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ART. 1. – DEFINIZIONI 

Con il termine ARUG (Assistente Responsabile Ufficio Gare) si intende un Servizio di 

Consulenza erogato da A&B S.r.l. tramite una Web Application accessibile al sito Web 

www.arug.it – dicasi Servizio Informatico – avente quale oggetto principale il supporto 

alle Imprese Clienti – dicasi Utenti – nella produzione della Documentazione 

Amministrativa necessaria per la partecipazione agli Appalti Pubblici Nazionali.  

Con il termine Banca Dati si intende il Servizio di Monitoring degli Appalti Pubblici 

Nazionali. La Banca Dati, per le categorie merceologiche selezionate dall’Utente, è 

integrata in ARUG. 

Con il termine T.O.D. (Tender On Demand) oppure TOD si intende una funzionalità 

presente all’interno di ARUG, che consente all’Utente di affidare ad A&B S.r.l. alcune o 

tutte le attività correlate all’Appalto di proprio interesse (dall’analisi dell’Appalto alla 

completa produzione della documentazione necessaria).  

 

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

Costituisce oggetto del contratto la fornitura in abbonamento del Servizio Informatico 

ARUG – nella versione selezionata dall’Utente – attraverso il rilascio di una “login” e di 

una “password” riservati per accedere all’indirizzo web  www.arug.it.  

La sottoscrizione dell’abbonamento autorizza l’Utente a svolgere le seguenti attività: 

• utilizzare e visualizzare il servizio informatico secondo le modalità previste nel 

Manuale di Utilizzo qui allegato; 

• ricevere quotidianamente (giorni lavorativi) una mail contenente tutti gli Appalti 

Pubblici Nazionali nelle categorie merceologiche selezionate dall’Utente, rilevati 

dal servizio Banca Dati;  

• utilizzare il supporto via mail gratuito nelle modalità indicate nel Manuale di 

Utilizzo qui allegato; 
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• utilizzare il Servizio TOD integrato in ARUG nelle modalità indicate nel Manuale 

di Utilizzo qui allegato, ai prezzi riservati indicati all’art. 4. 

 

ART. 3 – DURATA  

Il presente contratto ha durata di un anno decorrente dalla data di attivazione del servizio. 

Alla scadenza il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore anno, salvo 

disdetta da comunicarsi a mezzo PEC – aebsrl@arubapec.it  – almeno 30 giorni prima 

della scadenza dello stesso.  

 

ART. 4 – CORRISPETTIVI  

Il corrispettivo per l’abbonamento al servizio ARUG, comprensivo del Servizio Banca 

Dati, è stato definito in separata comunicazione tra le parti. 

Per l’attivazione dei Servizi l’Utente dovrà inviare ad A&B S.r.l. il presente documento, 

controfirmato per accettazione. L’invio del presente documento non sarà necessario nel 

caso in cui venga compilato ed inviato il “Modulo Registrazione Cliente”. 

L’attivazione del servizio è garantita entro sette giorni lavorativi e successivi alla 

ricezione del presente contratto ed al riscontro dell’avvenuto pagamento. Il presente 

contratto potrà essere sottoscritto ed inviato ad A&B S.r.l. nelle seguenti modalità, a scelta 

dell’Utente: 

 email:   info@aebsrl.it; 

 PEC:  aebsrl@arubapec.it;  

 Tramite compilazione ed invio del “Modulo di Registrazione Cliente” 

Il pagamento dell’abbonamento ad Arug, verrà corrisposto tramite bonifico bancario 

indirizzato a: 

A&B S.r.l. – via Calabria, 5 – 27058 – Voghera (PV) 

IBAN: IT02X0503448480000000011769 

BANCO BPM S.P.A. 
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In caso di rinnovo, il pagamento dovrà essere effettuato non oltre i 7 giorni solari 

successivi alla scadenza contrattuale. Il prezzo per il rinnovo del canone annuo, salvo 

differenti pattuizioni, sarà quello vigente al momento del rinnovo.  

 

Il corrispettivo per il Servizio opzionale TOD, se e quando richiesto dall’Utente e 

limitatamente alla produzione della documentazione Amministrativa, è variabile da un 

minimo di 20,00€ fino ad un massimo di 150,00€ a lotto, in funzione della tipologia della 

richiesta (analisi gara, abbinamento requisiti, produzione documentazione) e della 

complessità dell’Appalto in esame.  

Per le eventuali partecipazioni in RTI, con gestione dell’Avvalimento o altre 

caratteristiche particolari, i costi potrebbero essere superiori. 

A&B S.r.l. si impegna a confermare di volta in volta la presa in carico del Servizio ed a 

comunicare il costo ed il tempo di consegna della documentazione previsti per ogni TOD 

richiesto dall’Utente. 

Il Servizio viene erogato successivamente al pagamento anticipato di “ricariche TOD” da 

100€.  

Nel caso in cui il credito residuo delle ricariche sia inferiore all’importo del TOD 

richiesto, A&B inviterà l’Utente ad effettuare le necessarie ricariche, riservandosi di non 

consegnare la documentazione sino a quando non vi sarà un credito sufficiente. 

