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1 Termini e definizioni 

Ai fini di una chiara comprensione del documento, si consideri: 
 

Termine Definizione 

Requisito  Attributo che  caratterizza il servizio  che l’affidatario del servizio dovrà obbligatoriamente 
garantire. Il mancato rispetto anche di uno solo dei Requisiti comporta l'esclusione 
dell'offerta.  

Servizi 
facoltativi 

Servizi di natura informatica/operativa di cui ciascun Socio può avvalersi su base 
facoltativa e secondo le proprie esigenze 
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2 InfoCamere: profilo della società 

InfoCamere, il braccio tecnologico delle Camere di Commercio italiane, è la struttura di eccellenza per la 
gestione del patrimonio informativo e dei servizi del sistema camerale. 
 
Progettando e sviluppando le soluzioni informatiche più innovative e aggiornate, collega tra loro 
quotidianamente le Camere di Commercio, mettendole in rete con tutti gli attori del sistema produttivo 
italiano: imprese, cittadini, Pubblica Amministrazione, Associazioni di Categoria, Ordini professionali, 
Operatori dell'informazione economica. 
InfoCamere gestisce, infatti, la rete telematica ad alta velocità ed elevato standard di sicurezza che collega 
tra loro i nodi nevralgici del sistema camerale, supportandolo, grazie alla completa dematerializzazione di 
pratiche e documenti, nella gestione delle complesse procedure amministrative legate alla vita delle imprese  
e mettendo le sue banche dati a disposizione di tutti, in modo rapido e semplice. 
Una delle realizzazioni più significative di InfoCamere per le Camere di Commercio 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. 
 
Ai servizi tradizionalmente offerti dalle Camere di Commercio se ne sono affiancati altri che vedono il 
Sistema Camerale ed InfoCamere ricoprire il ruolo di snodo per l'erogazione di servizi da e verso la Pubblica 
Amministrazione e conseguentemente per la gestione di flussi di pagamento correlati ai servizi erogati. 
In questo contesto, InfoCamere ha sviluppato i propri servizi di pagamento on-line (IConto) ed ha costituito 
un proprio Istituto di Pagamento, avendo ottenuto da Banca d'Italia l'iscrizione nell'apposito Albo e la 
conseguente autorizzazione ad erogare i servizi previsti dalla vigente normativa. 
 
L'attività della società spazia dunque dalla gestione del patrimonio informativo delle Camere (grazie 
soprattutto al portale registroimprese.it che è il vero e proprio motore di ricerca nel settore dell'economia 
nazionale), all'informatizzazione e semplificazione dei servizi che le stesse Camere mettono a disposizione 
delle imprese soprattutto nel loro rapporto con la Pubblica Amministrazione (ad esempio tramite il software 
ComUnica, la gestione del portale impresainungiorno.gov.it e delle pratiche legate al SUAP), al rilascio di  
certificati digitali delle Carte Tachigrafiche in qualità di Autorità di Certificazione Nazionale, allo sviluppo di 
servizi informatici necessari alle attività di back office delle Camere di Commercio, alla conservazione di 
documenti informatici. InfoCamere, dunque, supporta le Camere nella loro missione di curare gli interessi 
generali delle imprese, promuovendone la competitività. 
 
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. 
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3 Contesto di riferimento e obiettivi 

InfoCamere, in coerenza con il proprio mandato consortile, assicura ai propri soci (le Camere di Commercio 
e le loro Unioni) alcuni servizi obbligatori definiti da apposito Regolamento che, di fatto, costituiscono 
l’infrastruttura applicativa alla base del funzionamento operativo del Sistema Camerale e dei suoi asset 
principali quali il Registro Imprese e le altre banche dati camerali.  
 
A fianco dei servizi obbligatori, il Regolamento Consortile prevede che ciascun Socio possa avvalersi di 
ulteriori servizi di natura informatica/operativa su base facoltativa e secondo le proprie esigenze e con un 
modello di remunerazione verso InfoCamere orientato alla copertura dei costi sostenuti per l’erogazione dei 
servizi stessi.   
Il portafoglio dei servizi facoltativi si è articolato nel tempo in coerenza con l’evoluzione delle esigenze delle 
Camere ed è, oggi, caratterizzato da una consistente quota di servizi con un forte livello di adesione presso 
le Camere e con una buona stabilità nel tempo.   
 
