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1. SUBJECT This regulation is related to the institution and management of the NATO SP COE Vendor Register. Products’ categories and sub-categories for which this NATO SP COE Vendor Register is set up are listed in Annex 1 and may be periodically updated according to the market and NATO SP COE needs. The list of products’ categories is available on the System’s homepage. Registration is exclusively admitted for the listed categories.   2. PROCEDURE FOR THE ESTABLISHMENT OF THE VENDOR REGISTER The Vendors Register is accessible from the NATO SP COE website www.nspcoe.org, Area “Procurement of good and service“, or directly at www.eproc.nspcoe.org; in the same section it has also published this Regulation. The Vendors Register is run in electronic mode. To present an Application for registration, amendment or renewal, it must necessarily use the online procedure as established by the website shown above. The submission of an Application for registration implies acceptance of all the provisions of this Regulation. The NATO SP COE Vendor Register is an open register and the application for registration may be submitted at any time. It is the faculty of NATO SP COE not use exclusively this Vendor Register for tenders for the supply of goods and services.   3. VENDOR ELIGIBILITY The following are authorized to apply for the registration to the Vendor Register: 
• A business or organization that has been incorporated, registered as a company (corporation, company/limited, partnership), or any business entity legally recognized in a country to contract for the provision of goods and/or services. Organizations registered as "not-for profit" (e.g .universities, hospitals) or state owned are also considered businesses; 
• Self-employed; 
• Freelancers. The application procedure is open to Italian entities, entities belonging to the Member Countries of the European Union or third Countries with which Italy or the European Union have concluded agreements or reciprocity agreements to ensure access to market in the specific area    4. VENDOR’S GENERAL STANDARDS To be deemed a responsible vendor with whom the NATO SP COE will conduct business, a vendor: a) Must have adequate financial resources to perform the contract (or the ability to obtain those resources); b) Must be able to comply with the required or proposed delivery or performance schedule, taking into consideration all existing commercial and other 

1. OGGETTO Il presente Regolamento ha per oggetto l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori del NATO SP COE. Le categorie e sottocategorie merceologiche per le quali è istituito l’Albo Fornitori del NATO SP COE sono indicate nell’Allegato 1 del presente Regolamento e potranno essere modificate periodicamente in base alle esigenze del mercato e del NATO SP COE. L’elenco delle categorie merceologiche è accessibile dall’homepage del Sistema. L’iscrizione è possibile solo ed esclusivamente per categorie elencate.  2. PROCEDURA PER L’ISTITUZIONE E LA FORMAZIONE DELL’ALBO FORNITORI L’Albo Fornitori è accessibile dal sito web del NATO SP COE www.nspcoe.org nell’Area “acquisto di beni e servizi”, ovvero direttamente all’indirizzo www.eproc.nspcoe.org; nella medesima sezione è inoltre pubblicato il presente Regolamento. L’Albo Fornitori è gestito in modalità telematica, per cui per presentare una Domanda di iscrizione, modifica o rinnovo bisogna necessariamente utilizzare le modalità di invio online previste dal portale sopra indicato. La presentazione di una Domanda di iscrizione all’Albo Fornitori comporta l’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento. L’Albo Fornitori del NATO SP COE è un albo aperto e la Domanda di iscrizione può essere presentata in qualsiasi momento. È facoltà del NATO SP COE non utilizzare in via esclusiva il presente Albo Fornitori per le gare di appalto che saranno espletate per la fornitura di beni e servizi.  3. FORNITORI AMMESSI Sono ammessi alla procedura per l’iscrizione all’Albo Fornitori: 
• Aziende o Organizzazioni registrate in forma societaria (Cooperative, Società a responsabilità limitata, Società di persone), o qualsiasi entità economica legalmente riconosciuta dalla normativa del Paese in cui ha sede capace a contrarre per la fornitura di beni e / o servizi. Organizzazioni senza scopo di lucro (ad es università, ospedali) o Enti Statali sono equiparate alle aziende; 
• Lavoratori autonomi; 
• Liberi professionisti. La procedura per l’iscrizione può riguardare, oltre che soggetti italiani, anche soggetti appartenenti ai Paesi membri della Unione Europea o a Paesi terzi con i quali l’Italia o l’Unione Europea abbiano concluso intese o accordi di reciprocità per garantire l’accesso al mercato nel settore specifico  4. REQUISITI DEL FORNITORE Per essere considerato un fornitore responsabile con il quale il NATO SP COE contrarrà obbligazioni, un fornitore: a) deve avere adeguate risorse finanziarie per l'esecuzione dei contratti (o la capacità di ottenere tali risorse); b) deve essere in grado di rispettare i tempi di 
