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Roma, 15 marzo 2013 
Prot. n. 9304/13 DG/ APP 

A 
Operatori Economici 
Loro sedi 

Oggetto: procedura volta all'affidamento di servizi professionali di "Analisi e 
commento dati statistici del Registro Imprese - cruscotti statistici 
trimestrali a supporto degli Uffici Studi delle CCIAA e delle Unioni 
Regionali". 

Invito a partecipare 

Numero gara: 4877420 

Codice Identificativo Gara (CIG): 4966077860 

Valore dell'appalto: € 188.000,00 al netto degli accessori di legge. 

Si rende noto che la scrivente InfoCamere Società Consortile di Informatica delle 

Camere di Commercio Italiane per Azioni (di seguito anche solo "InfoCamere"), con 

sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 21 e Direzione Generale in Roma, Via G.B. 

Morgagni, 30H,- C.F. e P. IVA n° 02313821007, intende procedere all'affidamento 

del servizio in oggetto. 

Al fine di individuare il soggetto affidatario del servizio, a mezzo di provvedimento 

del Direttore Generale del 15.03.2013 Prot. 9286/13 DG/APP è stata avviata 

un'apposita procedura da espletarsi ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006. 

Con il presente Invito, pertanto, La invitiamo a presentare offerta per l'affidamento 

del servizio in oggetto ai seguenti termini e prescrizioni. 

l - Oggetto del servizio 

Oggetto del servizio è l'attività di analisi dei dati presentati nei cruscotti statistici 

regionali e provinciali elaborati trimestralmente da InfoCamere a favore delle 

CCIAA e delle Unioni regionali e redazione di un commento scritto. 

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'aggiudicatario potrà essere 

chiamato a svolgere le seguenti attività: 
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• analisi dei dati strutturali e congiunturali con redazione del relativo 

commento scritto; 

• analisi dei dati relativi a specifici fenomeni economico-aziendali e redazione 

del relativo commento scritto; 

• partecipazione alle attività di affinamento e approfondimento delle tipologie 

di dati raccolti nei cruscotti; 

• partecipazione ad attività di divulgazione tecnica dei cruscotto presso gli 

utenti. 

L'incarico dovrà essere espletato m ptena autonomia e senza vincoli di 

subordinazione. 

L'aggiudicatario deve assicurare per tutto il periodo di durata del contratto: 

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

ogni volta che InfoCamere stessa lo ritenga necessario; 

la 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. 

Nell'esecuzione del contratto affidato è ammesso il subappalto alle condizioni 

previste dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i .. 

2- Durata 

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

3 - Corrispettivo 

L' importo presunto posto a base di gara è pari a € 188.000 (euro centottantottomila), 

oltre IV A. I costi per la sicurezza sono pari a € 0,00 in quanto si tratta di servizio di 

natura intellettuale. 

Tutte le spese devono intendersi incluse all'interno del corrispettivo e non potranno, 

quindi, venire richieste ad InfoCamere. 

4 - Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori econom1c1 m possesso dei 

seguenti requisiti: 
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4.1 Requisiti generali 

Requisiti di ordine generale previsti ai sensi de li ' articolo 3 8 del D .Lgs. n. 163/06. 

4.2 Requisiti di capacità tecnica 

a) il referente dell 'affidatario dovrà avere almeno 5 anni in attività di coordinamento 

scientifico di progetti di ricerca su temi di economia d' impresa, analisi dei settori 

produttivi, economia e competitività territoriale; 

b) il referente dell 'affidatario dovrà aver avuto negli ultimi 5 anni la responsabilità di 

direzione o coordinamento di centri di ricerche o osservatori su temi di economia 

d'impresa, analisi dei settori produttivi, economia e competitività territoriale e 

operanti all'interno di università o di istituzioni pubbliche; 

c) il referente dell 'affidatario dovrà avere redatto almeno 3 pubblicazioni 

scientifiche su temi inerenti l'economia d' impresa, l' analisi dei settori produttivi, 

economia e competitività territoriale, pubblicate su primaria case editrici italiane o 

riviste scientifiche riconosciute. 