In un contesto di forte pressione sulla razionalizzazione dei costi di funzionamento che caratterizza tutte le 
Pubbliche Amministrazioni ed in particolare le Camere di Commercio (anche alla luce dei progetti di riforma 
che le interessano) è volontà di InfoCamere procedere ad una verifica formale della congruità tecnico - 
economica dei servizi facoltativi erogati ai propri Soci. 
 
Tale attività ha, inoltre, la finalità di assolvere  quanto specificatamente previsto dal Regolamento Consortile 
della Società che, all’articolo 11, prevede che sia biennalmente attivata un'analisi, per il tramite di un 
operatore terzo qualificato, dei costi dei servizi offerti e dei relativi livelli di servizio attraverso una 
comparazione degli stessi con analoghi servizi offerti da operatori confrontabili. 
 
E’ pertanto obiettivo della presente procedura di gara la selezione di un operatore economico specializzato 
che sia in grado con competenza, metodo e terzietà di assistere InfoCamere nella conduzione di un 
assessment sulla congruità tecnico - economica dei servizi facoltativi erogati per il tramite di benchmark 
rispetto agli standard di mercato. 
 
Tale analisi di benchmark potrà essere alla base di un processo di revisione dei servizi informatici facoltativi 
erogati ai soci in termini di ridefinizione dei driver di prezzo ed, eventualmente, dei livelli di servizio adottati. 
 
Inoltre, tale analisi di benchmark potrà essere utilizzata dalle Camere di Commercio come strumento di 
supporto nelle fasi di approvvigionamento dei servizi proposti da InfoCamere (nel rispetto dell’  Art. 192 
D.lgs. 50/2016 Comma 2) in quanto l’analisi costituirà uno strumento di ausilio per le verifiche di mercato 
necessarie al controllo della esistenza di analoghi servizi e della congruità tecnico-economica dei servizi 
proposti da InfoCamere rispetto a quanto offerto da altri operatori.   
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4 Oggetto del servizio 

InfoCamere ha la necessità di procedere con un’attività di verifica formale della congruità tecnico - 
economica dei servizi facoltativi erogati ai propri Soci. 

Nello specifico, l’oggetto del servizio si concentra sull’analisi di due gruppi di servizi informatici facoltativi: 

 un gruppo di circa 20 servizi informatici facoltativi da confrontare con soluzioni equivalenti 
disponibili sul mercato in regime di concorrenza; su questo gruppo si dovrà effettuare un’analisi di 
benchmark; 

 un’ulteriore gruppo di circa 20 servizi informatici facoltativi che si ritiene indisponibili sul 
mercato o quanto meno  che risultano, ad un primo esame, “ assolutamente non confrontabili” con 
soluzioni similari disponibili sul mercato in regime di concorrenza. Su questo gruppo di servizi, 
qualora l’analisi fosse confermata, dovranno essere evidenziate le caratteristiche peculiari che 
consentono di affermare che effettivamente non sono possibili confronti con altre soluzioni di 
mercato. In caso contrario, occorrerà inserire anche tali servizi nelle attività previste dall’analisi di 
benchmark indicata al punto precedente. 
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5 Modalità operative e dimensionamento 

Le modalità operative di svolgimento del servizio prevedono una sostanziale autonomia di operatività da 
parte dell’ affidatario del servizio che, comunque, assicurerà un coordinamento continuo con i referenti 
InfoCamere.  
 
L’affidatario del servizio, entro il termine di dieci (10) giorni dalla stipula del Contratto, dovrà 
presentare al Responsabile della fase esecutiva InfoCamere il piano delle attività definitivo, in 
coerenza con la proposta contenuta nell’offerta tecnica presentata. Dalla data di approvazione di 
InfoCamere del piano delle attività definitivo, decorre la data di avvio del servizio stesso.  
Il servizio dovrà  essere compiutamente completato entro le successive dodici (12) settimane. 
 
Di seguito saranno elencate le modalità e gli output richiesti all’affidatario del servizio, con riferimento 
all’esecuzione delle attività richieste sui 2 gruppi di servizi indicati nell’oggetto. 

