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1 Introduzione al documento 

 

Il presente documento tecnico costituisce parte integrante del contratto di appalto relativo alla 
fornitura del servizio di autonoleggio con conducente per il trasporto del personale di InfoCamere 
S.c.p.a., da e per le relative sedi,  ed è redatto nel rispetto del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 
50/2016) e s.m.i.. 
Per il dettaglio sulle condizioni generali e gli aspetti contrattuali atti a disciplinare il rapporto con 
l’Appaltatore vale quanto specificato nella Documentazione di procedura, cui il presente 
documento costituisce parte integrante. 
La lingua utilizzata per lo svolgimento dei servizi richiesti e per tutte le comunicazioni sarà la lingua 
italiana. 

1.1 Scopo e campo di applicazione del documento 

Il documento ha l’obiettivo di: 

 descrivere le specifiche tecniche e tutti i requisiti sufficienti del servizio di noleggio con 
conducente. 

 definire le modalità di svolgimento del suddetto servizio. 
 

1.2 Termini e definizioni 

 

       Termine                                                       Descrizione 

Appaltatore/ 
Fornitore 

Impresa fornitrice aggiudicataria della procedura. 

Servizio/ 
Prestazione 

Servizio di autonoleggio con conducente, via terra, del personale 
InfoCamere S.c.p.a. 

Attestato di 
prestazione 

Documento rilasciato dall’Appaltatore a seguito dell’esecuzione del 
Servizio. 

Stazione 
Appaltante 

InfoCamere 

Trasferimenti Trasporto del personale IC a destinazione senza alcuna sosta intermedia. 
Raggiunta la destinazione, l’autista lascia il dipendente e non  
Resta a sua disposizione. 

Servizi speciali Servizi richiesti per soddisfare richieste particolari di IC quali trasporti per 
eventi, conferenze e manifestazioni mediante l’impiego di autobus o mini 
van; oppure servizio di trasporto di persone particolarmente importanti 
e rappresentative per IC per le quali si richiede l’impiego di vetture di 
uno standard alto con ciclindata 2000 c.c.. 

Lotto funzionale Parte di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione 
è tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità 
indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti. 
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1.3 Riferimenti normativi 

- D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. 
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2 InfoCamere: profilo della società 

InfoCamere è il braccio tecnologico del Sistema Camerale italiano. Affianchiamo i nostri soci nella 

loro “mission digitale” di semplificazione dei rapporti istituzionali ed amministrativi tra imprese e 

Pubblica Amministrazione. 

Scopo primario di InfoCamere è mettere a disposizione di tutti le banche dati delle Camere di 

Commercio italiane, garantendo un’informazione condivisa, di facile aggiornamento e 

consultazione da parte di imprese, professionisti, cittadini e pubblica amministrazione. 

Una delle realizzazioni più significative è il Registro Imprese telematico, anagrafe economica e 

strumento di pubblicità legale delle aziende, istituito fin dall'origine, nel 1993, come registro 

informatico: caratteristica che lo ha reso una novità assoluta in campo europeo. 

Completamente dematerializzato, il Registro Imprese è consultabile integralmente su   

www.registroimprese.it, il portale delle Camere di Commercio  realizzato da InfoCamere, che 

permette di accedere via web alle informazioni, ufficiali e aggiornate, contenute nel Registro 

Imprese, nel Registro Protesti, nella banca dati Brevetti e Marchi e nei Registri delle imprese 

europee.  

Grazie all’adozione della firma digitale, della posta elettronica certificata e delle Tecnologie di 

conservazione sostitutiva della carta, il Registro non è soltanto l’immediata porta di accesso alle 

banche dati camerali, ma è un vero e proprio sportello virtuale – sempre aperto al pubblico – che 

consente a imprese e professionisti di inviare le pratiche telematicamente e di assolvere a tutti gli 

adempimenti amministrativi che riguardano la nascita e la vita delle aziende, permettendo alle 

Camere di Commercio di conservarne ogni passaggio. 

