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Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: InfoCamere - Società Consortile per Azioni
Indirizzo postale: Corso Stati Uniti 14
Città: Padova
Codice NUTS: IT ITALIA
Codice postale: 35127
Paese: Italia
Persona di contatto: Alessandro Vetrano
E-mail: eprocurement@pec.infocamere.it
Tel.: +39 0498288111
Fax: +39 0498288430
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.infocamere.it
Indirizzo del profilo di committente: https://eprocurement.infocamere.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
eprocurement.infocamere.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
eprocurement.infocamere.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Servizi informatici

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Fornitura di terminali POS e servizio di acquiring per il Servizio di Istituto Cassiere per il Sistema Camerale
Numero di riferimento: GE2011

II.1.2)

Codice CPV principale
66110000 Servizi bancari

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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La gara ha ad oggetto l'affidamento di un Accordo quadro per:
- la fornitura a noleggio, l’installazione, la manutenzione e la disinstallazione di terminali POS di tipologia
cordless ethernet presso le casse degli sportelli delle Camere di Commercio e delle loro Aziende Speciali
- il servizio di acquiring per autorizzare i pagamenti effettuati tramite i terminali POS.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 547 600.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
La gara ha ad oggetto l'affidamento di un Accordo quadro per:
- la fornitura a noleggio, l’installazione, la manutenzione e la disinstallazione di terminali POS di tipologia
cordless ethernet presso le casse degli sportelli delle Camere di Commercio e delle loro Aziende Speciali
- il servizio di acquiring per autorizzare i pagamenti effettuati tramite i terminali POS.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 547 600.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora al termine dell’Accordo Quadro non sia stato esaurito l’intero importo contrattuale, ICONTO potrà
chiedere mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi all’Appaltatore entro 1 (un) mese dal termine
dell’Accordo, la prosecuzione dello stesso, e di ciascun contratto attuativo, per un periodo massimo di 3
(tre) mesi, agli stessi patti e condizioni. Resta inteso che l’importo massimo dell’Accordo Quadro non subirà
variazioni.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
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Determina di nomina del Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione: prot.ICONTO n.525/2020
del 15/06/2020.
Determina a contrarre e nomina Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Rep.
162/2020-10007 sottoscritta in data 28/07/2020.
Codice Identificativo di Gara (CIG): 8388158EF2.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del
D.Lgs. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
b) Certificazione PCI DSS in corso di validità.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato che attesti la conformità allo standard di sicurezza
PCI DATA SECURITY STANDARD.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 07/09/2020
Ora locale: 15:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 10/09/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
https://eprocurement.infocamere.it
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Il concorrente potrà assistere collegandosi da remoto alla Piattaforma tramite la propria infrastrutturainformatica
e come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato su sito https://
eprocurement.infocamere.it.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Città: Roma
Paese: Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni dalla pubblicazione in GURI.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
03/08/2020

