabili (complessivamente
“Interessati”), per le finalità strettamente connesse alla gestione dell’Elenco Fornitori e trattate
mediante strumenti manuali, informatici e telematici nel pieno rispetto delle diposizioni di legge e/o
di eventuali regolamenti aziendali. I predetti dati potranno essere comunicati a banche e istituti di
credito, consulenti e liberi professionisti, società del gruppo RAI, società di revisione,
amministrazioni pubbliche, uffici giudiziari e, comunque, verranno trattati da Rai Way al fine di
dare regolare esecuzione ai contratti eventualmente stipulati, per finalità accessorie o strumentali –
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quali la gestione dei fornitori, l’adempimento di obblighi contabili e fiscali, la programmazione
delle attività, la gestione del contenzioso – al fine di esercitare i diritti e/o adempiere agli obblighi
nascenti dai contratti e/o al fine di adempiere agli obblighi di legge facenti capo a Rai Way. Per le
finalità di cui sopra, Rai Way tratterà, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dati
anagrafici, relativi al ruolo/posizione lavorativa, dati di contatto; potrà inoltre trattare dati giudiziari,
acquisiti direttamente dagli Interessati e/o dal Fornitore e/o presso le autorità pubbliche, ove a ciò
tenuta in virtù della normativa vigente (quali, a titolo esemplificativo, i citati Codice dei contratti
pubblici e Codice antimafia). I dati saranno conservati per dieci anni, ai sensi dell’art. 2220 c.c.,
salvo i periodi di conservazione ulteriori, nei casi previsti dalle norme vigenti ed applicabili a Rai
Way.
Il conseguimento delle finalità in parola potrà avvenire anche per mezzo di trasmissione e
comunicazione di dati a terzi, con ciò intendendo tali terzi autorizzati al correlato trattamento dei
dati stessi, in quanto incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali
all’esecuzione del rapporto contrattuale eventualmente perfezionato, quali società di servizi
informatici, società di outsourcing, società di postalizzazione, consulenti e liberi professionisti, il
tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati. Un elenco nominativo
di tutti i soggetti appartenenti alle predette categorie sarà disponibile presso la sede di Rai Way. Il
conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto
strettamente funzionali all’esecuzione dell’eventuale rapporto contrattuale, è necessario e
l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di svolgere le attività richieste per la
conclusione e per l’esecuzione di ogni eventuale contratto.
La vigente normativa riconosce all’Operatore iscritto - se persona fisica o ditta individuale –
numerosi diritti; tra questi, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Per esercitare i diritti indicati è
possibile scrivere una mail a tutelaprivacy@raiway.it oppure una raccomandata al Titolare del
trattamento. Ha altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali.
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Titolare del trattamento è RAI WAY S.p.A., P. IVA n. 05820021003, Via Teulada, 66, 00195 –
Roma.
Con l’iscrizione in Elenco, l’Operatore Economico esprime perciò il proprio consenso al predetto
trattamento.

Art.11 – RINVII E PUBBLICAZIONE
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle vigenti
istruzioni interne adottate da Rai Way per i contratti esclusi dall’evidenza pubblica e per i contratti
estranei disciplinati dal Codice Civile, nonché dal D.Lgs. 50/2016, alle Linee Guida Anac, laddove
e per quanto applicabili.
Resta ferma la facoltà di Rai Way di prevedere ulteriori condizioni nell’ambito del singolo
affidamento e/o anche specifiche modalità di esecuzione contrattuale a favore del singolo Operatore
Economico iscritto ed individuato, previo invio allo stesso della documentazione tecnica e
contrattuale integrativa.
Il Regolamento, cosi come ogni sua modifica e/o integrazione, sarà pubblicato sul sito internet di
Rai Way al seguente link https://eprocurement.raiway.it, nella sezione “Elenco Fornitori” “Regolamento Elenco Fornitori”.

Art.12 – DOCUMENTAZIONE
La documentazione, disponibile sul sito https://eprocurement.raiway.it e facente parte integrante del
Regolamento è composta da:
•

Allegato A: inerente le categorie prestazionali per l’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria relativo alle torri a traliccio Rai Way;

•

Allegato B: inerente le categorie prestazionali per l’affidamento di lavori, forniture e servizi
relativi ai contratti riferibili al settore delle comunicazioni elettroniche;

L’ulteriore documentazione inerente l’iscrizione, l’aggiornamento e/o rinnovo all’Elenco, potrà
essere reperita visualizzando la scheda dell’Elenco di proprio interesse, accedendo nella Sezione
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“Elenco Operatori Economici” – “Bandi ed avvisi di iscrizione” (Elenco Fornitori – Avvisi
d’iscrizione Elenco Fornitori).

Art.13 – IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ELENCO
FORNITORI RAI WAY
Il Responsabile del Procedimento, per la costituzione, la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco
Fornitori comprendente tutte le categorie prestazionali, è l’Avv. Silvano Loia, in qualità di
responsabile dell’area Elenco Fornitori, Trasparenza ed E-procurement della Struttura Head of
procurement di Rai Way.
Riferimenti su documentazione dell’avviso pec: rwfornitori@postacertificata.rai.it
Per ogni problematica operativa inerente il processo di registrazione nonché afferente le modalità di
utilizzo della piattaforma telematica, ciascun Operatore Economico potrà accedere al Portale alla
sezione “Informazioni” – “Assistenza tecnica” onde ricevere il necessario supporto (Contact center
+39 0422 26 77 55).

Rai Way Spa
Sede legale: Via Teulada, 66 - 00195 Roma
www.raiway.it
Cap. Soc. Euro 70.176.000,00 interamente versato
Reg. Imprese di Roma n. 05820021003 - R.E.A. n. 0925733
Codice fiscale e P. IVA 05820021003
Direzione e coordinamento: RAI - Radiotelevisione italiana Spa con sede in Viale G. Mazzini, 14 – 00195 Roma

pag. 17