InfoCamere gestisce i dati camerali attraverso un “Cloud” basato sul Data Center Operativo di 

Padova, collegando le sedi delle Camere di Commercio italiane tramite una rete dati che unisce 

tutto il territorio nazionale. A Milano un secondo Data Center funge da Disaster Recovery Center e 

secondo Access Point di Rete. (Il Data Center Operativo di Padova è conforme al livello Tier III dello 

standard internazionale TIA-942, come richiesto da Agid; il Sistema di Gestione della Sicurezza 

delle Informazioni è certificato ISO 27001.) 

 

Oltre al suo asset principale costituito dalla gestione delle banche dati, la Società affianca l’intero 

sistema delle Camere di Commercio nella semplificazione e digitalizzazione dei processi 

istituzionali tra imprese e Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione ai temi 

dell’Agenda Digitale correlati al rafforzamento della competitività e della crescita del tessuto 

imprenditoriale italiano. 

Per realizzare tale mandato InfoCamere ha fortemente investito sulla capacità di governare 

processi complessi. Competenze che le hanno permesso di progettare e gestire strumenti quali la 

firma digitale, i portali registroimprese.it e impresainungiorno.it, la fatturazione elettronica e 

l’Istituto di Pagamento -registrato presso Banca d’Italia- con cui InfoCamere ha rafforzato il ruolo 

centrale delle Camere di Commercio nei rapporti tra imprese e PA, offrendo la possibilità di aprire 

veri e propri conti accessibili da tutto il sistema bancario ed integrati nei servizi telematici offerti 

dal sistema camerale.  
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L'attività di InfoCamere spazia dunque dalla gestione del patrimonio informativo delle Camere, alla 

realizzazione e gestione di servizi di ultima generazione erogati in modalità centralizzata via 

internet e intranet. 

 

InfoCamere progetta, sviluppa ed eroga servizi informatici secondo gli standard ISO 9001, avendo 

inizialmente conseguito la certificazione nel 1997 (Norma ISO 9001:1994), poi adeguata agli 

standard Vision 2000 (Norma ISO 9001:2000) ed infine estesa, nel marzo 2009, alla nuova versione 

ISO 9001:2008. 

La società si è dotata di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni certificato 

secondo lo standard ISO/IEC 27001, avendo conseguito nel 2012 la prima certificazione di 

conformità ISO/IEC 27001:2005 e a marzo 2015 la ricertificazione secondo la nuova versione 

ISO/IEC 27001: 2013. 

Ha definito il proprio modello organizzativo sulla responsabilità amministrativa (D.Lgs.231/01) ed il 

relativo Codice Etico. Si è dotata di un sistema volontario di gestione della salute e sicurezza sul 

lavoro (secondo le Linee Guida UNI-INAIL) come previsto dall'art.30 del D.Lgs.81/2008. 

Ulteriori informazioni su InfoCamere sono presenti nel sito: www.infocamere.it. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infocamere.it/


Procedura aperta 

 

GN1705  - Servizio di noleggio con conducente per le sedi InfoCamere di Padova, Roma e Bari                                       pag.7 / 20 

3 Requisiti e specifiche 

I capitoli successivi del presente Capitolato tecnico esplicitano le caratteristiche del Servizio 
richiesto. 
 
Nella formulazione della propria offerta l’Appaltatore dovrà pertanto attestare il rispetto del 
Servizio richiesto. 
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4 Contesto di riferimento  

Al fine di adeguarsi alle modifiche normative apportate al Codice degli Appalti e con l’intento di 
migliorare la gestione amministrativa e contabile delle note spese del personale in trasferta da 
parte di Amministrazione Risorse Umane si è deciso di indire una gara d’appalto unica, divisa in tre 
lotti funzionali, rispettivamente per le sedi di Padova, Roma e Bari, per l’espletamento del servizio 
NCC, necessario prevalentemente nei percorsi da e per gli aeroporti,  attualmente in scadenza. 
 