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business commitments; c) Must have a satisfactory performance record; d) Must have the necessary organization, experience, accounting, and operational controls, appropriate insurance and technical skills (including, as appropriate, such elements as production control procedures, property control systems, quality assurance measures, and safety programs applicable to materials to be produced or services to be performed by the vendor); e) Must have the necessary technical experience, equipment, and facilities; f) Must not have committed any act or offense indicating a lack of integrity or honesty that seriously and directly affects the present responsibility of a vendor, including fraudulent, corrupt, collusive, coercive, or obstructive practices as defined above; g) Must not have been suspended or debarred, or otherwise identified as ineligible for contracting with the NATO SP COE in connection with the vendor’s involvement in operational work; h) Must not have been identified on any Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorists sanctions lists monitored by the World Bank Group, including but not limited to the United Nations 1267 sanctions list, the United States Executive Order 13224 sanctions list, and the United Kingdom terrorist sanctions list; i) Must not have violated the terms of a NATO SP COE contract in a manner so serious in nature as to justify a determination of non-responsibility; j) Must not have refused to cooperate with any NATO SP COE review, audit, or investigation, and/or; k) Must not have undertaken any other action that in the sole discretion of the NATO SP COE is so serious or compelling in nature that it: (i) affects the present responsibility of the vendor, including but not limited to attempting to influence a procurement decision, or (ii) could result in harm to the NATO SP COE reputation or image. The NATO SP COE may also consider a vendor to be non-responsible if it, or its owners, officers or key personnel have been suspended, debarred, or otherwise identified as ineligible for contracting or employment by the NATO SP COE, or any NATO SP COE member government or other international organization. Should it come to the attention of the NATO SP COE that a vendor may no longer be a responsible vendor with whom the NATO SP COE Financial Controller may make a determination whether a vendor is responsible, conditionally responsible, or non-responsible.    5. SUSPENSION OF VENDORS PRIOR TO RESPONSIBILITY DETERMINATION  The NATO SP COE Financial Controller may suspend a vendor pending a final Responsibility Determination, whenever the he/she determines that there is a reasonable likelihood that further investigation will lead 

consegna o la prestazione richiesta o proposta, tenendo conto di tutti gli impegni di lavoro commerciali e di altri già esistenti; c) deve avere un record di prestazioni soddisfacenti; d) deve avere l'organizzazione necessaria, l'esperienza, l’affidabilità contabile, un'assicurazione adeguata e competenze tecniche (tra cui, a seconda dei casi, elementi come le procedure di controllo della produzione, sistemi di controllo di proprietà, misure di garanzia della qualità, e programmi di sicurezza applicabili ai materiali da produrre o servizi da erogare); e) deve avere la necessaria esperienza tecnica, attrezzature e impianti; f) non deve aver commesso alcun atto o offesa che indichi mancanza di integrità o onestà in capo al fornitore, tra cui frode, corruzione, collusione, coercitiva o pratiche ostruttive della concorrenza; g) non deve essere stato sospeso o interdetto, o altrimenti dichiarato ineleggibile a contrarre con il NATO SP COE in precedenti rapporti commerciali; h) non deve essere stato incluso in qualsiasi elenco di soggetti accusati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra cui la lista 1267 delle sanzioni delle Nazioni Unite, la lista di sanzioni “United States Executive Order 13224”, ovvero la “United Kingdom terrorist sanctions list”; i) non deve aver violato i termini di un contratto del NATO SP COE in maniera così grave da giustificare un accertamento della responsabilità. j) non deve aver rifiutato di cooperare con qualsiasi attività di revisione del NATO SP COE, audit o inchiesta, e / o; k) non deve avere intrapreso alcuna azione che, ad esclusivo giudizio del NATO SP COE, sia da considerare così grave da:  (i) incidere sulla responsabilità del venditore, compreso tra l’altro il tentativo di influenzare la determinazione di aggiudicazione di un appalto, o  (ii) provocare danni alla reputazione o dell'immagine del NATO SP COE. A discrezione del NATO SP COE, un fornitore può essere considerato inaffidabile se suoi proprietari, dirigenti o personale in posizione chiave sia stato sospeso, interdetto, o altrimenti escluso da procedure contrattuali o da rapporti di lavoro alle dipendenze del NATO SP COE, o di qualsiasi ente governativo membro del NATO SP COE ovvero altre organizzazioni internazionali. Se il NATO SP COE dovesse rilevare la mancanza di affidabilità di un fornitore, il Financial Controller del NATO SP COE potrà emettere a carico del fornitore un giudizio di affidabilità, affidabilità condizionata, o non affidabilità.  5. SOSPENSIONE DEL VENDITORE IN FASE DI ACCERTAMENTO DELL’AFFIDABILITÀ RESPONSABILITÀ  Il Financial Controller del NATO SP COE può disporre la sospensione dei un fornitore nell’attesa che si proceda alla definitiva determinazione di inaffidabilità, ogni volta che vi è una ragionevole probabilità che le ulteriori indagini 