5.1 Verifica dei servizi informatici InfoCamere con soluzioni equivalenti disponibili in 
regime di libera concorrenza  

In considerazione degli obiettivi espressi, l’affidatario del servizio  dovrà effettuare  l’analisi di congruità delle 
condizioni tecnico–economiche applicate da InfoCamere alle Camere di Commercio per l’erogazione di 
alcuni servizi informatici facoltativi sotto riclassificati in 4 categorie.  
 
Si ritiene che i servizi informatici sotto elencati siano da confrontare con soluzioni equivalenti disponibili sul 
mercato in regime di concorrenza. 
 
1. Gestione, assistenza e manutenzione applicativa e sistemistica relativa a soluzioni informatiche di 

comune utilizzo:  
a. soluzione di controllo di gestione, performance measurement, ordinativo bancario 

informatico 
b. soluzione per la gestione del personale 
c. realizzazione e gestione siti WEB  
d. firme autografe digitalizzate  
e. invio massivo di comunicazioni attraverso gli indirizzi PEC 

2. Gestione, assistenza e manutenzione applicativa e sistemistica relativa a soluzioni informatiche 
specifiche di ambito:  

a. analisi dei bilanci societari e indicatori statistici con analisi ed approfondimento dati  
b. partecipazioni in società, enti e associazioni  

3. Servizi di natura tecnologica:  
a. attivazione e gestione servizio VOIP  
b. hosting sistemistico e antivirus avanzato 
c. reti locali, videocomunicazione, wi fi    

4. Servizi di outsourcing ed assistenza gestionale:  
a. consulenza professionale amministrativo-contabile  
b. attivazione e gestione Contact Center telefonico (assistenza specialistica) e servizi di 

outbound 
 
L’analisi di congruità dovrà essere svolta dall’affidatario del servizio mediante una attività di benchmark delle 
condizioni economiche e delle caratteristiche funzionali dei sistemi forniti da InfoCamere, rispetto ai valori 
medi di mercato, utilizzando fonti dati riconosciute o rilevazioni quantitative dirette prediligendo la maggiore 
omogeneità di confronto possibile. 
 
Nell’effettuare l’attività di benchmark l’affidatario del servizio  dovrà assicurare la opportuna considerazione 
dei seguenti aspetti: 

 le condizioni economiche praticate, salvo differentemente segnalato, si intendono a remunerazione 
dei costi di coordinamento, gestione del sistema e manutenzione (ivi compresi i costi connessi alle 
piattaforme software di terze parti) e avvio sul singolo cliente e ricomprendono i costi di 
adeguamento normativo ed evoluzione tecnologica delle soluzioni applicative; 

 le caratteristiche ed i livelli di servizio risentono generalmente di un forte livello di personalizzazione 
(sul Sistema Camerale e sulla singola Camera) e sono improntati a garanzia di totale affidabilità e 
bassa necessità di governo da parte della Camera di Commercio; 
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 la determinazione delle condizioni economiche risente della logica consortile della società, di 
eventuali costi correlati ad attività di approvvigionamento nel rispetto delle norme,  e  può prevedere 
valutazioni di sussidiarietà a vantaggio dei soci di minore dimensione. 

 
Si segnala, da ultimo, che la analisi di benchmark deve tenere conto della forte frammentazione della 
domanda (i Soci sono oltre 100) e della dimensione media contenuta della singola Camera, rispetto ad altre 
Amministrazioni, che renderebbe difficile la autonoma ricerca sul mercato di adeguate economie di scala.    
 
 

5.2 Verifica di ulteriori servizi informatici in termini di disponibilità sul mercato nelle 
forme adeguate alla richiesta camerale 

E’ inoltre oggetto dell’attività l’analisi di alcuni servizi (elencati di seguito) che InfoCamere, in collaborazione 
con Enti del Sistema Camerale, ha valutato indisponibili sul mercato o quanto meno  che risultano, ad un 
primo esame, “assolutamente non confrontabili” con soluzioni similari disponibili sul mercato in regime di 
concorrenza, ciò a causa del grado di uniformità nazionale richiesto, oltre al livello di personalizzazione ed 
integrazione con gli altri Sistemi e Soluzioni in uso alle Camere di Commercio.  
 