4.1 Scenario operativo  

Il servizio di trasporto verrà richiesto dal personale InfoCamere addetto all’Ufficio Viaggi 
utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal Fornitore, consistente preferibilmente in 
apposita applicazione web gestita autonomamente dal Fornitore stesso. 
Il Fornitore si impegna a comunicare la ricezione della richiesta e ogni informazione utile 
all’espletamento del servizio sia all’Ufficio Viaggi che al dipendente interessato al trasferimento. 
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5 Definizione dell’appalto 

La Travel Policy aziendale prevede l’utilizzo dell’aereo solo per le tratte non inferiori a 600 
chilometri. Tale esigenza si riscontra in particolare per la sede di Bari e per il trasporto da e per le 
isole maggiori. 
Il presente appalto ha, pertanto, lo scopo di coprire le esigenze di mobilità aziendale attuata 
attraverso aeromobili tra le sedi e verso i Clienti mettendo a disposizione del personale viaggiante 
un servizio di autonoleggio con conducente. 
 

5.1 Oggetto 

Il presente capitolato ha per oggetto l’espletamento del servizio di autonoleggio con conducente 
per il trasporto via terra del personale di InfoCamere S.c.p.a. da e verso gli aeroporti più vicini alle 
sedi InfoCamere di  Padova, Roma e Bari. 
Potranno, altresì, essere richiesti transfer con partenza o arrivo dalle abitazioni dei dipendenti 
oppure altri servizi navetta in caso di eventi che coinvolgano un numero significativo di dipendenti 
InfoCamere. 
La gara è suddivisa in 3 (tre) Lotti funzionali così come descritto nella successiva Tabella – Lotti. 
 

LOTTO DESCRIZIONE DEL LOTTO 

Lotto 1 – Padova Fornitura del servizio di autonoleggio con 
conducente per il trasporto del personale IC da 
e verso gli aeroporti di Venezia Marco Polo, 
Treviso Canova e Verona Catullo  e la sede di 
Padova, Corso Stati Uniti, 14 

Lotto 2 – Roma Fornitura del servizio di autonoleggio con 
conducente per il trasporto del personale IC da 
e verso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Roma 
Ciampino e la sede di Roma, via G.B. Morgagni, 
13 

Lotto 3 – Bari Fornitura del servizio di autonoleggio con 
conducente per il trasporto del personale IC da 
e verso l’aeroporto di Bari Palese e la sede di 
Bari, via Natale Lojacono, 20/B 

 

5.2 Durata dell’appalto 

La durata dell’appalto sarà di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 

5.3 Volumi / Quantità 

Per fornire ai concorrenti elementi conoscitivi del Servizio, ai fini della formulazione di un’offerta 
più ponderata, si indicano di seguito i dati relativi al numero complessivo di servizi che InfoCamere 
stima di chiedere nel periodo di durata del contratto e la ripartizione per le tipologie di servizi 
sopra indicati. 
Si ribadisce che le quantità descritte nella tabella successiva sono meramente indicative dei 
fabbisogni necessari per i 24 mesi di contratto e sono state calcolate analizzando i volumi di 
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transfer del biennio 2015-2016, tenendo anche conto delle nuove disposizioni aziendali interne 
circa le modalità di utilizzo del Servizio di NCC.  

 
 Voce di costo Unità di misura Quantità 

Lotto 1 
 

Percorso VE aeroporto / sede IC Padova Numero transfer 600 

Percorso TV aeroporto / sede IC Padova Numero transfer 200 

Percorso VR aeroporto / sede IC Padova Numero transfer 60 

Altri percorsi con rimborso KM Costo al km 10.000 km 

Vettura con conducente a disposizione Costo orario 100 ore 

  

Lotto 2 

Percorso RM aeroporti / sede IC Roma Numero transfer 1.000 

Altri percorsi con rimborso KM Costo al km 5.000 km 

Vettura con conducente a disposizione Costo orario 100 ore 

  

Lotto 3 

Percorso aeroporto BA / sede IC Bari Numero transfer 800 

Percorso aeroporto BA / centro Bari Numero transfer 800 

Altri percorsi con rimborso KM Costo al km 15.000 km 

Vettura con conducente a disposizione Costo orario 100 ore 

 
L’ appalto non impegna, in alcun modo, InfoCamere al raggiungimento dell’importo complessivo 
indicato come base d’asta di ciascun lotto. Entro il limite dell’importo massimo segnalato spetta, 
pertanto, ad InfoCamere stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il 
quantitativo delle prestazioni necessarie, che sarà quindi retribuito a misura. 
 