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to a finding of non-responsibility. When a vendor and any specifically named affiliates are suspended, they shall be advised in writing by the Financial Controller: a) That they have been suspended; b) Of the cause(s) relied upon and reasons for imposing suspension; c) Of the effect of the suspension; d) That the suspension is for a temporary period pending the completion of proceedings that may ensue; e) That within the time period specified in the notice, the vendor may submit either in writing or through oral presentation, information showing that the vendor is responsible, including any additional specific information that raises a genuine dispute over the material facts, as well as any evidence of remedial measures taken or proposed by the vendor, or mitigating factors, and f) That suspension may lead to a determination of non-responsibility or conditional responsibility. A vendor suspended pending a Responsibility Determination: a) Is not eligible to receive World Bank Groupcontract awards and/or to bid on NATO SP COE solicitations; b) Is excluded from conducting new business with the NATO SP COE as agents or representatives of other vendors; and c) Is precluded from having discussions with the NATO SP COE concerning the award of new contracts. A suspension applies to all affiliates of the vendor, unless the suspension decision is limited by its terms to specific divisions, organizational elements, or commodities.  6. RESPONSIBILITY DETERMINATIONS The NATO SP COE Financial Controller will make the determination whether a vendor is responsible, conditionally responsible, or non-responsible based on all relevant information reasonably available, including any information submitted by the vendor to the NATO SP COE. This determination is final and without appeal. Vendors found to be responsible are eligible to bid on NATO SP COE solicitations and receive NATO SP COE contract awards, subject to the vendors continuing to satisfy the requirements necessary to be considered responsible. Vendors found to be conditionally responsible are required to meet the conditions and obligations prescribed by the Financial Controller in an administrative agreement prior to being eligible to receive NATO SP COE contract awards or to bid on NATO SP COE solicitations. Vendors found to be non-responsible are, for a period of time determined by the Financial Controller: a) Ineligible to receive NATO SP COE contract awards or to bid on NATO SP COE solicitations; b) Excluded from conducting business with the NATO SP COE as agents or representatives of other vendors, and c) Precluded from having discussions with the NATO SP COE concerning the awarding of contracts. A Non-responsibility Determination applies to all affiliates of the vendor, unless the decision provides otherwise.  

si concluderanno con accertamento dell’inaffidabilità. Qualora un fornitore ed eventuali sui affiliati specificamente indicati venissero sospesi, dovranno essere informati per iscritto dal Financial Controller: a) Che sono stati sospesi; b) Delle mancanze rilevate e delle motivazioni che hanno determinato la sospensione; c) Degli effetti della sospensione; d) Che la sospensione ha validità temporanea in attesa del completamento delle procedure discendenti; e) Che nel periodo indicato nell’avviso, il fornitore può presentare per iscritto o in maniera orale prove della propria affidabilità, inclusa l’individuazione di misure correttive, adottate o proposte da parte del venditore, o fattori attenuanti; f) Che la sospensione potrà concludersi con la determinazione di inaffidabilità o affidabilità condizionata. Un fornitore sospeso nell’attesa che si proceda alla definitiva determinazione di inaffidabilità: a) Non può essere aggiudicatario di contratti o presentare offerte alle indagini del NATO SP COE; b) È escluso dal concludere affari con il NATO SP COE in qualità di agente o rappresentante di altri fornitori; c) È escluso da colloqui con il NATO SP COE in materia di aggiudicazione di nuovi contratti. La sospensione ha efficacia nei confronti di tutti gli affiliati del fornitore, a meno che la determinazione di sospensione non limiti gli effetti ad uno specifico settore dell’attività, elemento organizzativo, o materia prima.   6. DETERMINAZIONE DI AFFIDABILITÀ  Il Financial Controller del NATO SP COE emetterà un giudizio di affidabilità, affidabilità condizionata, o non affidabilità in base a tutte le informazioni pertinenti ragionevolmente disponibili, comprese le informazioni comunicate dal fornitore stesso al NATO SO COE. La determinazione è definitiva e senza possibilità di appello. Il fornitore dichiarato affidabile potrà continuare a presentare offerte al NATO SP COE e ricevere l’aggiudicazione di contratti, così come ogni soggetto che continua a soddisfare i requisiti necessari di affidabilità. Il fornitore dichiarato condizionalmente affidabile, prima di poter continuare a presentare offerte al NATO SP COE e ricevere l’aggiudicazione di contratti, sarà tenuto a rispettare le condizioni e gli obblighi imposti dal Financial Controller. Il fornitore dichiarato inaffidabile, nel periodo di tempo stabilito dal Financial Controller: a) Non può essere aggiudicatario di contratti o presentare offerte alle indagini del NATO SP COE; b) È escluso dal concludere affari con il NATO SP COE in qualità di agente o rappresentante di altri fornitori; c) È escluso da colloqui con il NATO SP COE in materia di aggiudicazione di nuovi contratti. La sospensione ha efficacia nei confronti di tutti gli affiliati del fornitore, a meno che la determinazione di sospensione non stabilisca altrimenti.  
