AVVISO PUBBLICO
SSI2001 – Servizio di ritiro, trasporto, contazione e versamento valori per il servizio
di Istituto Cassiere per le Camere di Commercio

data di pubblicazione avviso:
data di scadenza avviso:

14/09/2020
29/09/2020 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 ritiro, trasporto,
contazione e versamento valori per il servizio di Istituto Cassiere per le Camere di
Commercio”.
L’importo complessivo per lo svolgimento di tale servizio è stimato in:
-

Euro 100.000, 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 e loro
Aziende Speciali in qualità di Istituto Cassiere autorizzato da Banca d’Italia, è emersa
l’esigenza di offrire agli Enti che prevedono pagamenti in contanti presso i propri sportelli, il
servizio di prelievo, contazione e versamento su un conto di ICONTO presso la banca
UniCredit dei valori incassati (contanti e assegni).
Le Camere di Commercio a cui fornire il servizio in oggetto saranno quelle che aderiranno
al servizio di Istituto Cassiere nel corso del 2021. Tale servizio sarà richiesto solo per le
Camere di Commercio che accettano pagamenti in contanti presso i propri sportelli ubicati
nelle sedi principali e secondarie.
Il servizio dovrà essere erogato per un massimo di 12 mesi, dal 01/01/2021 ed avrà
termine, in ogni caso, al 31/12/2021. La durata del servizio da erogarsi a ciascuna Camera
di Commercio dipenderà, quindi, dalla data di adesione al servizio, come di seguito meglio
evidenziato nelle apposite tabelle.

Pagina 1

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.
Si suppone, comunque, che nel corso di tutto il 2021 verranno attivate al servizio circa 20
Camere di Commercio, di varia dimensione, localizzate presso tutto il territorio italiano.
Di seguito si forniscono alcune informazioni utili a stimare i volumi del servizio richiesto.
Classificazione delle Camere di Commercio
CCIAA FASCIA 1
Tipologia

Attività

Note

Numero
sedi

Volumi

Banconote

RITIRO

Banconote

CONTA

Moneta residuale

CONTA

Entro i 100.000€ per
ogni ritiro
Conta delle
banconote ritirate
Contazione di
monete (max 10
euro)

Assegni

CONTA

Conta degli assegni

26

Buste

FORNITURA Buste autosigillanti

52

52
150.000 €

520

Condizioni
FASCIA 1
1 - 1 sola sede per
CCIAA
- 1 ritiro a
settimana per
sede
- max 150K di
contanti all'anno
- 10€ di monete a
settimana
- 1 assegni ogni 2
1 ritiri

CCIAA FASCIA 2
Tipologia

Attività

Note

Volumi

Numero sedi

Banconote

RITIRO

Banconote

CONTA

Moneta residuale

CONTA

Entro i 100.000€ per
ogni ritiro
Conta delle
banconote ritirate
Contazione di
monete (max 10
euro)

Assegni

CONTA

Conta degli assegni

34,6

Buste

FORNITURA Buste autosigillanti

52

52
300.000 €

520

Condizioni

FASCIA 2
2 - 2 sedi per CCIAA
- 1 ritiro a
settimana per
sede
- max 300K di
contanti all'anno
- 10€ di monete a
settimana
- 2 assegni ogni 3
2 ritiri

CCIAA FASCIA 3
Tipologia

Attività

Banconote

RITIRO

Banconote

CONTA

Moneta residuale

CONTA
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Note
Entro i 100.000€ per
ogni ritiro
Conta delle
banconote ritirate
Contazione di
monete (max 10
euro)

Volumi

Numero sedi
78

500.000 €

780

Condizioni

FASCIA 3
3 - 3 sedi per CCIAA
- 1,5 ritiri a
settimana per
sede
- max 500K di
contanti all'anno

Assegni

CONTA

Conta degli assegni

52

Buste

FORNITURA Buste autosigillanti

78

- 10€ di monete a
ritiro
- 2 assegni ogni 3
3 ritiri

CCIAA FASCIA 4
Tipologia

Attività

Note

Volumi

Numero sedi

Banconote

RITIRO

Banconote

CONTA

Moneta residuale

CONTA

Entro i 100.000€ per
ogni ritiro
Conta delle
banconote ritirate
Contazione di
monete (max 10
euro)

Assegni

CONTA

Conta degli assegni

52

Buste

FORNITURA Buste autosigillanti

104

104
750.000 €

1040

Condizioni

FASCIA 4
4 - 4 sedi per CCIAA
- 2 ritiri a
settimana per
sede
- max 750K di
contanti all'anno
- 10€ di monete a
ritiro
- 1 assegno ogni 2
4 ritiri