5.4 Luogo di esecuzione 

I trasferimenti verranno richiesti prevalentemente dalle sedi InfoCamere di: 
[L1] Padova – Corso Stati Uniti, 14 
[L2] Roma – Via G.B. Morgagni, 13 
[L3] Bari – via Natale Lojacono, 20/B o altra sede successivamente comunicata (in caso di 

cambio sede sempre nel comune di Bari o limitrofi) 
 

verso gli aeroporti di: 
 

[L1] Venezia Marco Polo 
        Treviso Canova 
        Verona Catullo 
[L2] Roma Fiumicino 
        Roma Ciampino 
 [L3] Bari Palese 
 

e percorso di ritorno. 
 
Potranno essere richiesti anche trasferimenti con partenza o arrivo dalle abitazioni dei dipendenti, 
nonché servizi navetta in occasione di eventi aziendali speciali; per tali specifiche tratte saranno 
chieste offerte puntuali.          
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6 Descrizione del Servizio 

 
Per l’espletamento del Servizio NCC riguardante alcune tipologie di trasferte lavorative dei 
dipendenti e amministratori di InfoCamere, si è deciso di indire una gara suddivisa in tre lotti 
finalizzati a coprire le esigenze delle sedi di Padova, Roma e Bari, con le quantità a base di gara 
indicativamente segnalate nella tabella di cui al precedente paragrafo 5.3. 
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7 Requisiti del servizio 

 
[R1] Lotti 
 

I requisiti del servizio di seguito illustrati si intendono necessari per tutti e tre i lotti in cui è 
suddivisa la presente gara: 
Lotto 1 - Padova; 
Lotto 2 – Roma; 
Lotto 3 – Bari 

 
 
[R2] Sistema di gestione 
 

L’Appaltatore deve possedere un proprio sistema di gestione, in grado di organizzare tutte le 
fasi del servizio, tra le quali: prenotazione del servizio, conferma della prenotazione via mail e 
via sms, n° progressivo identificativo della richiesta del servizio, comunicazione dei riferimenti 
degli autisti assegnati, conferma dell’esecuzione della prestazione, estratto conto mensile di 
riepilogo dei servizi resi. 
 
Q1 – Si chiede al concorrente di descrivere le funzionalità del proprio sistema di gestione.  
 
Q2 - Si chiede inoltre al Concorrente di descrivere le modalità con cui può far fronte alle 
eventuali necessità di coordinare le prenotazioni con gli aggiudicatari degli altri Lotti sulla base 
di partenze/arrivi nei diversi aeroporti. 
 

 
[R2] Autorizzazioni e licenze 
 

Tutte le autovetture impiegate nell’esecuzione del servizio dovranno essere in regola con la 
normativa vigente e specificatamente con quella assicurativa e fiscale, dovranno essere fornite 
dei prescritti documenti di circolazione. 
Tutte le autovetture da impiegare per l’esecuzione del servizio dovranno essere fornite di 
licenza al noleggio con conducente, nonché di ogni altra vigente autorizzazione legislativa ed 
amministrativa. 
L’Appaltatore si impegna a mantenere tutte le autorizzazioni e/o licenze di legge necessarie 
allo svolgimento del servizio oggetto del presente accordo ed a rispettarne il contenuto ed 
assumere la più ampia responsabilità per eventuali sanzioni che dovessero derivare dal 
mancato rispetto delle stesse. Durante l’esecuzione del servizio, l’Appaltatore, sotto la sua 
esclusiva responsabilità, è tenuto ad osservare ed a far osservare tutte le norme vigenti o 
emanate nel corso del rapporto da parte delle competenti autorità. 

 
 
[R3] Personale impiegato 
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L’Appaltatore si impegna a svolgere il servizio avvalendosi di proprio personale in numero 
adeguato all'entità delle attività da svolgere, specializzato in relazione alle prestazioni 
contrattuali e che offra garanzia di scrupolosità ed onestà. 
Il servizio sarà fornito con proprio personale, idoneo a garantire l’esecuzione degli 
adempimenti del presente capitolato; non sarà possibile per il Fornitore avvalersi di 
collaboratori esterni o personale che non sia stato precedentemente accreditato presso IC.  
Al momento di presentazione dell’offerta, al fine di comprovare il possesso dei requisiti da 
parte degli autisti assegnati al Servizio, l’Appaltatore si impegna a consegnare copia dei 
rispettivi curricula vitae ad InfoCamere. 

