AVVISO PUBBLICO
SS1905/2019
Affidamento del servizio di Consulenza in Area Contabile per il servizio di Contabilità delle
Camere di Commercio

data di pubblicazione avviso:
data di scadenza avviso:

8 marzo 2019
25 marzo 2019, ore 12.00

con il presente avviso
InfoCamere Società Consortile per Azioni, con sede legale in Via G.B. Morgagni 13 – Roma 00161
(RM) e unità produttiva in Corso Stati Uniti 14 – Padova 35127 (PD)
rende noto che
intende affidare il servizio relativo alla “Consulenza in Area Contabile per il servizio di Contabilità
delle Camere di Commercio” svolta con giornate di consulenza a consumo, per un massimo di 95
giornate, presso la sede InfoCamere di Padova, per una durata pari a 8 mesi.
Maggiori dettagli sulla società InfoCamere sono reperibili nel sito internet della società all’indirizzo
www.infocamere.it.
L’importo complessivo stimato per lo svolgimento delle attività sopra indicate è globalmente valutato
in Euro 38.000,00 (Euro trentottomila/00) IVA esclusa.
Nella successiva fase di consultazione, InfoCamere prenderà in considerazione solo offerte inferiori
alla somma omnicomprensiva precedentemente indicata.
Allo scopo della manifestazione d’interesse, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni:
1. Oggetto
L’obiettivo è l’individuazione di un soggetto qualificato ed idoneo in grado di fornire il necessario
supporto ad InfoCamere in termini di gestione ed evoluzione del servizio di Contabilità alle Camere
di Commercio mediante sistema informativo sviluppato in proprio e nelle fasi di collaudo a seguito di
modifiche funzionali e, più specificatamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
-

fornire consulenza e assistenza nella registrazione dei fatti amministrativi secondo le corrette
regole d’imputazione dettate dai principi contabili;

-

fornire consulenza e assistenza nella corretta tenuta delle scritture contabili, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, relativamente alle Camere di Commercio;

-

fornire Consulenza ed assistenza nella fase di raccolta ed analisi di requisiti e della loro
traduzione in specifiche funzionali per progetti complessi, definendo i casi di test funzionale
e fornendo supporto funzionale e operativo al gruppo di sviluppo.

2. Luogo di esecuzione

Pag. 1

Il luogo di esecuzione di quanto in oggetto verrà svolto prevalentemente presso la sede di
InfoCamere di Padova.
In ogni caso si dovranno prevedere attività, a carattere estemporaneo, eseguite su tutto il
territorio nazionale, ovvero presso le sedi principali e/o periferiche delle Camere di
Commercio e altri soggetti di Sistema.
Le attività a carattere estemporaneo dovranno essere assecondate fino ad un massimo di 5
giornate, all’interno della durata dell’affidamento.
3. Contesto di riferimento
InfoCamere gestisce la rete telematica delle Camere di Commercio ed ha realizzato per le CCIAA e
gli altri soggetti del Sistema Camerale una nuova piattaforma contabile/amministrativa “CON2”
contenente i seguenti moduli: budget, ciclo attivo, ciclo passivo, contabilità generale, gestione
patrimonio e controllo di gestione. La nuova piattaforma sostituirà il precedente sistema ancora in
uso presso le Camere, sempre gestito da InfoCamere.
CON2 è una piattaforma erogata in modalità online dal data-center di InfoCamere, via strumenti webbased. Il sistema è stato interamente realizzato da InfoCamere e permette di adempiere al
regolamento DPR 254/2005.
Di seguito una breve descrizione delle funzionalità gestite all’interno di ogni modulo.


Il modulo budget gestisce il budgeting assegnato ad ogni centro di responsabilità a seconda
alle regole prestabilite dal DPR 254/05.



Nel modulo ciclo attivo vi sono le funzionalità atte alla fatturazione, alla gestione degli
sportelli camerali (emissione ricevute e corrispettivi) e alla gestione degli incassi (emissione
di reversali di incasso).



Nel modulo del ciclo passivo vi è la gestione dell’intero processo degli acquisti a partire
dall’inserimento di una richiesta d’acquisto, all’ordine al fornitore, alla registrazione della
fattura, all’emissione del visto di conformità, all’apposizione dell’atto di liquidazione ed infine
all’emissione del mandato di pagamento.



Tutti gli eventi su citati generano scritture contabili che sono raccolte all’interno del modulo
contabilità generale.



All’interno del modulo Patrimonio vi è la gestione dell’inventario, del magazzino e dei cespiti.



Il modulo di controllo di gestione permette l’estrazione di vari report atti al controllo di costi
e ricavi.

4. Requisiti minimi richiesti
Ai fini della partecipazione alla successiva fase di consultazione, i soggetti interessati dovranno
dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
 diploma di Ragioneria e Laurea di Area Scientifica, oppure Laurea in Economia e Commercio;
 aver prestato consulenza nelle tematiche di cui sopra per un periodo non inferiore ad un anno;
 esperienza su sistemi informativi di area contabile;
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 conoscenza dei processi di analisi, assistenza e consulenza al cliente relativamente allo
sviluppo e customizzazione di soluzioni informatiche nell'area contabilità e gestione dei
processi aziendali;
 predisposizione al lavoro in team e ottima capacità di analisi e problem solving .
Ai fini della dimostrazione dei requisiti suddetti, si richiede la presentazione del Curriculum Vitae.
5. Modalità di presentazione della candidatura
Fermo restando il possesso dei suddetti requisiti, la manifestazione dell’interesse a partecipare alla
successiva fase di consultazione dovrà essere presentata mediante l’invio di apposita istanza
secondo il modello fac-simile predisposto da InfoCamere, debitamente compilato e firmato
digitalmente, entro e non oltre la data di scadenza del presente avviso, all’indirizzo PEC sotto
riportato:
InfoCamere S.C.p.A.
Approvvigionamenti
Corso Stati Uniti n. 14
35127 Padova (PD)
PEC: approvvigionamenti@pec.infocamere.it
indicando nell’oggetto della comunicazione: “SS1905 - Candidatura per l’affidamento del servizio
di Consulenza in Area Contabile per il servizio di Contabilità delle Camere di Commercio”.
6. Fase di consultazione
Verranno successivamente invitati alla fase di consultazione per l’affidamento del servizio in oggetto
tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso.
7. Ulteriori informazioni
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento concorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Si tratta di un’indagine di mercato finalizzata
all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva fase di consultazione.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali nei confronti di InfoCamere, la quale si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento e di non dar seguito all’indizione della
successiva procedura, senza che gli operatori economici richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
La suddetta manifestazione di interesse non costituisce, in ogni caso, prova del possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento delle prestazioni di cui trattasi che, invece, dovrà
essere dichiarato dall’interessato ed accertato da InfoCamere in occasione della successiva fase di
consultazione ed affidamento del servizio.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento europeo 679/2016, esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento.
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Il presente avviso, è pubblicato sul sito internet istituzionale di InfoCamere al seguente link:
http://www.infocamere.it/web/ic-home//avvisi-e-indagini e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it.
Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare la S. O.
Approvvigionamenti all’indirizzo e-mail: approvvigionamenti@pec.infocamere.it.
Allegato: Fac-simile domanda di manifestazione di interesse.

InfoCamere S.C.p.A.
Il Direttore Generale
Paolo Ghezzi

Firmato digitalmente da:Ghezzi Paolo
Data:08/03/2019 15:46:40
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