Ipotesi adesione degli Enti nei trimestri del 2021
Tipologia CCIAA

Numero CCIAA aderenti

Percentuale annua servizio

Fascia 1 - T1

1

Fascia 2 - T1

2

100%
100%

Fascia 3 - T1

2

100%

Fascia 4 - T1

1

100%

Fascia 1 - T2

1

Fascia 2 - T2

2

75%
75%

Fascia 3 - T2

3

75%

Fascia 4 - T2

1

75%

Fascia 1 - T3

1

Fascia 2 - T3

1

50%
50%

Fascia 3 - T3

2

50%

Fascia 4 - T3

1

50%

Fascia 1 - T4

0

25%

Fascia 2 - T4

0

25%

Fascia 3 - T4

1

25%

Fascia 4 - T4

1

25%

Totale

20

Per le Camere di Commercio che richiederanno la gestione del contante sono richiesti i
seguenti servizi su ciascun Punto Vendita (che coincide con le sedi principali e secondarie
delle Camere di Commercio che accettano pagamenti non elettronici):


Prelievo, custodia e trasporto valori: servizio di prelievo e trasporto valori effettuato
secondo quanto previsto dall’allegato D al D.M. 269/10.
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Contazione: servizio di conteggio dei valori prelevati (monete metalliche,
banconote e assegni) effettuato presso la sala conta convenzionata con UniCredit
più vicina al Punto Vendita.



Verifica assegni: servizio di verifica formale della corretta compilazione degli
assegni. Gli assegni vengono contati ed inviati ad UniCredit per la lavorazione.



Rendicontazione: comunicazione del Fornitore rivolta ad ICONTO ed a UniCredit
(che attualmente fornisce il servizio di tramitazione ad ICONTO srl) degli esiti delle
operazioni di contazione e verifica assegni. La rendicontazione comprende, oltre
agli elementi sopra indicati, il riscontro degli stessi con quanto indicato nella
distinta di versamento prodotta dai punti vendita in accompagnamento ai prelievi,
evidenziando, in particolare, discrepanze, banconote/monete sospette false,
assegni irregolari, altre anomalie e quant’altro prescritto dal capitolato.



Accredito dei valori tramite flusso telematico su un conto intestato ad ICONTO
acceso in UniCredit. Il flusso contiene dati quali il codice del punto vendita, la data
del prelievo, l’indicazione dell’iban su cui accreditare i flussi, la sigla provincia che
identifica la Camera di Commercio ed eventuali ulteriori informazioni di
aggregazione che verranno utilizzate da UniCredit per creare la causale relativa al
movimento di accredito.



La codifica dei Punti Vendita deve seguire uno standard condiviso da UniCredit.



Fornitura delle buste autosigillanti.



Effettuazione a norma di legge delle Segnalazioni Operazioni Sospette (SOS)
verso la Unità di Informazione Finanziaria di Banca d’Italia (UIF) relativamente al
prelievo contanti e al deposito in sala conta.

Considerato che il servizio richiesto sarà erogato nell’ambito del servizio di “Istituto
Cassiere” che ICONTO fornisce alle Camere di Commercio, e loro Aziende Speciali,
presenti su tutto il territorio italiano, l’operatore economico dovrà disporre (o dovrà
impegnarsi a disporre entro la stipula del contratto) di Sale Conta convenzionate
con UniCredit (che, si ribadisce, attualmente è la Banca che fornisce il servizio di
tramitazione ad ICONTO srl) presso tutto il territorio italiano.
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.;
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⮚ Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura per le attività oggetto di affidamento.
⮚ possesso della licenza prefettizia ex artt. 133 e/o 134 bis T.U.L.P.S. (RD 18 giugno
1931, n. 773) per l’esecuzione del servizio di trasporto valori.
⮚ esecuzione nell’ultimo triennio di almeno 2 (due) servizi analoghi a quello oggetto del
presente avviso;
⮚ il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 o certificati equivalenti per le
attività oggetto dell’appalto.
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 e non oltre le ore 12:00 del 29/09/2020,
all’indirizzo PEC: indagini.mercato@pec.infocamere.it, indicando nell’oggetto della
comunicazione: “SSI2001 – 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 ICONTO chiederà 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, ICONTO 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 d’ufficio di ciascun operatore economico selezionato 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
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scopo esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei
confronti di ICONTO.
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 ICONTO in occasione
della successiva fase di consultazione ed affidamento del servizio.
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
seguente e-mail: eprocurement@infocamere.it.
Allegati:
- Fac-simile “Modello di manifestazione d’interesse”

ICONTO S.r.l.
Il Direttore Generale / R.U.P.
Pietro Soleti

Firmato digitalmente da:
SOLETI PIETRO
Firmato il 14/09/2020 17:17
Seriale Certificato: 11896438
Valido dal 05/03/2019 al 05/03/2022
InfoCert Firma Qualificata 2
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