 
Il Fornitore deve garantire che gli  Autisti impiegati nello svolgimento del servizio: 
- Siano iscritti al Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non 

di linea; 
- Siano in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP) 
- Siano muniti di patente di guida in corso di validità; 
- Siano dipendenti in servizio con almeno un anno di anzianità nel ruolo 

 
[E.m.1] - Costituisce elemento migliorativo un numero maggiore di anni di anzianità nel ruolo di 
conducente. 
 

I dipendenti dell’aggiudicatario, che effettuano il servizio oggetto della presente gara, sono 
obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad 
agire in ogni occasione con la diligenza professionale specificata dal presente capitolato e che il 
servizio richiede. 

Nello specifico, il personale alla guida delle vetture deve: 
- Prestare il servizio in forma corretta e ordinata mantenendo un comportamento 

improntato alla massima correttezza e a tenersi a disposizione del trasportato per tutta la 
durata del servizio; 

- Garantire una guida nel rispetto del codice della strada; 
- Prestare servizio con abbigliamento adeguato; 
- Mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne le notizie di cui venga a 

conoscenza durante la prestazione del servizio; 
- Essere dotato di apparecchio di telefonia mobile per i contatti con il personale InfoCamere 

al quale dovranno essere comunicate eventuali situazioni che possano comportare ritardi 
quali traffico intenso, avaria dei mezzi o altro. 

- Vigilare su borse e documenti eventualmente dimenticati nella vettura; 
- Riconsegnare immediatamente ad InfoCamere quanto eventualmente rinvenuto a bordo 

degli automezzi. 
- Non fumare nella vettura. 

L’aggiudicatario è ritenuto responsabile del comportamento dei propri dipendenti e delle 
inosservanze del presente capitolato. L’aggiudicatario è, inoltre, direttamente responsabile dei 
danni derivanti a terzi per comportamenti imputabili ai propri dipendenti durante l’esecuzione del 
servizio. 
 
[R4] Efficienza e decoro dei mezzi 
 

Per ciascun Lotto dovrà essere  garantito il possesso di un parco auto costituito da un numero 
minimo di 5 autovetture. 
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Tutte le vetture dovranno essere dotate di tutti i sistemi di sicurezza necessari per il trasporto 
passeggeri. Dovranno essere decorose, pulite, efficienti e in condizioni di sicurezza. 
Le motorizzazioni di tutte le vetture dovranno garantire il rispetto dei criteri ambientali anti 
inquinamento; in particolare dovranno essere omologate con dispositivi antinquinamento a 
norma Euro 6.  
L’Appaltatore si impegna ad assicurare l’ottima efficienza meccanica e di carrozzeria, il 
perfetto stato di decoro e di pulizia dei mezzi adibiti al trasporto. 
 
[E.m.2]- costituisce elemento migliorativo la disponibilità di più di cinque vetture destinate allo 
svolgimento del servizio. 
[E.m.3] – Costituisce elemento migliorativo poter disporre di vetture ibride/ elettriche. 

 
 
[R5] Tipologia dei mezzi 
 

L’Appaltatore si impegna a svolgere il servizio con autovetture di recente immatricolazione 
(non superiore a 3 anni al momento della stipula del contratto) e di cilindrata non inferiore a 
1600 cc. Dovranno essere munite delle necessarie licenze ed autorizzazioni e atti di assenso 
amministrativi occorrenti in forza della legislazione in vigore per l’espletamento dei servizi 
richiesti. 
Dovranno essere in regola con tutte le prescrizioni di legge in materia di circolazione stradale 
ed inquinamento ambientale, in perfetta efficienza in tutte le componenti meccaniche. 