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7. NOTICE OF DECISION ON RESPONSIBILITY Notice to the vendor of a Responsibility Determination will: a) Refer to the notice of suspension, if applicable; b) Indicate whether the vendor has been determined to be responsible, conditionally responsible, or non-responsible; c) In the case of a Non-responsibility Determination, specify the reason(s) for non-responsibility and the period of non-responsibility, including effective dates, and identify all affiliates, if any, of the vendor also deemed non-responsible; d) In the case of conditional responsibility, specify the reason(s) for the Conditional Responsibility Determination and include an administrative agreement as an attachment to the notice indicating the conditions and obligations with which the vendor is required to comply prior to being eligible to receive NATO SP COE contracts and to bid on NATO SP COE solicitations. Ineligibility of a vendor due to non-responsibility shall be for a period commensurate with the seriousness of the cause(s). The Financial Controller may extend the ineligibility period for an additional period, if he/she determines that an extension is necessary to protect the NATO SP COE interests. The Financial Controller may, upon a vendor’s written request, reduce or eliminate the period or extent of ineligibility for reasons such as: a) newly discovered material information; b) change in ownership or management; c) measures taken by the vendor to become responsible; or d) other reasons the Financial Controller deems appropriate.   8. REGISTRATION’S TERM The registration is valid for a period of three years, starting from the advice of acceptance sent by the NATO SP COE. Within the expiration of three-year period, the Vendor can submit all the necessary documents for the renewal of the registration. If these are approved by NATO SP COE, the registration will be renewed for the next three years. On annual basis, the Vendor is requested to update his data. However, such update can be done at any time, for submission to the NATO SP COE evaluation.   9. APPLICATION FOR REGISTRATION Applications for registration TO THE Vendor Register have to be submitted electronically, after registering on the website available at the following address www.eproc.nspcoe.org, and following the procedures set out therein. In particular, the User making the request for registration, in the name and on behalf of the Vendor, has to provide some personal data to the System, as well as the personal data of the same Vendor, and certain other information relating to the parties involved within it, including those proving the existence of the subjective and objective requirements. 

7. COMUNICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI AFFIDABILITÀ La comunicazione al fornitore della determinazione di affidabilità: a) Dovrà fare riferimento all’avviso di sospensione, se emesso; b) Indicare se il giudizio si è concluso con la dichiarazione di affidabilità, affidabilità condizionata, o non affidabilità; c) In caso di determinazione di inaffidabilità, specificare le ragioni che l’hanno determinata e il periodo di sospensione, indicando le date, identificando, se del caso, gli affiliati del fornitore giudicati parimenti inaffidabili; d) In caso di determinazione di affidabilità condizionata, specificare le ragioni che l’hanno determinata e includere un accordo amministrativo che indichi le condizioni e gli obblighi che il fornitore sarà tenuto a rispettare prima di essere dichiarato idoneo all’aggiudicazione di contratti del NATO SP COE. L’inammissibilità di un fornitore per inaffidabilità dovrà avere durata commisurata alla gravità della sua causa(e). Il Financial Controller potrà estendere il periodo di inammissibilità se ciò sarà necessario nell’interesse del NATO SP COE. Il Financial Controller, su richiesta scritta del fornitore, potrà ridurre, dichiarare cessato o limitare l’efficacia della determinazione di inammissibilità nei seguenti casi: a) Sopravvenienza di nuove informazioni; b) Cambio nella proprietà o gestione; c) Misure adottate dal fornitore; d) Altre ragione ritenute appropriate dal Financial Controller.   8. VALIDITÀ DI ISCRIZIONE L’iscrizione all’Albo ha validità triennale e decorre dalla data di invio della comunicazione di avvenuta iscrizione da parte del NATO SP COE. Qualora il Fornitore presenti entro la scadenza del triennio tutti i documenti necessari per il rinnovo dell’iscrizione e questi vengano approvati dal NATO SP COE, l’iscrizione verrà rinnovata per il triennio successivo. L’aggiornamento dei requisiti di iscrizione è fatto con cadenza annuale. Tuttavia è possibile effettuare in qualsiasi momento l’aggiornamento dei dati comunicati per sottoporli alla valutazione del NATO SP COE.  9. DOMANDA DI ISCRIZIONE Le domande di iscrizione all’Albo Fornitori debbono essere presentate in via telematica, previa registrazione sul sito web al seguente indirizzo www.eproc.nspcoe.org, seguendo le modalità ivi indicate. In particolare,  il Sistema richiede la compilazione di alcuni campi relativi ai dati anagrafici dell’utente che presenta la domanda di iscrizione in nome e per conto dell’operatore economico  nonché i dati anagrafici dello stesso operatore e talune altre informazioni personali riguardanti i soggetti che operano al suo interno, ivi inclusi quelli attestanti il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti. 