1. Gestione, assistenza e manutenzione applicativa e sistemistica relativa a soluzioni informatiche di 

comune utilizzo, con forte personalizzazione e integrazione:  
a. soluzioni di contabilità (ciclo attivo/passivo; contabilità)  
b. soluzione di gestione documentale (protocollo, gestione del flusso documentale, 

conservazione a norma, gestione delibere) 
c. gestione Contributi Erogati alle Imprese 
d. gestione Concorsi a premi 
e. pubblicazione delle informazioni su concessione sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari alle imprese (D.lgs. 33/2013) 
f. erogazione servizio di firma massiva 

 
2. Gestione, assistenza e manutenzione applicativa e sistemistica relativa a soluzioni informatiche 

specifiche di ambito, con forte personalizzazione e integrazione: 
a. certificazione Digitale 
b. gestione del Ravvedimento Operoso per le sanzioni del Diritto Annuale 
c. soluzione per la media-conciliazione;  
d. certificati di origine 
a. certificazione prodotti tipici 
 

3  Servizi di natura tecnologica, fortemente personalizzati e integrati 
a. collegamenti alla Rete Camerale per le Sedi secondarie 
b. sistemi di firewalling 
c. servizi di Virtual Private Network 
d. attivazione e gestione servizio VDI 

 
Qualora l’analisi fosse confermata, dovranno essere evidenziate le caratteristiche peculiari dei servizi 
informatici che consentono di affermare che effettivamente non sono confrontabili con altre soluzioni di 
mercato.    
In caso contrario, occorrerà inserire anche tali servizi nelle attività previste dall’analisi di benchmark indicata 
nel paragrafo precedente. 
 
Si precisa che la suddivisione dei servizi informatici elencati nelle due precedenti liste è tuttora oggetto di 
analisi e potrà subire lievi riposizionamenti stimabili in un massimo del 15%. All’atto dell’affidamento del 
servizio saranno fornite all’affidatario del servizio le liste finali oggetto del lavoro. 
 
 

5.3 Requisiti del servizio 

Requisito 1 La base dati utilizzata per comporre i campioni di riferimento deve avere le seguenti 
caratteristiche: 
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I. essere composta da dati reali (non su proiezioni o stime), validati ed omogenei tra loro (raccolti 
usando lo stesso modello) 

II. essere composta da dati confrontati con il mercato e con ogni altro elemento necessario alla 
interpretazione dei risultati (ad es. livelli di servizio e personalizzazione fuori standard, 
specificità, particolari costi interni a carico delle CCIAA  in caso di accesso al mercato…) 

III. essere composta da dati recenti (ultimi 12 mesi) 
 
 
Requisito 2 L’appaltatore dovrà fornire documentazione di dettaglio sul proprio metodo e sulle fonti utilizzate 
con una chiara evidenza della loro significatività e confrontabilità. 
 

5.4 Fasi del servizio 

Il servizio si svolgerà tramite la realizzazione delle seguenti attività: 
 

1. Kick-off del servizio - attraverso uno o più incontri l’affidatario del servizio: 
 
a. illustrerà la propria metodologia di analisi 
b. circoscriverà, in condivisione con InfoCamere, il perimetro d’analisi ed i criteri di 

identificazione del campione dei sistemi informatici 
c. acquisirà da InfoCamere, per ciascuno dei servizi informatici sopra riportati, una scheda 

riassuntiva che illustra le modalità di erogazione e le caratteristiche del servizio, nonché le 
modalità di pricing applicate e i volumi in gioco 

 
2. Esecuzione del servizio 
 

a. l’affidatario del servizio  procederà, in autonomia, alla verifica della congruità della 
classificazione servizi e alla attività di benchmark identificando il panel dei soggetti 
confrontabili e le fonti dati utilizzate per ciascun servizio 

b. a supporto dell’attività saranno organizzate alcune riunioni di approfondimento, anche di 
carattere tecnico, finalizzate ad assicurare la massima comprensione delle caratteristiche 
del servizio e delle condizioni economiche praticate con illustrazioni esemplificative su clienti 
tipo 

c. l’affidatario del servizio  provvederà alla redazione della relazione in bozza da condividere 
con i referenti InfoCamere  

d. dopo aver svolto i necessari approfondimenti, l’affidatario provvederà a redigere la versione 
finale della relazione a chiusura progetto. 