 
[R6] Assicurazione dei mezzi 
 

L’Appaltatore dovrà sottoscrivere una dichiarazione nella quale si attesti che per tutte le 
autovetture costituenti la flotta con cui espleterà il Servizio per InfoCamere sono state 
sottoscritte polizze assicurative per le responsabilità derivanti dall’esecuzione del presente 
contratto che prevedono la copertura di responsabilità civile compresi terzi trasportati. 
Le polizze assicurative devono essere stipulate con primarie compagnie di assicurazione.  
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento dei servizi o a cause ad esso 
connesse, derivassero ad InfoCamere o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserva ed 
eccezione alcune a totale carico e onere della società aggiudicataria. 
Al momento di presentazione dell’offerta, al fine di comprovare il possesso dei mezzi in capo 
all’Appaltatore, lo stesso si impegna a consegnare copia dei libretti di circolazione di ciascun 
veicolo assegnato al servizio per InfoCamere. 

 
[R7] Numero di richieste contemporanee 
 

L’Appaltatore dovrà essere in grado di soddisfare almeno 5 richieste del servizio di trasporto 
contemporaneamente utilizzando proprie autovetture. 

 
 

[R8] Tempo di preavviso della prenotazione 
 

Ogni servizio potrà essere richiesto con un preavviso di almeno 4 ore, secondo le modalità 
previste dal sistema di gestione dell’Appaltatore e, solo nei casi di urgenza, telefonicamente. 
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Il Fornitore, per ciascun servizio richiesto, è tenuto a fornire conferma di disponibilità a mezzo 
portale o e-mail, ai riferimenti che verranno successivamente comunicati. La conferma dovrà 
avvenire entro massimo 1 (una) ora dal ricevimento della richiesta. 
La mancata conferma, entro il termine prescritto, determinerà la facoltà per Info Camere di 
rinunciare al servizio richiesto, senza ulteriori comunicazioni e l’applicazione delle penali 
previste. 
 
Disdetta prenotazione 
 
InfoCamere potrà disdire la prenotazione, fino a 2 ore lavorative antecedenti l’inizio del 
servizio richiesto, tramite portale, via e-mail e senza il pagamento di nessun corrispettivo. Alla 
comunicazione di disdetta dovrà in ogni caso seguire comunicazione per iscritto. 
Con un preavviso di disdetta inferiore a 2 ore antecedenti l’inizio del servizio prenotato, 
InfoCamere corrisponderà comunque all’aggiudicataria il 50 % dell’importo del servizio 
prenotato.  
 
[E.m.4] - Costituisce elemento migliorativo la possibilità di effettuare prenotazioni, entro 
tempi inferiori. 
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Modalità di esecuzione 

 
Descrizione del servizio:  
 

 Il servizio verrà richiesto dal lunedì al venerdì e, solo in casi eccezionali, nei giorni festivi senza 
che questo incida sul costo generale del servizio. 
 

 il servizio di trasporto verrà svolto su richiesta del personale dell'Ufficio Viaggi di InfoCamere 
tramite prenotazione effettuata in modalità online tramite il sistema di gestione messo a 
disposizione dal fornitore e contenente tutte le tipologie di servizio sottoscritte già predefinite 
in termini di percorso e relativi prezzi; 
 

 l’Ufficio Viaggi di InfoCamere comunicherà preventivamente all’Appaltatore le generalità 
l’anagrafica aziendale, comprensiva del centro di costo, del personale viaggiante; 

 
 

 l’Ufficio Viaggi di InfoCamere all’atto della prenotazione indicherà il personale che usufruirà 
del Servizio; 
 

 l’Appaltatore invierà ricevuta di prenotazione agli indirizzi comunicati dall’Ufficio Viaggi di 
InfoCamere ed al personale di InfoCamere che usufruirà del servizio e, contemporaneamente, 
comunicherà, almeno 30 minuti prima dell’inizio dell’esecuzione, i riferimenti di contatto 
dell’autista; 
 

 l’Appaltatore dovrà fornire un numero o un contatto sempre disponibile per possibili 
emergenze o urgenze; 
 

 Per ogni servizio effettuato il Fornitore dovrà emettere un modulo di rilevazione (attestazione 
di prestazione in formato cartaceo o elettronico), all’uopo predisposto dall’Appaltatore a 
propria cura e spese, che dovrà essere sottoscritto dal personale viaggiante e costituirà titolo 
per l’emissione della fattura mensile relativa alle prestazione effettuate. 