Detti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione alla procedura di gara e mantenuti nel 

corso di tutta la durata del rapporto contrattuale. InfoCamere può disporre, in ogni 

momento, l' esclusione dalla procedura di gara di un concorrente per difetto di uno 

dei requisiti sopra indicati. 

5 - Garanzie a corredo delle Offerte e in tema di esecuzione del contratto 

Ai sensi dell ' art. 75 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. , le offerte dovranno essere corredate, 

a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria prestata, a scelta dell'offerente, 

nella forma della cauzione o della fideiussione, da prodursi in originale. L'importo 

della garanzia dovrà essere pari ad €3.760,00 (tremilasettecentosessanta/00), 

corrispondente al due per cento dell ' importo posto a base di gara. L'importo potrà 

essere ridotto nei casi previsti dall 'art.75 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i .. ; in tal 

caso l'offerente dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito 

allegando i relativi attestati. 

• La cauzione, ai sensi del comma 2° del predetto art. 75, a scelta 

dell'offerente, potrà essere costituita: 

i) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato 

depositati presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le 
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aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione 

Appaltante. Il valore dovrà essere al corso del giorno del deposito; 

ii) in contanti, con versamento sul conto corrente codice IBAN n. 

IT95B062251211307400885660W, intestato a InfoCamere S.c.p.A., 

presso la banca Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., sita in corso 

Stati Uniti 50, filiale Padova zona Industriale Sud. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del 

debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto 

bancario o di una compagnia assicurativa contenente l'impegno del medesimo 

verso il Concorrente a rilasciare, qualora il medesimo risultasse 

aggiudicatario, la cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante. 

• La fideiussione provvisoria potrà consistere in una fideiussione bancaria o 

una polizza assicurativa, o in una fideiussione rilasciata dagli intermediari 

iscritti nell'albo di cui all 'articolo l 06 del D .Lgs. n. 3 85 dell'l settembre 

1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 

revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs n. 58 del 24 

febbraio 1998. La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in 

particolare prevedere i seguenti requisiti: 

a) avere quale beneficiaria InfoCamere S.c.p.A.; 

b) essere specificamente riferita alla gara in oggetto; 

c) avere validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo stabilito per la 

presentazione delle offerte; 

d) prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice 

richiesta scritta della Stazione appaltante, entro il termine di giorni 15 

dalla richiesta medesima; 

e) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile; 

f) prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2°, del 

codice civile; 

g) prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della 

Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 180 gg., qualora al 

momento della scadenza della garanzia stessa non fosse intervenuta 

l'aggiudicazione; 
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h) prevedere l'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva ai 

sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., qualora l'Offerente 

risultasse aggiudicatario; 

i) garantire espressamente l'evento della mancata sottoscrizione del 

contratto, e ogni altro obbligo derivante al Concorrente dalla 

partecipazione alla gara. 

Sarà poi obbligo dell'Aggiudicatario prestare la garanzia definitiva prevista dall'art. 

113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante. 

6 - Criteri di aggiudicazione 

Il conferimento del servizio verrà effettuato mediante una selezione comparativa con 

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'attribuzione di un 

punteggio massimo di 100 punti, di cui max 70 punti per il merito tecnico e max 30 

per il merito economico. 

La valutazione del merito tecnico, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti 

richiesti è quella indicato nell'Allegato l - Capitolato Tecnico. 

La valutazione del merito economico avverrà sulla base della formula di seguito 

indicata: 

- punti 30 nel caso in cui O sia compreso fra €0 ed € 150.000,00; 

- la formula di seguito indicato nel caso in cui O sia maggiore di € 150.000,00: 

punti = 30*(Pbase - 0)/( Pbase - Omin) 

dove punti =punteggio da attribuire; 

Pbase = importo posto a base della procedura; 

Omin =prezzo complessivo offerto più basso; 

O= prezzo complessivo offerto dal concorrente da valutare. 

È insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di procedere 

all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, nonché quello di non 

procedervi affatto, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
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all'oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 3°, del D.Lgs. 

163/06. 

La valutazione delle offerte pervenute verrà eseguita da Commissione di gara che 

sarà appositamente costituita. 

7 - Modalità e termini per la partecipazione alla gara 

Il plico, contenente l'offerta, perfettamente chiuso e controfirmato sui lembi di 

chiusura, dovrà: 

- recare all'esterno il nominativo o la denominazione del mittente, l'indirizzo, 

nonché i recapiti telefonici, fax ed PEC del medesimo; 

-riportare bene in evidenza la dicitura: NON APRIRE- AE1304 -Procedura volta 

all'affidamento dei servizi professionali di "Analisi e commento dati statistici del 

Registro Imprese - cruscotti statistici trimestrali a supporto degli Uffici Studi delle 

CCIAA e delle Unioni Regionali". 

- essere recapitato a mano, ovvero mediante posta raccomandata o cornere 

debitamente autorizzato, entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 03.04.2013, presso 

il seguente indirizzo: 

lnfoCamere S.c.p.A. 
Approvvigionamenti 
Corso Stati Uniti 14, 35127- Padova. 

Non saranno oggetto di valutazione le offerte pervenute oltre i termini sopra indicati. 

Il recapito del plico, indipendentemente dalla modalità utilizzata, avverrà a cura e ad 

esclusivo rischio del mittente, il quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per 

qualsiasi motivo, esso non pervenga in tempo utile. Ai fini dei termini sopra indicati, 

farà fede esclusivamente il timbro di ricezione apposto da InfoCamere S.c.p.A. 

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione: 

A) una busta contrassegnata con la lettera "A", perfettamente chiusa e 

controfirmata sui lembi di chiusura. La busta dovrà, a pena di esclusione, contenere: 

- Domanda di partecipazione, redatta conformemente all'Allegato 3 - Domanda di 

partecipazione. 

La domanda dovrà essere sottoscritta in calce e per esteso dal concorrente, o da 

soggetto giuridicamente abilitato a impegnare il medesimo, corredata da copia di 
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documento di identità in corso di validità e da idonea documentazione atta a 

dimostrare i poteri di firma del soggetto sottoscrittore. 

- Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 4 7 del d.P.R. 

445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta dal concorrente, o da soggetto giuridicamente 

abilitato a impegnare il medesimo, nella quale il concorrente attesta e dichiara: 

i) di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal precedente punto 4 della 

presente lettera di invito; 

ii) di prendere atto ed accettare tutte le condizioni generali e particolari di esecuzione 

del servizio oggetto del presente affidamento, espressamente indicate nella presente 

lettera di invito. 

Il tutto secondo quanto previsto più esaustivamente nel form di Dichiarazione 

Sostitutiva di cui all'Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva e contestuali 

dichiarazioni di impegno. 

In caso di compilazione libera, la dichiarazione sostitutiva presentata dal concorrente 

dovrà comunque contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel predetto 

form, a pena di esclusione. 

- Documentazione attestante l'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta 

dall'offerente all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture, ai sensi dell'art. l , comma 67, della l. n. 266 del 23 dicembre 

2005 e della Deliberazione della predetta Autorità del 21 dicembre 2011, nella 

misura risultante sul sito dell'Autorità a seguito dell'inserimento del codice CIG 

relativo alla presente procedura, mediante presentazione di copia della ricevuta di 

pagamento rilasciata dal servizio di riscossione (scontrino Lottomatica ovvero 

ricevuta di pagamento on line). 