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It is not permissible for a person to submit application forms, as part of the same product category, out individually and simultaneously in form associated or to participate in more than one consortium, under penalty of exclusion of all information submitted instances. Any individual cannot submit application forms for the same product category individually and, simultaneously, in form of associated and cannot participate in more than one consortium. What above under penalty of exclusion of application requests. Once submitted the application for registration, the System assigns each Vendor an Account. The use of the account is governed by these regulations, accepted by the Vendor, as well as from any additional terms of use published on the website.  10. TERMS OF USE OF THE SYSTEM AND RULES OF CONDUCT Vendors having an Account and, in any case, all registered Vendors, are required to use the System in good faith and exclusively for the purposes specified in these Regulations; the aforesaid persons, therefore, remain responsible for any violations of laws and regulations and for any administrative, civil or criminal offense. Vendors having an Account, are also obliged to take all necessary provisions and actions needed to prevent that, through the System, disturbances are implemented in the proper functioning of the institutional activities of the NATO SP COE, such as, but not limited to, production of fake documents, bid-tampering, or the establishment of cartel arrangements. All manifestations of will, actions, acts and / or facts made via the System will be unquestionably considered as produced by the Vendor as the holder of the account. Transactions on the System are ascribed to the registered Vendor and shall be considered as performed in the hour in the day resulting from System Recordings. The System will maintain a log over time of the sending time as well as reception time of documents certifying individual operations.      11. VERIFICATION OF REGISTRATION REQUIREMENTS Vendors are registered in connection with the categories and product sub-categories listed in Annex 1. The approval of the application for registration is under the responsibility of the Financial Controller of the NATO SP COE. He/She will verify the completeness and correctness of the declarations made and uploaded on the System. In particular, once the Application has been examined and the statements relating to the Vendor’s requirements have been checked, the Financial Controller shall notify the applicant of the positive outcome of the registration process through the System and, as a notification, by electronic mail. If the documentation submitted is not complete or exhaustive, the registration procedure will be suspended, upon notice to the parties concerned, until the Vendor will 

Non è consentito ad un soggetto presentare domande di iscrizione, nell’ambito di una medesima categoria merceologica, in forma individuale e contemporaneamente in forma associata ovvero di partecipare in più di un consorzio, pena l’esclusione di tutte le istanze presentate. Al momento della presentazione della domanda di iscrizione, il Sistema associa a ciascun operatore economico un Account, il cui uso è disciplinato dalle presenti regole, accettate dall’operatore economico, nonché dalle ulteriori eventuali condizioni di utilizzo comunque pubblicate sul Sito.     10. CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SISTEMA E REGOLE DI CONDOTTA Gli operatori economici in possesso di un Account e, comunque, gli Operatori Economici iscritti, sono tenuti ad utilizzare il Sistema secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità di cui al presente Regolamento; i predetti soggetti, pertanto, restano responsabili per le eventuali violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari per qualsiasi illecito amministrativo, civile e penale. Gli operatori economici in possesso di un Account, si obbligano, altresì, a porre in essere tutte le cautele e, comunque, le azioni necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto funzionamento delle attività istituzionali del NATO SP COE, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la falsità in atti, la turbativa d’asta, gli accordi di cartello. L’utilizzo dell’Account dell’operatore economico attribuisce incontestabilmente al soggetto al quale è stato rilasciato tutte le manifestazioni di volontà, le azioni, gli atti e/o i fatti posti in essere tramite il Sistema.  Le operazioni effettuate nell’ambito del Sistema sono riferibili all’operatore economico iscritto e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle Registrazioni di Sistema, che consentono di conservare riscontro nel tempo tanto del momento di invio quanto di quello di ricezione da parte del Sistema, dei documenti attestanti le singole operazioni.  11. ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE L’iscrizione degli operatori economici all’Albo Fornitori avviene per le categorie e sottocategorie merceologiche di cui all’Allegato 1. L’approvazione dell’iscrizione è effettuata dal Financial Controller del NATO SP COE, previa verifica della completezza e della regolarità delle dichiarazioni effettuate e della documentazione allegata al sistema. In particolare, esaminata la Domanda di iscrizione e verificate le dichiarazioni relative ai requisiti previsti in capo all’operatore economico richiedente, il Financial Controller comunica al richiedente l’esito positivo del processo di iscrizione attraverso il Sistema e, come notifica, presso la Casella di posta elettronica dell’operatore economico. Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di iscrizione 



NATO UNCLASSIFIED 

Page 7 of 12 NATO UNCLASSIFIED 

