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GN1802 – Servizi di consulenza e assistenza legale e normativa 

per l’Istituto di Pagamento InfoCamere 

Allegato 1 - Capitolato Tecnico 
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1 InfoCamere – Chi siamo 

 

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.  

 

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. 
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2 Oggetto del servizio 

 

2.1 Contesto di riferimento e obiettivi 

 

IdP InfoCamere ha la necessità di disporre di un servizio di consulenza ed assistenza legale 

specialistica, di natura stragiudiziale, per approfondire e risolvere le problematiche giuridiche 

specialistiche nel corso dell’attività operativa dell’Istituto di Pagamento. 

Il livello di specializzazione e la complessità delle problematiche riguardanti la disciplina specialistica 

primaria e secondaria a cui è soggetta l’operatività dell’Istituto di Pagamento, in particolare le norme di 

diritto bancario, sia nazionale che comunitario, i regolamenti della Banca d’Italia e le ulteriori disposizioni 

di settore applicabili (quali a titolo esemplificativo, le norme in materia di antiriciclaggio), rendono 

necessario acquisire all’esterno un servizio di consulenza legale specialistica a supporto delle risorse 

aziendali interne. 
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3 Dettaglio tecnico del servizio 

 

3.1 Descrizione del servizio richiesto 

 

Il servizio richiesto è la prestazione di consulenza e assistenza legale specialistica, di natura 

stragiudiziale per approfondire e risolvere le problematiche giuridiche specialistiche che dovessero 

sorgere nel corso dell’attività operativa dell’Istituto di Pagamento. 

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Aggiudicatario potrà essere chiamato a svolgere 

le seguenti attività: 

- attività di consulenza ed assistenza nella gestione dei rapporti con la Banca d’Italia, anche 

attraverso la predisposizione di atti, note ed altra documentazione; 

- attività di consulenza ed assistenza nella gestione dei rapporti con i Clienti dell’Istituto di 

Pagamento, anche mediante la predisposizione di atti, contratti, comunicazioni ed altra 

documentazione; 

- predisposizione di pareri in ordine all’interpretazione ed alle modalità di applicazione di norme 

ed adempimenti attinenti l’attività dell’Istituto di Pagamento; 

- predisposizione di pareri di legittimità in ordine a possibili ipotesi di evoluzione dei servizi di 

pagamento. 

 

L’incarico dovrà essere espletato in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione. 

 

Il/i Professionista/i Incaricato/i (in seguito, per brevità, “Professionista Incaricato”) deve/ono assicurare 

per tutto il periodo di durata del contratto: 

- la propria personale partecipazione a riunioni ed incontri presso le sedi di InfoCamere di Padova 

(Corso Stati Uniti n. 14)  e Roma (Via G.B. Morgagni n. 13) ogni volta che IdP InfoCamere 

stessa lo ritenga necessario; 

- la propria disponibilità in termini di reperibilità telefonica e tramite e-mail; 

- la presenza presso le sedi di InfoCamere per il tempo necessario a prendere conoscenza della 

documentazione di pertinenza dell’incarico da svolgere e per fornire l’assistenza richiesta. 

 

Le attività oggetto di affidamento dovranno essere svolte direttamente ed esclusivamente dal 

Professionista Incaricato. 

Il servizio potrà essere richiesto da IdP InfoCamere tramite apposita richiesta scritta da inviarsi a mezzo 

posta elettronica certificata, con la specifica indicazione sintetica del motivo per il quale viene richiesto 

e dei termini entro i quali deve essere espletata l’attività. 

 

3.2 Profilo professionale richiesto 

 

Il Professionista Incaricato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti, da intendersi obbligatori a 

pena di esclusione: 

a) iscrizione all’albo professionale - ordine degli avvocati - da almeno 10 (dieci) anni; 

b) pregressa esperienza professionale di almeno 7 (sette) anni nello svolgimento di attività di 

consulenza legale ed assistenza ad Istituti di Pagamento autorizzati ad operare in Italia; 

c) godimento dei diritti civili e politici e assenza di sentenze definitive di condanna per reati ai sensi 

della normativa vigente; 
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d) possesso di apposita polizza di assicurazione per la responsabilità professionale con 

massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00); nel caso di associazione 

professionale o società di professionisti, il presente requisito deve essere posseduto 

dall’associazione o dalla società; 

e) assenza di altri incarichi professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente 

incompatibili con gli interessi di IdP InfoCamere; 

f) disponibilità di un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni con IdP 

InfoCamere durante l’erogazione del servizio. 

 

Detti requisiti debbono essere posseduti alla data di sottoscrizione dell’offerta e mantenuti nel corso di 

tutta la durata del rapporto contrattuale. 

 

3.3 Durata 

 

L’incarico avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula del contratto. 

 

3.4 Corrispettivo e modalità di pagamento 

 

Per lo svolgimento di tutte le attività sopra descritte IdP InfoCamere verserà all’Aggiudicatario un 

corrispettivo determinato in base alla tariffa oraria offerta moltiplicata per il numero di ore di consulenza 

e assistenza erogate e dichiarate, previa verifica da parte di IdP InfoCamere, sino ad un massimo di 

350 (trecentocinquanta) ore, senza il riconoscimento di alcun minimo garantito. 

 

Il corrispettivo totale versato da IdP InfoCamere all’Aggiudicatario non potrà in nessun caso essere 

superiore all’importo massimo di Euro 70.000,00 (settantamila/00), compresa CPA e oltre IVA, come 

per legge, senza il riconoscimento di alcun minimo garantito. 

 

Il rimborso forfettario delle spese generali e dei costi di viaggio e di trasferta sostenuti per attività fuori 

sede si intende incluso nella tariffa oraria offerta. 

Tutte le altre spese devono intendersi incluse nella tariffa oraria offerta e non potranno, quindi, venire 

richieste ad IdP InfoCamere. 

 

I compensi come sopra determinati verranno corrisposti a seguito dell’avvenuta verifica delle prestazioni 

svolte dal Professionista Incaricato, il quale provvederà a trasmettere ad IdP InfoCamere 

bimestralmente un preavviso contenente l’indicazione dell’importo dovuto per il periodo di riferimento, 

da intendersi comprensivo di spese generali e di eventuali costi di viaggio e di trasferta, unitamente ad 

un prospetto riportante il dettaglio delle attività svolte ed il rispettivo tempo impiegato, espresso in ore e 

frazioni di ora. 

 

A tal fine, l’Aggiudicatario rinuncia sin d’ora a chiedere per le prestazioni rese compensi superiori 

all’importo massimo sopra indicato, anche nell’ipotesi in cui le ore lavorate risultanti dal suddetto 

prospetto dovessero determinare, complessivamente, un valore superiore all’importo massimo stesso. 

 

In seguito al positivo esito della verifica del predetto preavviso da parte di IdP InfoCamere e alla 

conseguente comunicazione all’Aggiudicatario, questi procederà ad emettere la relativa fattura. 
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IdP InfoCamere provvederà al pagamento nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della 

fattura. 