Si rammenta che, ai sensi del predetto art. l , comma 67, della L. 266/05 e dell'art. 3, 

comma 2, della citata Deliberazione dell'Autorità, gli Offerenti sono tenuti al 

pagamento della contribuzione, quale condizione di ammissibilità alla procedura di 

selezione dell'Appaltatore dandone dimostrazione al momento della presentazione 

dell'Offerta. Il mancato versamento della contribuzione è causa di esclusione dalla 

procedura di gara. Per procedere al pagamento della contribuzione, i Concorrenti 

dovranno preventivamente richiedere le proprie credenziali iscrivendosi on line al 

'servizio di riscossione', disponibile sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I Concorrenti per effettuare il 

pagamento dovranno collegarsi al servizio con le proprie credenziali e inserire il 
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codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. Il sistema 

consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un 

modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi. Sono quindi 

consentite due modalità di pagamento della contribuzione: 

i) online mediante carta di credito; 

ii) presso la rete dei tabaccai abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il 

modello rilasciato dal portale dell'A VCP. 

Per ulteriori e più dettagliati ragguagli sulle modalità del versamento, sulle modalità 

di attestazione del pagamento da parte del Concorrente nell'ambito della procedura 

di gara, nonché su aspetti e casistiche particolari, è possibile accedere alle istruzioni 

emanate dall'Autorità, liberamente consultabili presso l'indirizzo www.avcp.it. 

I concorrenti sono comunque invitati espressamente a verificare al predetto indirizzo 

telematica l 'aggiornamento delle istruzioni operative dell'Autorità. 

- Documentazione in originale comprovante la prestazione della cauzione o 

fideiussione provvisoria di cui al punto 5 della presente lettera di invito. 

B) una busta contrassegnata con la lettera "B", perfettamente chiusa e 

controfirmata sui lembi di chiusura, contenente, a pena di esclusione, l'offerta 

tecnica redatta sulla base delle indicazioni contenute nel Capitolato Tecnico allegato 

al presente Invito, nella quale devono essere sviluppate tutte le argomentazioni utili a 

definire compiutamente l 'offerta dell'Offerente. 

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta all'ultima pagina per esteso, nonché siglata 

in ogni pagina, dal legale rappresentante dell'Offerente o da soggetto abilitato ad 

impegnare l'Offerente medesimo, con allegata copia di un documento di identità, in 

corso di validità, e corredata di documentazione atta a dimostrare i poteri di firma del 

soggetto sottoscrittore. 

Si precisa espressamente che i documenti contenuti nella Busta "B" non dovranno 

contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento ai valori economici offerti. 

C) una busta contrassegnata con la lettera "C", perfettamente chiusa e 

controfirmata sui lembi di chiusura, contenente, a pena di esclusione, l'offerta 

economica. L'importo complessivo offerto ed i singoli importi relativi alle diverse 

voci di offerta dovranno essere esposti al netto dell'I.V.A.. Il Concorrente dovrà, 

inoltre, espressamente indicare gli oneri per la sicurezza che dovranno risultare 

congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche delle prestazioni oggetto di 

affidamento. 
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In caso di discordanza tra l'importo complessivo in cifre e quello in lettere, prevarrà 

l'importo espresso in lettere. 

Non saranno ammesse Offerte Economiche in aumento rispetto all'importo 

complessivo posto a base di gara, né condizionate, a pena di esclusione. 

L'Offerta Economica dovrà essere preferibilmente redatta sulla base dell 'Allegato 5 

- Dichiarazione di offerta e contestuali dichiarazioni di impegno, da intendersi parte 

integrante del presente Invito. In caso di libera compilazione a cura dell'operatore 

economico, l'Offerta Economica dovrà comunque contenere tutti gli elementi 

riportati nel predetto form, a pena di esclusione. 

L'Offerta Economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta all'ultima 

pagina con firma per esteso, nonché siglata in ogni pagina, dal legale rappresentante 

dell 'Offerente o dal soggetto abilitato a impegnare l'Offerente medesimo con 

allegata copia del documento d'identità, in corso di validità, e corredata di 

documentazione atta a dimostrare i poteri di firma del soggetto sottoscrittore. 