Il pagamento delle “ricariche TOD” verrà corrisposto tramite bonifico bancario 

indirizzato a: 

A&B S.r.l. – via Calabria, 5 – 27058 – Voghera (PV) 

IBAN: IT02X0503448480000000011769 

BANCO BPM S.P.A. 

 

ART. 5 – PROPRIETÀ DEL SERVIZIO 

A&B S.r.l. detiene la titolarità esclusiva del servizio informatico ARUG. 

Tutte le tecniche, i procedimenti e i documenti relativi al servizio sono informazioni 

protette dal diritto d’autore e sono di proprietà di A&B S.r.l.. 
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ART. 6 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI 

A&B S.r.l. farà quanto è nelle sue possibilità affinché il servizio ARUG (e 

conseguentemente anche il servizio TOD in esso integrato) fornisca documenti e 

informazioni accurati, aggiornati, ed adeguati, senza con ciò assumere alcuna 

responsabilità per documenti e informazioni erronei, fuorvianti, superati o per omissione 

di informazioni. 

L’Utente esonera A&B S.r.l. da qualsiasi responsabilità circa i danni che dovessero 

derivargli da documenti o informazioni non corretti o mancanti, non essendo essi destinati 

a garantire un risultato. 

Nel caso di interruzioni di esercizio del servizio, A&B S.r.l. non risponde di eventuali 

danni all’Utente o a terzi. 

I contenuti del servizio sono riservati esclusivamente all’Utente e non possono essere 

acquistati, utilizzati anche in parte o rielaborati per la rivendita o la distribuzione a terzi, 

nemmeno a titolo gratuito. Il mancato rispetto del presente patto comporterà la risoluzione 

immediata del servizio e la conseguente richiesta di risarcimento danni da parte di A&B 

S.r.l.. 

I Dati inseriti dall’Utente all’interno di ARUG sono di sua esclusiva proprietà. 

L’Utente si impegna a mantenere riservate le login e password assegnate e risponde 

pertanto della custodia delle stesse. 

L’Utente dichiara di aver esaminato e quindi di accettare i requisiti Hardware e Software 

di cui all’allegato Manuale di Utilizzo di ARUG. 

L’Utente dichiara di aver esaminato e quindi di accettare i requisiti di Partecipazione alle 

Procedure Pubbliche Nazionali di cui all’allegato Manuale di Utilizzo di ARUG. 

L’Utente dichiara di essere consapevole e quindi di accettare che: 

• in caso di attivazione del Servizio TOD, A&B S.r.l. accederà a tutti i Dati inseriti 

o caricati dall’Utente all’interno del Servizio ARUG;  
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• per operazioni di manutenzione e/o di risoluzione di problemi tecnici e/o di 

assistenza e supporto, A&B S.r.l. potrà accedere a tutti i Dati caricati dall’Utente 

all’interno del Servizio ARUG;  

• nel caso in cui il pagamento dei Servizi non pervenisse nei termini pattuiti, A&B 

S.r.l. si riserva di interrompere i Servizi, qualora già attivati, senza ulteriori 

preavvisi;  

• la Sottoscrizione del presente Contratto – e quindi la Predisposizione/Produzione 

della Documentazione tramite Arug – avviene anche cliccando, all’interno del 

Servizio Arug/Setup Impresa/Dati Impresa, la checkbox dedicata. 

 

ART. 7 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 

Mediante la sottoscrizione del presente Contratto, l’Utente accetta di abbonarsi al servizio 

ARUG selezionato e si impegna a rispettare le presenti condizioni generali di contratto. 

 

ART. 8 – DIRITTO DI RECESSO 

A&B S.r.l. si riserva il diritto di recedere dal contratto in corso di rapporto, con preavviso 

di 30 giorni, rimborsando in tal caso la frazione di canone proporzionalmente 

corrispondente al periodo di abbonamento non goduto. 

 

ART. 9 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Il presente contratto è regolato dalle leggi dello Stato in cui risiede A&B S.r.l. (Italia), 

anche per eventuali controversie relative a copyright e brevetto.  

Per ogni controversia sull’interpretazione ed esecuzione del presente contratto è 

competente il foro di Pavia. Tale competenza non potrà essere derogata neppure per 

ragioni di connessione o contingenza di cause. 

 

ART. 10 – INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR 

L’Utente dà il proprio consenso affinché i dati personali qui riportati possano essere 



 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO  

PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO INFORMATICO ARUG 

A&B S.r.l. – via Calabria, 5 – 27058 – Voghera (PV) 
P. Iva 01815470180 – info@aebsrl.it  

  6 

trattati per gli scopi sopra indicati ed essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le 

finalità dichiarate. L’informativa completa è disponibile sul sito www.arug.it.  

 

 

 

 

 

Voghera, lì ………………….. 

 

 

A&B S.r.l. 

Il Legale Rappresentante 

 

 

L’Utente 

Il Legale Rappresentante 

 