5.5 Output finale 

La relazione finale dovrà essere consegnata al Responsabile della fase esecutiva del Contratto di 
InfoCamere entro dodici (12) settimane dall’avvio del servizio e dovrà prevedere per ciascun servizio 
informatico: 
 

 una dichiarazione sul reale livello di confrontabilità rispetto al mercato e ogni eventuale altro 
elemento necessario alla interpretazione dei risultati (livelli di servizio e personalizzazione fuori 
standard, specificità, particolari costi interni a carico delle CCIAA  in caso di accesso al mercato, 
ecc…); 

 una valutazione di congruità delle condizioni economiche rispetto alle medie di mercato (con un 
livello di approssimazione massimo del 10% circa) a parità di caratteristiche e livelli di servizio; 

 una illustrazione dei benchmark di riferimento utilizzati (eventualmente in forma anonima) e delle 
fonti con una chiara evidenza della loro significatività e confrontabilità; 

 una esposizione dei risultati che riporti almeno le seguenti informazioni:  
o valori di “Prezzo” minimi, medi e massimi del mercato, oltre a quelli di InfoCamere, dei 

servizi 
o valori di “Personalizzazione” medi del mercato, oltre a quelli di InfoCamere, declinata 

almeno sui seguenti criteri: completezza dell'offerta, flessibilità dell'offerta, integrazione con 
altri sistemi, assistenza e manutenzione 
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Tale relazione dovrà essere redatta sia in versione estesa sia in versione sintetica possibilmente sotto forma 
di documento grafico di presentazione e dovrà inoltre essere dotata di un Executive Summary riepilogativo 
dei risultati ottenuti. 
 

5.6 Gruppo di lavoro 

 
Per l’esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente Capitolato, InfoCamere ritiene che l’affidatario del 
servizio dovrà impiegare un gruppo di lavoro la cui composizione e relativo impegno sono stimati, in termini 
di giornate/uomo per profili professionali, nella tabella sotto riportata:  
 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 8   gg/uomo  

PROJECT MANAGER 25  gg/uomo 

CONSULENTE 75  gg/uomo 

TOTALE 108 gg/uomo 

 
 
Si precisa che la tabella sopra riportata fornisce una mera indicazione degli impegni stimati per l’esecuzione 
delle prestazioni oggetto del presente Capitolato e pertanto è lasciata al  la programmazione delle risorse 
necessarie al fine del conseguimento dei risultati previsti nei tempi sopra indicati. 

 
Le prestazioni oggetto del presente servizio possono essere svolte presso la sede dell’affidatario del 
servizio, fatta eccezione per le riunioni di coordinamento e confronto che si potranno svolgere, con cadenza 
almeno quindicinale, sia presso la sede InfoCamere di Roma, sita in Via G. B. Morgagni n. 13, sia presso la 
sede di Padova, sita in C.so Stati Uniti n. 14.  
Le riunioni di coordinamento di cui al precedente comma sono finalizzate alla condivisione dello stato di 
avanzamento delle prestazioni e delle evidenze in progress e l’affidatario del servizio deve garantire la 
presenza del proprio Responsabile del Contratto. 

 
La maturazione del corrispettivo avverrà, a corpo, secondo il prezzo offerto in sede di gara  all’esito della 
consegna formale della relazione finale e della successiva verifica di conformità fra quanto fornito/erogato 

dall’affidatario del servizio , nel rispetto della propria offerta tecnica,  e quanto richiesto nel presente 
documento. 

 

 

Requisito 3 Lo specifico gruppo di lavoro coinvolto nel progetto deve garantire i seguenti requisiti minimi: 
 
Responsabile del Servizio 
  
Esperienza 
 
Con anzianità lavorativa di almeno 15 anni, ha una pluriennale esperienza di livello manageriale nell’ambito 
dei servizi di consulenza connessi al controllo di gestione, al benchmarking tecnico-economico e alla 
misurazione degli indicatori di performance. Ha gestito, con responsabilità di livello direzionale, svariati 
progetti di analisi e razionalizzazione dei processi operativi ad alto livello d’informatizzazione. 
 