8 - Ulteriori prescrizioni. 

Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede Infocamere di Padova, Corso 

Stati Uniti 14. L'ora ed il giorno in cui si terranno le sedute pubbliche saranno 

comunicati ai concorrenti mediante invio di PEC e/o pubblicazione sul sito Internet 

di InfoCamere all'indirizzo www.infocamere.it nella sezione "Forniture e gare", con 

un adeguato preavviso. 

La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita Commissione aggiudicatrice, 

nominata ali' esito del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 84 

del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

La presentazione delle offerte non è costitutiva di diritti in capo agli Offerenti; 

Non saranno ammesse al prosieguo della procedura le offerte irregolari e/o 

incomplete rispetto a quanto prescritto nella presente Lettera di invito, salva la 

facoltà di InfoCamere di invitare i concorrenti a completare e fornire chiarimenti in 

ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate, ai sensi 

dell'art. 46 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., ove ammissibile. 

Le offerte saranno valide per un periodo di 180 gg. dalla loro presentazione. 

Il contratto si intende senza previsione di tacito rinnovo. La Stazione Appaltante si 

riserva la facoltà di richiedere la prestazione del servizio e/o della fornitura anche 
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prima della stipula del contratto, ai sensi dell ' art. 11 , comma 9, ultima parte, del D. 

Lgs. n. 163/06 e s.m.i . 

I costi di registrazione del contratto, nonché quelli accessori, saranno ad esclusivo 

carico dell'aggiudicatario, che dovrà corrisponderli alla Stazione Appaltante dietro 

richiesta della medesima accompagnata dalla relativa documentazione di 

giustificazione. 

Sarà impegno degli Offerenti far sì che tutti i dati e le informazioni di cui verranno a 

conoscenza in occasione e/o nel corso della presente procedura rimangano di 

carattere segreto e/o riservato, ai fini della più piena tutela degli eventuali diritti di 

privativa industriale interessati e del riserbo sui dati non diffondibili ai sensi del D. 

Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (''Codice in materia di Protezione dei Dati 

Personali"). 

Per quanto non espressamente previsto nella presente Lettera di Invito, si rimanda al 

contenuto dello Schema di Contratto, nonché alla disciplina di cui all'art. 125 del D. 

Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e delle relative disposizioni di legge e regolamentari 

applicabili. 

I dati forniti e raccolti in occaswne della presente procedura verranno trattati 

dall'Amministrazione Aggiudicatrice in conformità alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 

n. 196 del 30 giugno 2003 (''Codice in materia di Protezione dei Dati Personali"), 

secondo quanto appositamente comunicato nell ' apposita informativa sul trattamento 

dei dati allegata alla presente lettera di invito. 

9 - Pubblicazione 

Il presente Invito è pubblicato sul sito Internet di InfoCamere all'indirizzo 
www.infocamere.it nella sezione "Forniture e gare" . 

10- Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il Sig. Fabio Pasqual 
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11 - Richiesta di chiarimenti 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla Stazione Appaltante, entro e non 

oltre le ore 15:00 del giorno 27.03.2013 a: 

FABIO P ASQUAL 
InfoCamere S.c.p.A. 
Corso Stati Uniti n. 14 
35127 Padova 
E-mail: dg l 0007 .infocamere@legalmail.it 

Allegati: 

l. AE1304- Allegato l- Capitolato Tecnico 
2. AE1304- Allegato 2 - Schema di contratto e relativi allegati 
3. AE1304- Allegato 3- Domanda di partecipazione 
4. AE1304- Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva e contestuali dichiarazioni di 

impegno 
5. AE1304- Allegato 5- Dichiarazione di offerta e contestuali dichiarazioni di 

impegno 
6. AE1304- Allegato 6- Impegno a costituirsi 
7. AE1304 - Allegato 7 - Informativa Privacy at sensi dell'art. 13 del D.Lgs 

196/2003 e sm.i. 
8. AE1304- Allegato 8- Esempi cruscotti statistici. 
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