AVVISO PUBBLICO
SS2018 - Servizio di normalizzazione e geolocalizzazione di indirizzi
data di pubblicazione avviso:
data di scadenza avviso:

27/10/2020
06/11/2020 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 dell’attività di normalizzazione e
geolocalizzazione di indirizzi delle imprese.
Le prestazioni, come meglio specificate nel successivo par.1, dovranno essere espletate
entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data indicata nel verbale di avvio delle prestazioni.
L’importo complessivo per lo svolgimento di tale servizio è stimato in Euro 60.000,00 (Euro
sessantamila/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
Il servizio consiste nell’esecuzione delle attività di normalizzazione e geolocalizzazione
degli indirizzi forniti in input.
Gli output richiesti sono:
1. Elenco contenente, per ogni indirizzo fornito in input, le seguenti informazioni:
a.

l’indirizzo normalizzato e la sua accuratezza;

b.

le coordinate geolocalizzate e la loro accuratezza.

2. Report contenente i risultati dell’attività di normalizzazione e di geolocalizzazione e
i risultati di un test di reverse-geocoding applicato su di un campione rappresentativo
di indirizzi normalizzati.
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InfoCamere fornirà l’elenco degli indirizzi da normalizzare e geolocalizzare; tale elenco, in
formato CSV, conterrà al massimo 4.000.000 di indirizzi e, per ogni indirizzo, saranno fornite
le informazioni necessarie all’attività.
L’aggiudicatario effettuerà l’attività di normalizzazione e geolocalizzazione, consegnando i
due output descritti in precedenza. I tracciati di input e output saranno condivisi in fase di
richiesta di offerta.
InfoCamere, analizzati i risultati, si riserva di inviare un ulteriore elenco che conterrà gli
indirizzi non normalizzati e/o non geolocalizzati nella prima elaborazione, arricchendo il
tracciato con informazioni aggiuntive collegate a quell’indirizzo, al fine di riprovare a
normalizzare e/o geolocalizzare questi indirizzi.
L’aggiudicatario, se richiesto, effettuerà questa seconda elaborazione e consegnerà i due
output previsti nell’oggetto dell’offerta per concludere l’attività.
La copertura minima attesa per gli indirizzi normalizzati è del 95%, per gli indirizzi
geolocalizzati è del 90%, mentre per gli indirizzi utilizzati per i test di reverse-geocoding è
dell’1%.
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, nell’albo artigiani 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;
⮚ esecuzione di almeno n. 3 (tre) servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso negli
ultimi due 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 06/11/2020,
all’indirizzo PEC: eprocurement@pec.infocamere.it, indicando nell’oggetto della
comunicazione: “SS2018– 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
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Dopo il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse InfoCamere 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, 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 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 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 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.
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Allegati:
- Fac-simile “Modello di manifestazione d’interesse”

InfoCamere S.C.p.A.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Luca Candiani

Firmato digitalmente da: CANDIANI LUCA
Data: 27/10/2020 10:21:58
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