Ruolo 
 
Tramite la propria review e l’indirizzo delle attività, assicura la qualità e completezza dei documenti prodotti. 
Costituisce l'interfaccia al più alto livello verso il committente assicurando l’accuratezza e affidabilità delle 
valutazioni e delle basi dati di confronto. 
 
Project Manager 
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Esperienza 
 
Laureato con anzianità lavorativa di almeno 12 anni, da computarsi successivamente alla data di 
conseguimento del diploma di laurea, di cui almeno 8 di provata esperienza nell’ambito dei servizi di 
controllo di gestione e performance measurement presso realtà aziendali ad elevata complessità. E' richiesta 
la conoscenza delle metodologie di benchmark e valutazione tecnico-economica dei servizi ed è 
positivamente valutata ogni esperienza in progetti analoghi presso provider pubblici e privati e/o centri servizi 
di grandi dimensioni con elevato contenuto informatico.  
 
Ruolo 
 
Nell’ambito del servizio in oggetto assicura con continuità la conduzione e impostazione del progetto 
gestendo in prima persona le attività di relazione con le funzioni aziendali coinvolte.   
Apporta direttamente il contributo metodologico, di competenza e di esperienza necessario alla corretta 
analisi ed interpretazione dei dati e delle evidenze. Assicura i necessari livelli di approfondimento e 
comprensione delle caratteristiche tecnico-economiche dei servizi e dei contesti organizzativi.    
Assicura il raggiungimento degli obiettivi prefissati in collaborazione con  i referenti di InfoCamere.  

 

Consulente  
 
Esperienza 
 
Laureato con anzianità lavorativa di almeno 5 anni di cui almeno 3 maturati nell’ambito dei servizi di analisi 
dei processi e controllo di gestione presso realtà pubbliche e private ad elevata complessità. Ha 
dimestichezza con i principali elementi di analisi e misurazione dei processi ad alto contenuto informatico.  
 
Ruolo 
 
Si occupa dell’attività di analisi dei dati e formalizzazione delle analisi di benchmark. Assicura tutte le attività 
di monitoraggio, formalizzazione e verbalizzazione nell’ambito del coordinamento del Project Manager e dei 
referenti di InfoCamere. 
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6 Criteri di valutazione tecnica 

Nella valutazione dell’offerta tecnica si procederà all’assegnazione di un punteggio massimo pari a 70 con la 
suddivisione riportata nella lettera di invito. 



AE1701  - Analisi di benchmark sui servizi facoltativi proposti da InfoCamere pag.13 / 15 

7 Sicurezza delle informazioni e Privacy 

 
Nelle attività di analisi dei servizi, conduzione del benchmark e redazione della relazione dovrà essere 
garantita la massima riservatezza nella gestione dei dati resi disponibili da InfoCamere che non potranno 
essere utilizzati, a nessun titolo e  neanche in forma anonima, al di fuori delle strette finalità di realizzazione 
delle attività progettuali oggetto del presente capitolato. 
 
Al termine del contratto, quando non sia altrimenti stabilito, l’affidatario del servizio   si impegna alla 
restituzione ad InfoCamere di tutte le informazioni trattate in occasione delle attività di esecuzione della 
fornitura in un formato elaborabile oppure, su richiesta di InfoCamere alla loro completa distruzione. 
 
L’affidatario del servizio  si impegna  ad utilizzare, nelle comunicazioni elettroniche con InfoCamere protocolli 
e dispositivi di rete o comunicazione adeguatamente sicuri in relazione alla tipologia dei dati trattati ed alla 
criticità dei servizi forniti. 
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8 Verifica di conformità  

 
Il Responsabile della fase d’esecuzione del contratto ovvero ulteriore soggetto terzo appositamente 
incaricato provvederà, per conto di InfoCamere, alle attività di verifica di conformità fra quanto fornito/erogato 
dall’ affidatario del servizio  , nel rispetto della propria offerta tecnica,  e quanto richiesto nel presente 
documento. 
 
La verifica sarà svolta alla consegna della relazione finale che dovrà essere consegnata nei tempi previsti 
dalle modalità operative.  
 
