AVVISO PUBBLICO
SS2016 – Affidamento del servizio di Issuing per il Servizio di Istituto Cassiere per le
Camere di Commercio

data di pubblicazione avviso:
data di scadenza avviso:

07/09/2020
22/09/2020 ore 12:00
con il presente avviso

ICONTO Srl (C.F. e P.IVA 14847241008), con sede legale in Via G.B. Morgagni n. 13, Roma
- 00161, (di seguito anche solo “Società”),
rende noto che
intende avviare un’indagine di mercato, per consentire agli operatori economici interessati,
di manifestare il proprio interesse a ricevere da ICONTO 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 del “Servizio di Issuing per il Servizio di
Istituto Cassiere per le Camere di Commercio”.
L’importo complessivo per lo svolgimento di tale servizio è stimato in:
-

Euro 20.000, 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.

ICONTO 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
Nell’ambito del servizio erogato dalla società ICONTO srl alle Camere di Commercio in
qualità di Istituto Cassiere autorizzato da Banca d’Italia è prevista la fornitura di un numero
limitato di carte di credito alle figure apicali degli Enti.
Le Camere di Commercio a cui fornire il servizio in oggetto saranno quelle già aderenti al
servizio e quelle che aderiranno nel corso del triennio 2021 - 2023.
Il calendario delle adesioni al servizio non è al momento disponibile ed è vincolato alla
scadenza dei contratti di Istituto Cassiere che le Camere di Commercio hanno con gli attuali
Istituti Cassieri.
Di seguito si forniscono alcune informazioni utili a stimare i volumi del servizio richiesto.
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Anno
2021
2022
2023

Numero attivazioni CCIAA
20
20
25

Numero Carte per CCIAA
4
4
4

Le carte di credito saranno intestate ad ogni singola Camera di Commercio mentre i costi
legati al servizio (canone annuo) verranno addebitati direttamente alla società ICONTO srl.
Il numero di carte che di volta in volta si renderà necessario emettere per l’attivazione di
ciascuna Camera di Commercio, sarà richiesto con nota dettagliata inviata da ICONTO al
fornitore attraverso i canali che verranno stabiliti.
Il servizio offerto dovrà garantire quanto di seguito specificato:
 le Carte emesse devono appartenere ai circuiti Visa o Mastercard ed essere di tipo
Contactless;
 plafond base a partire da 2.500 €;
 servizio di sostituzione della carta;
 valuta di addebito almeno a 30 giorni solari;
 servizio di assistenza ed emergenza disponibile 24/7;
 servizi di sicurezza ed informativi: sms ed e-mail alert per importo sopra soglia,
disponibilità residua, movimenti di categorie merceologiche non previste, etc…;
 servizi di protezione antifrode per acquisti sul web compliance alle vigenti normative
(es. PDS2);
 servizio di spending control per personalizzare i limiti di spesa della carta, le
categorie merceologiche, etc…;
 portale aziende per la gestione ed il monitoraggio delle carte aziendali;
 reportistica con elenchi delle spese aggregati;
 estratto conto disponibile online dal portale aziende.
Note sui fabbisogni stimati
Si precisa che i numeri riportati non impegnano ICONTO in alcun modo, atteso che - in
caso di affidamento del servizio - il Fornitore si impegna esclusivamente, per la durata del
contratto, a fornire i servizi richiesti sulla base delle richieste di attivazione ed eventuale
integrazione che verranno, di volta in volta, comunicate da ICONTO; pertanto non è
previsto alcun minimo garantito.

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.;
⮚ Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura per le attività oggetto di affidamento;
⮚ il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 o certificati equivalenti per le
attività oggetto dell’appalto;
⮚ il possesso della certificazione PCI DSS;
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⮚ aver svolto, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente avviso di
“indagine di mercato”, almeno n. 3 (tre) servizi analoghi a quelli oggetto del presente
avviso che abbiano comportato l’emissione, in media, di almeno 150 carte di credito
all’anno.
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 ICONTO, debitamente
compilato e firmato digitalmente, entro la data di scadenza del presente avviso,
all’indirizzo PEC: indagini.mercato@pec.infocamere.it, indicando nell’oggetto della
comunicazione: “SS2016 – ICONTO – 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 la S.O.
Approvvigionamenti di InfoCamere chiederà, per conto della ICONTO, un preventivo di
spesa a tutti gli operatori economici che avranno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti
al par. 2.
Qualora dovessero pervenire meno di 3 manifestazioni d’interesse, la S.O.
Approvvigionamenti di 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 sia qualitativi che sulla base del preventivo di spesa presentato
come sarà definito nella richiesta di preventivo.
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, per conto di ICONTO, 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 ICONTO, 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
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dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento delle prestazioni di cui trattasi che,
invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato da ICONTO 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 ICONTO e 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 S. O.
Approvvigionamenti InfoCamere all’indirizzo PEC: indagini.mercato@pec.infocamere.it.

Allegati:
- Fac-simile “Modello di manifestazione d’interesse”

ICONTO S.r.l.
Il Direttore Generale
Pietro Soleti

Firmato digitalmente da:
SOLETI PIETRO
Firmato il 04/09/2020 11:10
Seriale Certificato: 11896438
Valido dal 05/03/2019 al 05/03/2022
InfoCert Firma Qualificata 2
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