not provide the required clarifications and / or additional documents.   12. GUARANTEES AND INDEMNITY The NATO SP COE and the Financial Controller will in no case be responsible for any kind of damage, direct or indirect, incurred by the Users or any third party, due to or in connection with the access, use or functionality of the System. Both the Website and the System are not guaranteed to fulfill the expectations of the users. Vendors undertake to indemnify and to hold harmless SP NATO COE, by compensating any prejudice, damages, costs and expenses whatsoever, including legal fees, that may be charged or suffered by the NATO SP COE, and / or third parties due to violations of these Rules and / or improper use of the System. In case of violations of these Regulation and / or misuse of the System or violations of current legislation, in addition to the provisions of this Regulation, the NATO COE SP reserves the right to take action for damages that it may have suffered to its properties or image, both direct and indirect.  13. PRIVACY Pursuant to article 13 of the Italian Legislative Decree n. 196, dated 30 June 2003, personal data, collected by the NATO SP COE, will be treated in compliance with the obligations of honesty, legality, confidentiality and protection of rights, and managed just for the institutional purposes of this Administration.  14. SYSTEM MANAGER The Manager of the System is the entity appointed by the NATO SP COE to execute management services and to operate the System and computer applications necessary for its functioning, taking any related liability. The Manager of the System controls the main operating parameters of the System, reporting any anomalies. The Manager of the System is also in charge of the preservation of the documents produced by the Vendor and sent through the System under the procedures of registration to the Vendor Register and, in general, of System recordings. The Manager of the System, in particular, is in charge of physical and logical information security and plays the role of system administrator. However, it is responsible for taking all measures established by Legislative Decree. N. 196/2003 on protection of personal data. In addition, the Manager of the System assumes the role of controller of personal data and care, on behalf of the NATO SP COE, the arrangements regarding the operation of the authorization process.     15. APPLICABLE LAW For everything not expressly governed by these Regulations and any subsequent amendments, and, in any case, in addition to it, the provisions contained in the 

verrà sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che l’operatore economico non fornirà i richiesti chiarimenti e/o integrazioni documentali.  12. GARANZIE E MANLEVA Il NATO SP COE ed il Financial Controller non saranno in nessun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli Utenti o eventuali terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il funzionamento del Sistema. Non è garantita la rispondenza del Sito e del Sistema alle esigenze ed aspettative degli Utenti. I fornitori si impegnano a manlevare e a tenere indenne il NATO SP COE, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere addebitate o sofferte dallo stesso NATO SP COE, e/o da terzi a causa di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Sistema. In caso di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Sistema o di violazioni della normativa vigente, oltre a quanto stabilito nel presente Regolamento, il NATO SP COE si riserva il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.  13. PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti dal NATO SP COE saranno trattati, nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità, riservatezza e tutela dei diritti, per i fini istituzionali dell’Amministrazione.  14. GESTORE DEL SISTEMA Il Gestore del Sistema è il soggetto incaricato dal NATO SP COE alla esecuzione dei servizi di gestione e conduzione del Sistema e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema medesimo, assumendone il Gestore stesso ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema controlla i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore del Sistema è altresì incaricato della conservazione dei documenti prodotti dai fornitori e inviati attraverso il Sistema nell’ambito delle procedure di Iscrizione all’Albo Fornitori e, in generale, delle Registrazioni di Sistema. Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, il Gestore del Sistema assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali e cura, per conto del NATO SP COE, gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di autorizzazione.  15. NORMATIVA APPLICABILE Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, e successive eventuali modifiche, e, comunque, ad integrazione dello stesso, si applicano le 
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following documents will apply: a) NATO SP COE Operational Memorandum of Understanding; b) NATO SP COE Financial and Accounting Procedures; c) NATO BI-STRATEGIC COMMAND DIRECTIVE 060-070; d) Book IV of the Royal Decree n. 262, dated 16 March 1942, - Approval of the Civil Code, and further modifications.  16. DISPUTES Business relations between the Vendors and the NATO SP COE shall be governed and interpreted in accordance with Italian law, when applicable. Such law shall govern in the event of disputes. The Parties shall make every effort to settle all possible disputes deriving from the execution or the interpretation of this purchase order. If the parties are not able to reach an agreement, the dispute will be submitted to the arbitration of the ordinary disposizioni contenute nel: e) NATO SP COE Operational Memorandum of Understanding; f) NATO SP COE Financial and Accounting Procedures; g) NATO BI-STRATEGIC COMMAND DIRECTIVE 060-070; h) Libro IV del REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del Codice Civile e s.m.i.   16. CONTROVERSIE. I rapporti tra i fornitori ed il NATO SP COE saranno regolati ed interpretati secondo la legislazione italiana vigente, qualora applicabile. Tale legislazione regolerà anche eventuali controversie. Le Parti faranno tutto il possibile per risolvere in maniera bonaria eventuali controversie che derivino dall’esecuzione o dall’interpretazione del presente regolamento. Se le parti non saranno capaci di raggiungere un accordo, la controversia sarà sottoposta alla competenza del Tribunale Ordinario di Vicenza.   
