AVVISO PUBBLICO
SS2015 - Servizio di audit relativo all’adeguatezza delle procedure di controllo di
primo e secondo livello della nuova operatività dell’Istituto di pagamento - ICONTO
Srl - derivante dal ruolo di Istituto Cassiere per le Camere di Commercio

data di pubblicazione avviso:
data di scadenza avviso:

24/08/2020
10/09/2020 ore 12:00
con il presente avviso

InfoCamere Società Consortile per Azioni, Via G. B. Morgagni n. 13 - 00161 Roma (di
seguito anche solo “InfoCamere” e/o “Società”)
rende noto che
intende procedere con l’affidamento diretto delle attività di verifica circa l’adeguatezza delle
procedure di controllo di primo e secondo livello della nuova operatività dell’Istituto di
Pagamento derivante dal ruolo di Istituto Cassiere per le Camere di Commercio.
Le attività di verifica meglio specificate nel successivo par.1 dovranno essere espletate entro
60 giorni naturali e consecutivi dalla data di perfezionamento dell’incarico.
Maggiori dettagli su:



InfoCamere sono reperibili
www.infocamere.it.;
IConto Srl sono reperibili
www.iconto.infocamere.it.

nel

sito

internet

della

società

all’indirizzo

nel

sito

internet

della

società

all’indirizzo

L’importo complessivo per lo svolgimento di tale servizio è stimato in:
-

Euro 39.000 (Euro trentanovemila/00), oltre IVA, oltre eventuale rivalsa per oneri
previdenziali in caso di persone fisiche, da ritenersi omnicomprensivo di ogni
ulteriore onere e spesa (tra cui, a titolo esemplificativo, costi di trasferta).

-

di cui € 0 (Euro zero) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

InfoCamere prenderà in considerazione solo preventivi di spesa inferiori alla somma
omnicomprensiva precedentemente indicata di Euro 39.000 (trentanovemila/00).
Allo scopo della manifestazione d’interesse, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni:
1. Oggetto
Il servizio consiste nell’esecuzione delle attività di audit utili ad accertare l’adeguatezza delle
procedure, e delle conseguenti attività di controllo, di primo e secondo livello della operatività
di ICONTO Srl derivante dal ruolo di Istituto Cassiere per le Camere di Commercio, così
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come previsto dall’estensione del perimetro autorizzativo alla concessione di credito alla
clientela finalizzata all’esecuzione di operazioni di pagamento di cui all’art. 1, comma 2, lett.
h-septies.1), 4) del TUB, come da autorizzazione di Banca d’Italia del 26 maggio 2020.
Si specifica che, l’ampliamento del perimetro autorizzativo consente a ICONTO Srl di
concedere un’anticipazione alle Camere di Commercio che dovessero registrare, a fine
giornata, uno sbilancio negativo del conto di pagamento aperto presso l’Istituto di
Pagamento. La suddetta anticipazione può essere accordata solo in presenza di analoga
disponibilità di fondi nei conti di Tesoreria Unica detenuti presso la Banca d’Italia dalle
singole Camere di Commercio (cosiddetto credito tecnico); le somme anticipate sono
restituite a ICONTO Srl il giorno successivo.
L’attività di audit richiesta avrà ad oggetto, in particolare, i seguenti aspetti:
1. verifica dell’adeguatezza delle procedure di controllo di primo e secondo livello della
nuova operatività di ICONTO srl;
2. verifica dell’adeguatezza dei presidi volti ad assicurare la tutela e la separatezza
delle disponibilità delle Camere di Commercio;
3. verifica delle riconciliazioni dei conti sia delle Camere di Commercio che di ICONTO
srl;
4. verifica della corretta gestione del rischio di liquidità;
5. verifica del corretto calcolo dei requisiti patrimoniali e del rispetto degli stessi nel
continuo, con particolare attenzione al credito.
La prestazione prevede anche la personale partecipazione a riunioni ed incontri per l’esame
della documentazione riferita all’incarico (prevalentemente presso la sede InfoCamere di
Padova e, all’occorrenza, presso quella di Roma) e l’attività di assistenza diretta, svolta da
parte del/i soggetto/i che l’operatore economico indicherà nel proprio preventivo.
L’attività di verifica dovrà concludersi con una relazione di audit, da inviare ad InfoCamere
entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di perfezionamento dell’incarico, riportante:
i.
ii.
iii.

il dettaglio delle attività di test eseguite;
l’esito delle verifiche;
eventuali raccomandazioni volte al miglioramento del sistema di controllo interno.

2. Requisiti richiesti
Ai fini della partecipazione alla successiva fase di consultazione, l’operatore economico
(come tale intendendosi sia persone giuridiche che persone fisiche) dovrà dichiarare il
possesso dei seguenti requisiti:
⮚ non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
⮚ l’operatore economico dovrà aver già svolto n. 2 (due) servizi analoghi a quelli oggetto
del presente avviso (per tali intendendosi “servizi di audit svolti in favore di istituti di
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pagamento o bancari”) negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente avviso
di “indagine di mercato”.
3. Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
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 le ore 12:00 del 10/09/2020,
all’indirizzo PEC: eprocurement@pec.infocamere.it, indicando nell’oggetto della
comunicazione: “SS2015 – Manifestazione d’interesse”.
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza sopra
indicata.
4. Fase di consultazione
Verranno successivamente invitati alla fase di consultazione tutti gli operatori economici che
avranno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti al par. 2.
Qualora dovessero pervenire meno di 5 manifestazioni d’interesse, InfoCamere si riserva la
facoltà di invitare alla successiva fase di consultazione ulteriori operatori economici in
possesso dei requisiti richiesti al par. 2 individuati tramite informale indagine di mercato.
Gli operatori economici ammessi alla successiva fase di consultazione saranno valutati sulla
base di predefiniti criteri qualitativi e del preventivo di spesa presentato.
5. Ulteriori informazioni
L’avviso è preordinato all’individuazione dei soggetti a cui sarà chiesto un preventivo di
spesa per l’esecuzione dei servizi richiesti. Il presente avviso ha scopo esclusivamente
esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti
di InfoCamere, la quale si riserva di non dar seguito alla successiva fase di consultazione
degli operatori economici.
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 dell’incarico.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione d’interesse non genera
alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento.
L’operatore economico si obbliga a rispettare le prescrizioni previste dalla vigente
legislazione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il Regolamento (UE)
2016/679, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” ed i provvedimenti del Garante
Privacy emanati in materia, impegnandosi in particolare ad osservare e a far osservare i
principi di pertinenza e limitazione del trattamento a quanto necessario rispetto alle finalità
per le quali i dati sono trattati.
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Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale di InfoCamere al seguente link:
https://eprocurement.infocamere.it (sezione “Avvisi pubblici in corso”) e sul sito del Ministero
delle Infrastrutture (https://www.serviziocontrattipubblici.it).
Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare la seguente
e-mail: eprocurement@infocamere.it.
Allegati:
- Fac-simile “Modello di manifestazione d’interesse”

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

Firmato digitalmente da: GHEZZI PAOLO
Data: 19/08/2020 18:11:05
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