AVVISO PUBBLICO
AD2005 – Servizi di Certificazione e Sorveglianza
data di pubblicazione avviso:
data di scadenza avviso:

03/09/2020
18/09/2020 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 avviare un’indagine di mercato, per consentire agli operatori economici interessati,
di manifestare il proprio interesse a ricevere da InfoCamere una richiesta di preventivo ai sensi
dell’art. 1, co. 2, lettera a) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76 (nel prosieguo solo
“Decreto”) preordinata all’affidamento diretto dei “Servizi di certificazione e sorveglianza”
per il mantenimento delle certificazioni volontarie ISO9001, ISO27001, ISO27017,
ISO27018, ISO20000-1, ISO22301, ISO14001 e registrazione EMAS.
L’appalto avrà una durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto.
L’importo complessivo per lo svolgimento di tali servizi è stimato in:
-

Euro 88.000,00, oltre IVA, da ritenersi omnicomprensivo di ogni ulteriore onere e
spesa (tra cui, a titolo esemplificativo, spese di trasferta).

-

di cui € 0 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

InfoCamere prenderà in considerazione solo preventivi di spesa inferiori alla somma
omnicomprensiva precedentemente indicata.
Allo scopo della manifestazione d’interesse, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni:
1. Oggetto
L’obiettivo del presente appalto è l’affidamento del servizio di Certificazione per le norme
volontarie ISO9001, ISO27001, ISO27017, ISO27018, ISO20000-1, ISO22301, ISO14001
e registrazione EMAS.
InfoCamere progetta, realizza, eroga e fornisce assistenza su servizi informatici per il
trattamento sicuro e la conservazione di informazioni, documenti informatici e identità digitali
per le Camere di Commercio, le Pubbliche Amministrazioni e terzi tramite un Sistema di
Gestione aziendale certificato secondo gli standard ISO di seguito elencati:


UNI EN ISO 9001:2015



UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 estesa con la ISO/IEC 27017:2015 e la ISO/IEC
27017:2018



ISO/IEC 20000-1:2018



UNI EN ISO 22301:2014 – ISO22301:2012



ISO14001:2015



Attestazione EMAS
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InfoCamere 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.
L’azienda è munita di Sistemi di Gestione che condividono processi e controlli che
soddisfano tutti gli schemi di certificazione adottati.
2. Requisiti richiesti
Ai fini della partecipazione alla successiva fase di consultazione, l’operatore economico
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.;
⮚ possesso del requisito di idoneità professionale, di cui al comma 1 lettera a) dell’articolo
83 del Codice, da comprovarsi mediante l’iscrizione nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali
per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per le attività oggetto di
appalto ovvero in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del
Codice ovvero secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza qualora trattasi di
concorrente non residente in Italia;
⮚ essere accreditato, per le certificazioni richieste, presso l’Ente Italiano di Accreditamento
(ACCREDIA) o enti europei equiparati;
⮚ essere certificato secondo lo standard ISO9001 in corso di validità o certificati
equipollenti.
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 18/09/2020,
all’indirizzo PEC: eprocurement@pec.infocamere.it, indicando nell’oggetto della
comunicazione: “AD2005 – Manifestazione d’interesse”.
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza sopra
indicata.
4. Modalità di selezione degli operatori economici a cui chiedere il preventivo
Dopo il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse InfoCamere chiederà
un preventivo di spesa a n. 5 operatori economici fra quelli che avranno dichiarato il
possesso dei requisiti richiesti al precedente paragrafo 2.
Nel caso dovessero pervenire più di 5 manifestazioni d’interesse ammissibili, la selezione
dei 5 operatori a cui chiedere il preventivo di spesa sarà effettuata mediante sorteggio
pubblico che avverrà presso la sede InfoCamere sita in Corso Stati Uniti 14 – Padova.
Del sorteggio pubblico sarà data comunicazione, non oltre 3 giorni dopo la data di
scadenza del presente avviso, mediante specifico avviso pubblicato nella medesima
piattaforma telematica, nella medesima area ove viene pubblicato il presente avviso.
Qualora dovessero pervenire meno di 5 manifestazioni d’interesse, InfoCamere si riserva la
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facoltà di invitare alla successiva fase di consultazione ulteriori operatori economici, in
possesso dei requisiti indicati al precedente paragrafo 2, individuati tramite informale
indagine di mercato.
5. Ulteriori informazioni
Si informa che la richiesta di preventivo sarà inoltrata attraverso la piattaforma di
eProcurement denominata "Portale Appalti" (di seguito, per brevità, anche “Piattaforma”)
raggiungibile all’indirizzo https://eprocurement.infocamere.it, conforme alle prescrizioni di
cui all’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.
82/2005 a cui, pertanto, gli operatori economici, selezionati dovranno iscriversi. Qualora non
iscritti/presenti nella Piattaforma, InfoCamere procederà all’iscrizione di ciascun operatore
economico selezionato d’ufficio utilizzando l’indirizzo PEC specificato nella manifestazione
d’interesse.
L’avviso è preordinato all’individuazione di operatori economici a cui sarà chiesto un
preventivo di spesa per l’esecuzione delle prestazioni richieste. 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.
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@pec.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: 02/09/2020 10:15:37
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