Qualora si ritenga non conforme la relazione finale, in quanto, ad esempio, carente di parte delle 
informazioni richieste ovvero non articolata secondo le indicazioni di cui al par. 5.5 “Output finale”, 
l’affidatario del servizio dovrà, entro 5 giorni lavorativi, ripresentare la propria relazione finale comprensiva di 
quanto risultato carente ovvero non conforme alle indicazioni del predetto paragrafo. 
 
Qualora l’affidatario del servizio consegni nuovamente una relazione finale non conforme a quanto richiesto, 
l’inadempimento sarà considerato grave e pertanto il Responsabile della fase dell’esecuzione InfoCamere 
potrà proporre ad InfoCamere la risoluzione del contratto, con facoltà di applicare le conseguenti penali. 
 
Durante le attività di verifica, l’affidatario del servizio è obbligato ad assicurare ad InfoCamere il supporto 
necessario alla corretta lettura ed interpretazione della relazione finale prodotta e consegnata. 
 
Ogni anomalia riscontrata dovrà essere segnalata all’affidatario del servizio che è tenuto comunque a 
risolverla nel più breve tempo possibile.   
 
In ogni caso, la presenza di anomalie che, a giudizio di InfoCamere, per gravità o numerosità, non 
consentano lo svolgimento o la prosecuzione delle attività di verifica provocherà la sospensione della 
medesima. 
 
I nuovi termini di inizio e fine verifica decorreranno dalla consegna della versione corretta della relazione 
finale. 
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9 Service Level Agreement (SLA) 

 
Nell’esecuzione del servizio particolare attenzione dovrà essere posta sulle seguenti prestazioni e relative 
penali. 
 

LIVELLO DI SERVIZIO INTERVALLO DI 
ATTIVITA’ DEL SERVIZIO 

MODALITA’ DI 
MISURAZIONE DEL 

SERVIZIO 

PENALE 

Consegna del piano 
di attività definitivo  

Entro 10 gg dalla stipula 
del contratto 

Tempo calcolato tra la 
sottoscrizione del 
contratto e l’invio della 
PEC / ovvero consegna a 
mano, del piano delle 
attività definitivo. 

1 ‰ dell’importo 
massimo contrattuale 
per ogni giorno, o 
frazione di giorno, di 
ritardo 

Consegna della 
relazione finale  

Entro 12 settimane dalla 
data di approvazione del 
piano delle attività 
definitivo da parte di 
InfoCamere 

Tempo calcolato tra la 
data di accettazione del 
piano delle attività da 
parte di InfoCamere e la 
consegna della relazione 
finale (dichiarata 
conforme). 

1 ‰ dell’importo 
massimo contrattuale 
per ogni giorno, o 
frazione di giorno, di 
ritardo 

Consegna di una 
nuova relazione finale 
nel caso in cui la 
prima  venga 
dichiarata “non 
conforme”.  

Entro 5 giorni lavorativi 
dalla dichiarazione di 
“non conformità” 

Tempo calcolato tra la 
data di dichiarazione di 
“non conformità” e la 
consegna della relazione 
finale (dichiarata 
conforme). 

1 ‰ dell’importo 
massimo contrattuale 
per ogni giorno, o 
frazione di giorno, di 
ritardo 

Partecipazione del 
Responsabile del 
servizio dell’affidatario 
alle riunioni di 
coordinamento presso 
le sedi InfoCamere 

Giorno esatto indicato 
nella convocazione della 
riunione 

Mancata partecipazione 
del Responsabile senza 
preavviso. 

1 ‰ dell’importo 
massimo contrattuale 
per ogni evento 
accertato 

 
L’affidatario è edotto che il protrarsi, per oltre 15 giorni, del ritardo sia nella “Consegna del piano di attività 
definitivo” che nella “Consegna  della relazione finale” senza che lo stesso abbia adempiuto alle irregolarità 
e/o carenze riscontrate, sarà considerato quale “grave inadempimento” e, pertanto, InfoCamere potrà 
risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo comunque il diritto di applicare le 
relative penali e di richiedere il risarcimento del maggior danno perciò subito. 
 
 
 
 
 