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Allegato / Annex 1 1. FORNITURE / SUPPLIES  1.1. Abbigliamento e accessori / Clothing and accessories  Abbigliamento alta visibilità / High visibility clothing Borse, zaini e buffetteria / Bags, backpacks and accoutrements Camici / Gowns Distintivi di riconoscimento / Badges  Uniformi / Uniforms 1.2. Alimentari / Food Acqua in bottiglia / Bottled water Generi alimentari / Foodstuffs 1.3. Arredamento / Furniture Arredo per ufficio / Office furniture Attrezzatura per magazzino / Storage equipment  Bandiere / Flags Segnaletica e cartellonistica / Signage and posters Scaffalatura / Shelves Scale / Stairs Tende e avvolgibili / Blinds 1.4. Attrezzatura fotografica / Photographic equipment Macchine fotografice / Cameras Borse e custodie / Bags Ottiche / Optical equipment Videocamere / Camcorders 1.5. Cancelleria / Office supplies Carta / Paper Scrittura / Writing equipment Cucitrici e cancelleria / Staplers and stationery Blocchi, notes e modulistica / Blocks, notes and forms Archiviazione / Storage 1.6. Equipaggiamento per ordine pubblico / Equipment for public order (CRC) Elementi protettivi / Protective items Scudi / Shields Bastoni / Sticks Maschere antigas / Gas masks Filtri per maschera antigas / Filters for gas masks Caschi / Helmets Guanti / Gloves 1.7. Forniture grafiche / Graphics supplies Abbonamenti a pubblicazioni, riviste e giornali / Subscriptions to publications, magazines and newspapers Libri, pubblicazioni, riviste e giornali / Books, publications, magazines and newspapers 1.8. Forniture ICT / ICT supplies Attrezzature per lan/trasmissione dati / Equipment for LAN / data transmission Fornitura e manutenzione gruppi continuità / Uninterruptible power supply and maintenance Materiale di consumo per fax, fotocopiatrici, pc, stampanti e scanner / consumables for faxes, photocopiers, computers, printers and scanners Hardware - Grandi sistemi/Server / Hardware - Large systems / Server Hardware - pc/laptop / Hardware - PC / laptop Hardware - periferiche / Hardware - Device Hardware - stampanti e fotoriproduttori / Hardware - printers and copier machines Lavagne multimediali / Multimedia whiteboards Software / Software 
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1.9. Forniture sanitarie / Medical supplies Farmaci / Drugs Materiale sanitario / Medical supplies 1.10. Macchine da ufficio / Office equipment Affrancatrici / Franking Distruggi documenti / Paper shredders Imbustatrici / Bagging machines Materiale di consumo per macchine da ufficio / Consumables for office equipment Plastificatrici / Laminators Rilegatrici / Binding Videoproiettori / Projectors 1.11. Materiale antinfortunistico e antincendio / Accident-prevention and fire-fighting equipment Abbigliamento antinfortunistico / Protective clothing Attrezzatura antinfortunistica / Accident prevention equipment Estintori / Fire extinguishers 1.12. Materiale elettrico / Electrical equipment Batterie e accumulatori / Batteries Cavi conduttori elettrici e telefonici / Electric and telephone cables Elettrodomestici ed impianti stereofonici / Appliances and stereo systems Materiale elettrico e telefonia / Electrical material and telephony 1.13. Materiali per criminalistica / Goods for criminalistics 1.14. Materiali per igiene / Hygiene materials Articoli per pulizia / Cleaning items Carta igienica e asciugamani / Toilet paper and towels Pasta e liquido lavamani / Hand-washing paste and liquid Sacchi in plastica e portassorbenti / Plastic bags and bags for sanitary napkins Saponi / Soaps 1.15. Prodotti petroliferi / Petroleum products 1.16. Rappresentanza e propaganda / Representation and propaganda Articoli promozionali / Promotional items Articoli da regalo / Gifts Crest / Crest Gagets / Gagets Targhe / Plaques 1.17. Riscaldamento e condizionamento / Heating and air conditioning Condizionatori, ventilconvettori, ecc. / Conditioners, fan coils, etc.. Depuratori d’aria e sistemi di filtrazione / Air purification and filtration systems Materiale per condizionamento e pompe di calore / Air conditioning and heat pump equipment 