 
L’ “ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE” suddetta dovrà riportare le seguenti informazioni: 
- N° identificativo del servizio (informazione contenuta nella richiesta del servizio); 
- Data : 
- Autista; 
- Targa; 
- Centro di costo richiedente (informazione contenuta nella richiesta di servizio); 
- Orario di inizio servizio 
- Orario di fine servizio 
- Generalità dell’utilizzatore del servizio al quale dovrà esserne consegnata copia, se 

cartacea 
 

 la prenotazione, da parte dell’Ufficio Viaggi di InfoCamere, potrà essere effettuata con un 
preavviso minimo di 4 ore; 
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 InfoCamere si riserva la facoltà di apportare variazioni agli orari, con un preavviso minimo di 
due ore, senza che l’Appaltatore possa a ciò fare opposizione o pretendere ulteriori compensi.  
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8 Sicurezza delle informazioni e trattamento dei dati 

La società aggiudicataria, e tutto il personale impiegato nel servizio, è tenuta ad osservare 
rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, 
documenti od altro di cui verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio. 
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati da InfoCamere 
esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, 
garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi 
automatici e manuali. 
In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, le ditte partecipanti danno atto di essere 
edotte circa le informazioni d cui al D. Lgs. 196/2003.A tal fine, le parti dichiarano di consentire il 
trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 relativamente alle finalità 
connesse e necessarie all’esecuzione del relativo contratto. 
 
Si dichiara che il Capitolato Tecnico è stato scritto in coerenza a quanto riportato nella tabella 
“AP190- Requisiti di Privacy e Sicurezza delle informazioni nei rapporti con i fornitori 
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 9 Verifica di conformità/collaudo  

InfoCamere ha la facoltà, per tutta la durata del contratto, di effettuare gli accertamenti e i 
controlli che ritiene opportuni per assicurare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto 
prescritto nel presente Capitolato tecnico e nell’ulteriore documentazione contrattuale. 
Qualora venisse riscontrata una qualche inadempienza agli obblighi assunti, InfoCamere, a seguito 
di contestazione potrà adottare i provvedimenti che riterrà opportuni a carico dell’appaltatore, ivi 
comprese le penali successivamente indicate nonché servirsi della clausola risolutiva. 
 
9.1 Penali 
 

- Per ogni ritardo nell’arrivo dei mezzi superiori a 30 minuti, IC applicherà una penale pari al 
50% del servizio; 

- Per ogni mancata risposta da parte del sistema di gestione applicherà una penale pari al 
20% del servizio;  

- Per ogni prestazione erogata con autovetture di qualità inferiore a quella dichiarata in sede 
di offerta tecnica applicherà una penale pari al 20% del servizio; 

- Per ogni prestazione del servizio erogata con autovetture non corrispondenti agli standard 
di pulizia e decoro propri della tipologia dei servizi oggetto della prestazione applicherà una 
penale pari al 20% del servizio. 

Deve considerarsi inadempimento ogni caso in cui l’Appaltatore eserciti le prestazioni contrattuali 
in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto e 
documentazione di gara. In questo caso le penali verranno applicate fino al momento in cui il 
servizio avvenga in modo conforme e salvo in ogni caso il risarcimento del danno. 
 
 



Procedura aperta 

 

GN1705  - Servizio di noleggio con conducente per le sedi InfoCamere di Padova, Roma e Bari                                       pag.20 / 20 

10 Adempimenti al termine del Contratto  

Il Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione rilascia il certificato di regolare 
esecuzione entro il termine di trenta giorni dalla ultimazione delle prestazioni. 
Al termine del contratto la ditta aggiudicataria, a seguito di revoca del consenso, si impegna a 
cancellare e non sottoporre ad ulteriore trattamento i dati non più necessari per le finalità per le 
quali sono stati  raccolti  e nei casi in cui il trattamento non sia conforme al Regolamento Europeo 
2016/679. 
 
 
 
 
 
 
 