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2. SERVIZI / SERVICES  2.1. Architettura e ingegneria / Architecture and engineering Impianti di illuminazione / Lighting systems Impianti radio televisivi / Radio and television systems Reti dati / Data networks Reti telefoniche / Telephone networks 2.2. Assicurativi / Insurance Altri servizi assicurativi / Other insurance services Assicurazione sanitaria dipendenti / Employee health insurance Brokeraggio assicurativo / Insurance brokerage 2.3. Comunicazione / Communication Abbonamenti mass media / Subscriptions to media Assistenza e organizzazione eventi / Events organization and assistance Banche dati / Databases Inserzioni, comunicati stampa e simili / Ads, press releases, etc. Servizi pubblicitari / Advertising services Traduzioni e interpretariato / Translations and interpreting 2.4. Consulenza e formazione / Consulting and training Consulenza ICT / ICT consultancy Consulenza legale / Legal advice Consulenza sistemi di gestione / Consultancy on management systems Consulenza strategica-organizzativa / Strategic and organizational consultancy Formazione professionale / Professional training Revisione legale dei conti / Audit Servizi redazionali / Editorial services Studi e ricerche / Studies and research 2.5. Grafica / Graphics Allestimento e confezionamento / Setting up and packaging Altre tipologie di stampa / Other types of printing Correzione bozze, digitazione / Proofreading, typing Fotocopie ed eliografie / Photocopies and blueprints Legatoria artistica / Artistic bookbinding Plastificazione e serigrafia / Laminating and screen printing Progettazione grafica / Graphic design Stampa fotografica / Photographic printing Stampa offset / Offset printing 2.6. ICT Manutenzione e assistenza hardware / Hardware maintenance and support Manutenzione sistemi di trasmissione dati/reti fonia dati / Maintenance of data transmission systems / data voice networks Noleggio fotocopiatrici / Copier rental Servizi di Certification Authority / Certification Authority services Servizi di contact center / Contact center services Servizi di dematerializzazione / Dematerialisation services Servizi di telefonia / Telephone services Servizi di trasmissione dati / Data services Sviluppo, manutenzione ed assistenza software / Development, maintenance and support for software 2.7. Lavanderia / Laundry Lavaggio abbigliamento / Washing of clothes Lavaggio tappeti / Cleaning of carpets Lavaggio tende / Cleaning of curtains 2.8. Servizi per gli immobili / Real Estate Services 
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Facchinaggio / Porterage Facility management immobili / Facility Management  Manutenzione aree verdi / Green areas maintenance Manutenzione attrezzature security (metal detector, ecc.) / Maintenance of security equipment (metal detectors, etc.). Manutenzione impianti antintrusione / Intruder Plant maintenance  Manutenzione impianti ed attrezzature antincendio / Fire-fighting plant and equipment maintenance Manutenzione impianti elettrici / Electrical systems maintenance Manutenzione impianti termici e condizionamento / Heating and air conditioning systems maintenance Manutenzione lettori di badge / Maintenance of badge readers Manutenzioni edili / Building maintenance Movimentazione grossi carichi / Heavy loads handling Noleggio apparecchi igienici / Toilet equipment rental Noleggio strutture prefabbricate / Rental of prefabricated structures Pulizia e disinfestazione / Cleaning and disinfestation 2.9. Posta / Mail Imbustamento meccanizzato e postalizzazione / Mechanized enveloping and mailing services Servizi di spedizione / Shipping services 2.10. Ristorazione / Food & beverage Catering / Catering Coffee Breaks / Coffee Breaks Distributori automatici bibite e snack / Snacks and drinks vending machines Ristoranti / Restaurants 2.11. Sanità / Health Analisi cliniche / Clinical analysis Prestazioni sanitarie specialistiche / Specialized health services 2.12. Viaggi e trasferte / Travel and accommodation Alberghi / Hotels Autonoleggio / Car rental Biglietteria aerea, ferroviaria e marittima / Air, train and boat ticketing Guide turistiche / Touristic guides Noleggio autobus / Bus renatl Noleggio vetture con conducente / Cars with driver Organizzazione viaggi / Travel organization 


